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Verona, data come da segnatura  
 
 
 

         Alla cortese attenzione  

         dei dirigenti Scolastici  
         degli Istituti di ogni ordine e grado 
         della provincia di Verona 
 

 

Oggetto: iniziativa di formazione per docenti senza titolo di specializzazione impiegati su posto di 
sostegno a.s. 2020/2021. 
 
L’Ufficio Inclusione dell’UST di Verona, in collaborazione con la Scuola Polo per l’Inclusione di Verona e il CTS, propone 
un corso di formazione per docenti non specializzati che stanno svolgendo servizio su posto di sostegno. 

I temi che verranno affrontati riguardano una pluralità di aspetti che un docente deve conoscere, che mirano a fornire 
delle informazioni/competenze di base necessarie per svolgere il delicato incarico che gli insegnanti stanno ricoprendo. 

Alcune date non sono ancora inserite in quanto, nei primi giorni di gennaio 2021, si attende l’uscita del calendario di 
altre formazioni ministeriali, quindi si cercherà di evitare sovrapposizioni per consentire la fruizione a tutti. L’orario per 
il primo ciclo sarà comunque dalle 16.30. 

I moduli tenuti dalle Università di Verona e Padova saranno trasmessi a livello regionale, non provinciale, pertanto non 
è garantita interlocuzione diretta con l’UST di Verona. 

 

Il corso sarà attivato in modalità a distanza (sincrona e asincrona) ed articolato nei moduli esplicitati di seguito. 
Dettagli e link per i collegamenti saranno comunicati successivamente tramite mail direttamente ai docenti iscritti. 

 

Per iscriversi è necessario compilare il form al link: https://forms.gle/he3o3QJjsTQcHsmY6   

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi a: lara.tutone@istruzioneverona.it. 

L’iscrizione deve pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il 03.01.2021. 

 

Al termine verrà rilasciato attestato di frequenza. 

 

 
Il Dirigente 

Dr. Albino Barresi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 
 

Referente Ufficio Inclusione 
       Erika Boninsegna 
        Tel. 045.8086548 
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Formazione per docenti senza titolo di specializzazione in servizio su posto di sostegno. 

Programma: 
 

DATA ARGOMENTO MODALITA’ 
7 gennaio (primo ciclo di 
istruzione)  

14 gennaio (secondo ciclo 
istruzione) 

dalle 14.30 alle 18.30 

 

Università di Padova     

ICF  

Prof.ssa Elisabetta Ghedin 

 

webinar 

11 gennaio  (sia primo sia 
secondo ciclo) 

 dalle 16.30 alle 18.00 

La scuola in ospedale e l’Istruzione Domiciliare 

Prof.ssa Lucia Zanellato  ref. Inclusione scuola in ospedale 
e istruzione domiciliare USR Veneto. 

 

Videoconferenza 

20 gennaio  (primo ciclo 
istruzione) 

dalle 16.30 alle 18.30 

 

La valutazione  

Prof.ssa Patrizia Neerman Dirigente Scolastico - Scuola 
Polo Inclusione 

Videoconferenza 

13 gennaio (primo ciclo di 
istruzione) 

21 gennaio(secondo ciclo di 
istruzione) 

dalle 14.30 alle 18.30 

 

Università di Verona     

La predisposizione del PEI   

Proff. Angelo Lascioli e Luciano Pasqualotto 

 

webinar 

11 febbraio (sia del primo sia del 
secondo ciclo di istruzione) 

 

Università di Padova  

Didattica collaborativa  

Prof.ssa Marina Santi 

 

webinar 

 I nuovi scenari normativi: Comprendere gli elementi 
caratterizzanti l’evoluzione normativa: dalla L.104/92 al DL 
66/ modificato e integrato dal DL 96/19. 

Prof. Filippo Sturaro - Dirigente Scolastico – USR Veneto 

 

Materiali da 
scaricare 

16 febbraio secondo ciclo 
istruzione 

dalle 14.30 alle 17.30 

La differenziazione didattica per alunni con autismo 
e Disturbi del comportamento.  

Prof.ssa Lara Tutone - Referente Sportelli autismo e 
Disturbi del comportamento - UST Verona 

videoconferenza 
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17 febbraio primo ciclo istruzione 

dalle 16.30 alle 19.30 

La differenziazione didattica per alunni con autismo 
e Disturbi del comportamento.  

Prof.ssa Lara Tutone - Referente Sportelli autismo e 
Disturbi del comportamento - UST Verona 

 

videoconferenza 

24 febbraio (sia primo sia 
secondo ciclo) 

 

I Gruppi di lavoro per l’inclusione e relativa 
modulistica 

Prof.ssa Erika Boninsegna -Referente Ufficio Inclusione UST 
Verona 

 

videoconferenza 

 

Data da definire ( secondo ciclo 
istruzione) 

La valutazione e gli esami di stato (prove 
equipollenti) 

Proff. Roberta Diolosà, Michele Bonetti - uff. Inclusione UST 
Verona 

 

Videoconferenza 

 

Data da definire (Primo e 
Secondo ciclo) 

La governante territoriale dell’inclusione (CTS, CTI, 
Scuole Polo per l’Inclusione ,Sportello Autismo, 
sportello disturbi del comportamento) 

Scuola Polo Inclusione, CTS, Uff. Inclusione, Uff. 
educazione Motoria, Servizi UST Verona. 

 

videoconferenza 

 

Date da definire (Primo e 
Secondo ciclo) 

 

 

La differenziazione didattica per l’inclusione. I 
laboratori per la differenziazione  

Prof.ssa Maria Grazia Paglialunga, - Uff. Inclusione UST 
Verona 

 

videoconferenza 
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