
 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
 

Genova, data segnatura 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Statali e non Statali 

di ogni ordine e grado 

 
 

Oggetto: attività formative rivolte ai docenti in relazione ad interventi a favore di studenti con 
disabilità per l’anno scolastico 2020-2021 

 
 
In relazione all’oggetto, l’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte delle preferenze inerenti la 

predisposizione di iniziative formative sui temi dell’inclusione di alunni con particolari bisogni 

educativi espresse nei questionari conclusivi dell’attività formativa “il docente di sostegno: aspetti 

normativi e procedurali”, ha inteso organizzare delle attività di formazione su alcuni dei temi 

emersi. 

Sono dunque stati predisposti tre diversi percorsi che si terranno in modalità a distanza sulla 

piattaforma Teams per gruppi composti al massimo da 30 docenti ciascuno. 

Il gruppo di lavoro che ha organizzato le iniziative si riserva, nel caso il numero delle adesioni 

dovesse superare le disponibilità, di replicare i corsi qualora il numero dei richiedenti e le 

disponibilità dei formatori rendessero possibile tale ipotesi di lavoro che sarà, nel caso, riservata a 

coloro che hanno manifestato l’interesse ad aderire all’iniziativa e non hanno trovato possibilità di 

accoglimento della loro richiesta. 

Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso la compilazione del modulo drive raggiungibile attraverso 

i link indicati sotto ogni specifico corso. 

Verrà data conferma dell'accoglimento dell’iscrizione tramite l’email inserita dai candidati all’atto 

della loro iscrizione. Allo stesso indirizzo verranno inoltrate le indicazioni per la partecipazione ai 

diversi incontri e l’attestato finale, per tale ragione si prega di avere particolare cura nella 

correttezza dei dati inseriti durante la compilazione del modulo. 

 

 

 



 

PRIMO PERCORSO FORMATIVO 

L’ICF e la predisposizione del PEI 

L’attività si propone di introdurre alla logica dell’ICF nella trasformazione del paradigma che 

presiede alla percezione della disabilità. I corsisti saranno inviatati a sviluppare competenze nella 

lettura delle diagnosi in modalità ICF e nella predisposizione del Piano Educativo Individualizzato 

secondo i diversi modelli sperimentati in attesa della definitiva pubblicazione del modello nazionale. 

Il percorso prevede un primo incontro introduttivo a carattere teorico seguito da un incontro, più 

operativo, dedicato ad ogni specifico ordine di scuola.  

A conclusione del secondo incontro i corsisti saranno invitati a presentare ai formatori domande in 

relazione a quanto emerso nei primi due appuntamenti e\o all’analisi di casi specifici. Un terzo 

incontro conclusivo sarà il luogo virtuale ove discutere insieme e offrire risposte alle problematiche 

emerse. 

Il percorso si compone di 3 incontri di 2 ore ciascuno e dell’elaborazione di un breve intervento da 

parte di ogni corsista, per un riconoscimento complessivo pari a 8 ore di formazione attestate dalle 

presenze rilevate dal sistema agli incontri a distanza e alla consegna dell’elaborato. 

 

L’ICF e la predisposizione del PEI – scuola dell’infanzia 

Giovedì 21 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Lunedì 25 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Elaborazione ed invio da parte di ogni corsista di un breve intervento volto a sottolineare elementi di 

complessità, questioni aperte o l’analisi di casi particolari – entro il 5 febbraio. 

Lunedì 15 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - Incontro conclusivo 

numero massimo di partecipanti: 30 docenti di scuola dell’infanzia 

Link al corso per la scuola dell’infanzia: https://forms.gle/M3ibqX2pUcqseFmG6 

 

L’ICF e la predisposizione del PEI – scuola primaria 

Giovedì 21 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Lunedì 1 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Elaborazione ed invio da parte di ogni corsista di un breve intervento volto a sottolineare elementi di 

complessità, questioni aperte o l’analisi di casi particolari – entro il 10 febbraio. 

Lunedì 15 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - Incontro conclusivo 

numero massimo di partecipanti: 30 docenti di scuola primaria 

Link al corso per la scuola primaria: https://forms.gle/uGgFjjENzTtqxTub6 

 

 

https://forms.gle/M3ibqX2pUcqseFmG6
https://forms.gle/uGgFjjENzTtqxTub6


 

L’ICF e la predisposizione del PEI – scuola secondaria di I grado 

Giovedì 21 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Giovedì 28 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Elaborazione ed invio da parte di ogni corsista di un breve intervento volto a sottolineare elementi di 

complessità, questioni aperte o l’analisi di casi particolari – entro il 7 febbraio. 

