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Formarsi per il sostegno: percorsi di approfondimento teorico 
pratico per svolgere attività di sostegno nella scuola 

 

Corso di formazione mista 

Riconosciuto dal MIUR 

Obiettivi 

 Conoscere  la normativa BES e le buone prassi educative per l’inclusione 

 Conoscere le principali caratteristiche dei quadri clinici più frequenti  

 Conoscere i documenti per l’inclusione: DF e PEI 

 Saper elaborare il PEI 

 Conoscere le competenze didattiche e relazionali del docente di sostegno 

 Collaborare con i colleghi, con le famiglie e con gli specialisti 

Programma 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali: la normativa e le buone prassi 

educative per l’inclusione 

 Disabilità e Disturbi Evolutivi Specifici: i quadri clinici più frequenti e 

i bisogni educativi in ambito scolastico 

 I documenti per l’inclusione: dalla Diagnosi Funzionale al Piano 

Educativo Individuale 

 L’elaborazione del PEI: 

 osservazione dell’alunno 

 individuazione degli obiettivi 

 definizione delle strategie educativo e didattiche 

 verifica e valutazione delle competenze  

 Esercitazioni pratiche per l’elaborazione di Piani Educativi 

Individualizzati 

 Analisi di casi clinici e individuazione di strategie inclusive 

 Il docente di sostegno: competenze didattiche e relazionali 

 Il gioco di squadra: collaborare con i colleghi, con le famiglie e gli 

specialisti 



Organizzazione 

Il corso prevede 20 ore di formazione in aula suddivise in 5 incontri 

pomeridiani con orario 15,30 – 19,30 e attività on line (esercitazioni, confronto 

e tutoraggio su attività da svolgere in ambito scolastico). 

Calendario 

26 ottobre, 09, 16, 23 e 30 novembre.  

 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli educatori che lavorano negli asili nido e ai docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado che svolgono attività di sostegno. 

 

Sede 

Pont Tech Viale Rinaldo Piaggio, 32 – Pontedera (Pi) 

Costi 

Il costo del corso è di € 250,00 e comprende il materiale didattico 
 

E’ prevista una riduzione per più insegnanti provenienti dallo stesso Istituto e 
per coloro che hanno già partecipato a iniziative formative organizzate dalla 

SIPP. 
 

Carta del docente 
La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola, pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del 
docente. 

 

Come creare il buono spesa 
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale 

https://cartadeldocente.istruzione.it 
 clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

 si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 
 clicca su “Fisico” 

 scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 
 scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della 

direttiva 170/2016” 
 inserisci l’importo corrispondente  

 scegli il comune “Casciana Terme Lari” 
 clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice 
 

Info 

Tel. 0587-616910  segreteria@sipponline.org     www.sipponline.org   
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