
UNITÀ FORMATIVA 
AMBITO 15 PIACENZA 

Docenti di ogni ordine e grado non specializzati sul sostegno 
 

 SCHEMA CORSO  

Titolo 

Formazione in servizio del personale docente  

ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

Descrizione 

L’Ic di Cadeo, scuola polo di formazione Ambito 15, organizza 14 corsi con il medesimo 

impianto formativo, con interventi mirati e calibrati in base allo specifico ordine di scuola 

di appartenenza, per il personale docente non specializzato sul sostegno. 

L’unità formativa, complessivamente di 25 ore, sarà composta da 13 ore di attività in 

asincrono (a cura dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale) e 12 ore di attività in 

sincrono, tramite piattaforma Meet, a cura dell’Ic di Cadeo. 

Programma 

Unità formativa con interventi su più livelli: 
1. Primo Livello a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale (9 ore totali) 

2. Secondo Livello a cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale e Scuole Polo della 

formazione: 

a. Formazione in modalità asincrona a cura dell’Ufficio di Ambito Territoriale: Le 

funzioni dello UAT e l’inclusione e il ruolo dell’insegnante di sostegno (2 ore) 

b. Formazione in modalità asincrona a cura del CTS di Piacenza: Che c’è il CTS? La 

sua storia. Che cosa fa (consulenza a scuole e famiglie, comodati per gli ausili). 

Conoscenza delle risorse. Tipi di ausili e loro utilizzo (2 ore) 

c. Formazione sul PEI svolta in modalità sincrona: 

- Il ruolo del docente di sostegno, i docenti curricolari, programmazione e 

progettazione (2 ore) 

- La definizione del PEI (2 ore) 

d. Attività laboratoriali di approfondimento svolte in modalità sincrona: 

- Gestione della classe con alunni con disturbo oppositivo provocatorio (2 ore) 

- Il disturbo delle spettro autistico (2 ore) 

- Il ritardo nell’apprendimento (2 ore) 

- Disturbi misti e comorbilità (2 ore) 

 

Destinatari 

La formazione ha previsto una fase di pre-iscrizione tramite modulo Google per 

raccogliere il numero degli iscritti/ordine di appartenenza e per comporre i gruppi di 

lavoro, sulla base dell’ordine di scuola, afferenti ai vari moduli.  

A seguito delle pre-iscrizioni pervenute, è stato possibile attivare il numero massimo di 

corsi in base ai fondi assegnati, ossia 14 corsi. Sono state accolte tutte le pre-iscrizioni, 

non potranno pertanto essere accolte ulteriori iscrizioni. 

 Docenti a tempo indeterminato: dal 25 al 31 ottobre devono procedere 

all’iscrizione in Sofia, rigorosamente nell’edizione corrispondente al numero di 



corso assegnato. Alla fine del percorso i docenti potranno scaricare l’attestato in 

Sofia.  

 

 Docenti a tempo determinato: NON devono fare un’ulteriore iscrizione, vale la 

pre-iscrizione fatta; controllare il corso di appartenenza negli elenchi nominativi. 

L’attestato verrà inviato alla scuola di appartenenza dalla scuola polo della 

formazione alla fine del percorso. 

 

In allegato i 14 corsi in cui sono stati suddivisi i docenti; non sarà possibile effettuare 

spostamenti da un corso all’altro. 

Risorse Umane 
coinvolte 

*Responsabile del coordinamento generale e amministrativo: Leonardo Mucaria, 
dirigente Istituto comprensivo di Cadeo 
 
* Responsabile della formazione: Romina Bertuzzi e M.Giuseppina Vallisa 

Formatori: docenti esperti sulla tematica proposta  
 

Durata 

Novembre 2021 
Marzo 2022 
 
Materiali, link per l’accesso al Meet, calendarizzazione di ogni corso saranno inviati alla 
segreteria di ogni scuola affinchè siano condivisi con i corsisti. 

Luogo  Piattaforma online Google Meet 

Link informazioni 

 
Link al sito istituzionale dell’Ic di Cadeo nella sezione dedicata alla formazione: 
https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/formazione-docente-inclusione.html 
 

 

 

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/formazione-docente-inclusione.html

