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Oggetto: Corso di formazione per docenti di sostegno non specializzati – a.s. 2020/2021 

 

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena ed il Centro Territoriale di Supporto organizzano un 

corso di formazione “Docenti di sostegno…si diventa” rivolto ai docenti di sostegno senza titolo 

di specializzazione. Il corso avrà l’obiettivo di favorire la conoscenza approfondita di tematiche 

legate all’inclusione scolastica a partire dalla documentazione che accompagna il percorso di 

integrazione degli alunni certificati e sarà realizzato in modalità on-line. Si allegano la nota 

13192 del 18 dicembre 2020 dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed il programma del corso.  

 

  

 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it
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Ufficio Integrazione 

 

Alla c. a. dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Modena 
 

e per loro tramite 
Alla c. a. dei docenti di sostegno 

con nomina a tempo determinato non specializzati 
delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

 

 
Oggetto: Corso di formazione per  docenti di sostegno a tempo determinato non specializzati –  
“Docenti di sostegno… si diventa” – 5° Edizione – a.s. 2020/2021 
 

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, in collaborazione con il CTS di Modena, organizza la 
quinta edizione del corso di formazione “Docenti di sostegno…si diventa”, rivolto ai docenti senza titolo di 
specializzazione, che prestano servizio presso le Istituzioni Scolastiche del territorio. 

Il corso avrà lo scopo di favorire o approfondire la conoscenza di tematiche legate ai percorsi di 
inclusione scolastica, a partire dalla documentazione che accompagna il percorso di integrazione degli 
alunni certificati. La tematica dell’inclusione scolastica sarà affrontata ponendo l’accento su particolari 
metodologie volte alla realizzazione di una reale didattica inclusiva, anche attraverso l’utilizzo di innovativi 
strumenti multimediali.  
 L’edizione sarà organizzata in modalità on-line; la piattaforma utilizzata è “GoToWebinar”, 
gentilmente concessa  dal Liceo Fanti di Carpi. 

Alla presente nota si allega il programma completo con l’elenco delle attività, le indicazioni dei temi 
affrontati, i relatori e l’orario previsto per lo svolgimento dell’attività di formazione. L’iscrizione potrà 
essere effettuata, entro le ore 12 del giorno precedente alla data dell’incontro, ai link indicati nel 
programma stesso. 

Il materiale del corso verrà poi pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena. 
 
Cordiali saluti 

La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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Ufficio Integrazione 

Programma Corso di formazione per i docenti di sostegno senza titolo di specializzazione 

“Docenti di sostegno…si diventa”  

V Edizione 

 
"Sguardo sottile e dintorni: quadro di insieme e suggerimenti per l'inclusione" 

Relatore: C. Brescianini 

La documentazione che accompagna il percorso di inclusione degli alunni certificati 

Relatore: C. Monzani 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8614494794908494861 

 

Martedì 12 Gennaio 2021 16.30/18,00 

–  

 

 

Osservazione e stesura del PEI accoglienza, collaborazione e successo formativo 

(uno sguardo al passato e uno al futuro) 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3615477218295054349 

 

Lunedì 18 Gennaio 2021 Secondaria secondo grado (14,30/16,00) 

Lunedì 18 Gennaio 2021 Primo ciclo 16.30/18,00 

Relatrici: C. Monzani – R. M. Arcuri – S. Righi 

 

 

La comunicazione Alternativa aumentativa come strumento per l’inclusione scolastica 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7070504492112720652 

Giovedì 21 Gennaio 2021 16.30/18,00 

Relatrice: F. Grenzi 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8614494794908494861
https://attendee.gotowebinar.com/register/3615477218295054349
https://attendee.gotowebinar.com/register/7070504492112720652
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PCTO: un diritto, un dovere per tutti 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5038581715215374860 

 

Martedì 26 Gennaio 2021 16.30/18,00 

Relatrice: F. Zaccarini 

 

 

Autobiografia cognitiva: percorso di narrazione volto a favorire la conoscenza dei processi legati 

all'apprendimento  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3146370582324566796 

 

mercoledì 27 Gennaio 2021 16.30/18,00 

Relatrice: S. Righi 

 

 

La documentazione sanitaria: indicazioni 

(uno sguardo al passato e uno al futuro) 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/498889519172496396 

Venerdì 29 gennaio 2021 dalle ore 14.30 ale ore 16,00 

Relatrice: Dott.ssa Stefania Vicini 

 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa nei percorsi di inclusione  

nella scuola secondaria di Secondo Grado 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4004332699617753356 

 

Mercoledì 3 febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatrici: E. Campanozzi – M. Cocchi 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5038581715215374860
https://attendee.gotowebinar.com/register/3146370582324566796
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PBL (Project based learning) e il ruolo attivo dello studente nel suo percorso di apprendimento 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8603103854465362700 

 

Venerdì 5 Febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatrice: S. Righi 

 

 

Inclusione scolastica di alunni con disabilità visiva 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1905578307449283596 

 

Lunedì 8 Febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatore: G.Guaraldi 

 

 

L'inclusione che abbiamo già in tasca 

 (uso inclusivo delle funzionalità native già presenti sui nostri device)   

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4190928618944531468 

 

approfondimento device mobili - smartphone e tablet 

Martedì 9 Febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatore: L. Parisi 

 

 

L'inclusione che abbiamo già in tasca 

 (uso inclusivo delle funzionalità native già presenti sui nostri device)  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/65455438412801804 

 

le applicazioni già presenti o gratuite dei computer 

Martedì 16 Febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatore: L. Parisi 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8603103854465362700
https://attendee.gotowebinar.com/register/1905578307449283596
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Lo Sportello Autismo: escursioni e nuovi sguardi nel mondo dell’Autismo  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3185895826320234252 

 

Mercoledì 17 Febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatrici: S. Spaggiari - E. Campanozzi 

 

 

Crisi comportamentali e strategie psicoeducative in ambito scolastico  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/478227496642846220 

 

Mercoledì 24 Febbraio 2021 16.30/18,00 

Relatrici: M. Cocchi - R. M. Arcuri 
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