Lunedì 15 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - Incontro conclusivo 

numero massimo di partecipanti: 30 docenti di scuola secondaria di I grado 

Link al corso per la scuola secondaria di I grado: https://forms.gle/ib7XNtjhVhKw9sEq8 

 

L’ICF e la predisposizione del PEI – scuola secondaria di II grado 

Giovedì 21 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Giovedì 4 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Elaborazione ed invio da parte di ogni corsista di un breve intervento volto a sottolineare elementi di 

complessità, questioni aperte o l’analisi di casi particolari – entro il 10 febbraio. 

Lunedì 15 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - Incontro conclusivo 

numero massimo di partecipanti: 30 docenti di scuola secondaria di II grado 

Link al corso per la scuola secondaria di II grado: https://forms.gle/QTXVuQgRxqu8wtsD8 

 

 

SECONDO PERCORSO FORMATIVO 

Le tecnologie come risorsa 

L’attività si propone di illustrare alcune risorse open source a disposizione dei docenti per favorire il 

processo d’inclusione degli studenti portatori di particolari bisogni educativi. 

Il percorso prevede un primo incontro introduttivo a carattere teorico seguito da un incontro, più 

operativo, dedicato a gruppi di docenti organizzati in funzione degli ordini di scuola.  

Il percorso si compone di due incontri di 2 ore ciascuno per un riconoscimento complessivo di 4 ore 

 

Le tecnologie come risorsa  

Rivolto a docenti della scuola dell’infanzia e dei primi tre anni della scuola primaria 

Mercoledì 3 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Mercoledì 10 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Link al corso per i docenti della scuola dell’infanzia e i primi tre anni della scuola primaria: 

https://forms.gle/5cRiiDqjQaHuTZZp7 

https://forms.gle/ib7XNtjhVhKw9sEq8
https://forms.gle/QTXVuQgRxqu8wtsD8
https://forms.gle/5cRiiDqjQaHuTZZp7


 

Le tecnologie come risorsa  

Rivolto a docenti della quarta e quinta classe della scuola primaria e a docenti della scuola 

secondaria di primo grado.  

Mercoledì 3 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Mercoledì 17 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Link al corso per i docenti degli ultimi due anni della scuola primaria e ai docenti della scuola 

secondaria di I grado: https://forms.gle/uiUH8byKhTARQW3M8 

 

Le tecnologie come risorsa  

Rivolto a docenti della scuola secondaria di secondo grado  

Mercoledì 3 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria  

Mercoledì 24 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

Link al corso per i docenti della scuola secondaria di II grado: https://forms.gle/fas3HHPjZyhtcNC38 

 

 

TERZO PERCORSO FORMATIVO 

Il ruolo del docente di sostegno 

L’attività si compone di una serie di interventi su alcuni aspetti relativi al ruolo del docente di 

sostegno e nello specifico: la lettura della diagnosi, le relazioni tra i diversi protagonisti del progetto 

didattico, il progetto di vita e il clima di classe. 

Il percorso prevede un primo incontro dedicato a gruppi di docenti organizzati in funzione degli 

ordini di scuola a conclusione del quale i corsisti saranno invitati a presentare ai formatori domande 

in relazione a quanto emerso durante l’attività e\o all’analisi di casi specifici. Un incontro conclusivo 

sarà il luogo virtuale ove discutere insieme e offrire risposte alle problematiche emerse. 

Il percorso si compone di due incontri di 2 ore ciascuno e dell’elaborazione di un breve intervento 

da parte di ogni corsista, per un riconoscimento complessivo pari a 6 ore di formazione attestate 

dalle presenze rilevate dal sistema ai diversi incontri a distanza e dalla consegna dell’elaborato. 

 

Il ruolo del docente di sostegno 

Rivolto a docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

Martedì 2 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

Elaborazione ed invio da parte di ogni corsista di un breve intervento volto a sottolineare elementi di 

complessità, questioni aperte o l’analisi di casi particolari – entro il 10 febbraio. 

Martedì 2 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

https://forms.gle/uiUH8byKhTARQW3M8
https://forms.gle/fas3HHPjZyhtcNC38


Link al corso per i docenti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria: 

https://forms.gle/DeqVBcqnFsWFj3Sc9 

 

Il ruolo del docente di sostegno 

Rivolto a docenti della scuola secondaria 

Martedì 18 febbraio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Elaborazione ed invio da parte di ogni corsista di un breve intervento volto a sottolineare elementi di 

complessità, questioni aperte o l’analisi di casi particolari – entro il 24 febbraio. 

Martedì 2 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 – incontro in plenaria 

Link al corso per i docenti della scuola secondaria di I e II grado: 

https://forms.gle/4pbYJ4jLe4H3vtLq5 

 

 

Il dirigente Ufficio III  
USR per la Liguria 

Alessandro Clavarino 
 

 

https://forms.gle/DeqVBcqnFsWFj3Sc9
https://forms.gle/4pbYJ4jLe4H3vtLq5
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