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Ai Dirigenti scolastici 

e Docenti  

delle scuole di Parma. 

Oggetto: Formazione docenti di sostegno non specializzati 

 

Si informano i Dirigenti scolastici e per loro tramite i Docenti delle Scuole di Parma e provincia che  si attiverà il corso relativo 

all’area in oggetto. 

Corso Formazione per docenti di sostegno NON specializzati: “l’analisi delle abilità e delle competenze richieste ad un 

docente che ha scelto di lavorare sul sostegno pur non avendo adeguata specializzazione”.  

Il corso sarà formato da 25/30 corsisti. Le lezioni si terranno presso il “Liceo A. Bertolucci” in Via Toscana n.10/A Parma.  

In caso di esubero si darà la precedenza ai docenti più giovani per età anagrafica.    

Si allega il programma del corso: 

 

3 dicembre 2019: 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

1. Rilevazione varie tipologie di scuola (grado scolastico)  

2. Presentazione dei primi documenti da stilare durante il primo periodo di scuola (PDF e PEI) 

3. Esempi e osservazione di alcuni casi (DF, PEI) 

4. Laboratorio: elaborazione di attività e materiali didattici 

 

 10 dicembre 2019: 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

1. Esempi e osservazione di alcuni casi e materiale didattico (siti internet, foto, software….) 

2. Laboratorio: elaborazione di attività e materiali didattici 

 

 12 dicembre 2019: 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

1. Esempi e osservazione di alcuni casi e materiale didattico (siti internet, foto, software….) 

2. Laboratorio: elaborazione di attività e materiali didattici 

 

Per quanto riguarda la parte teorica saranno predisposti vari documenti a disposizione dei corsisti (per lo studio personale). 

 

 

Si inoltra il link per l’iscrizione al corso. 

 

https://forms.gle/qd6pwD9SWSqAAoLc6 

 
 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bernazzoli 
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