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Descrizione 

Il corso di formazione è indirizzato principalmente ai docenti di sostegno senza 

specializzazione che operano nelle scuole statali ed è consequenziale alla rilevazione 

svolta dal CTS nel mese di novembre e i cui esiti si riepilogano qui sotto. 

Zona LIVORNO 
2- Quanti docenti non specializzati di cui al punto 
precedente necessitano di formazione di base? 

DD I Circolo Micheli Livorno  

DD II Circolo Benci Livorno  
III Circolo Collodi Livorno 3 

IV Circolo La Rosa Livorno 0 
V Circolo De Amicis Livorno 0 

VII Circolo Carducci Livorno 0 
VIII Circolo Brin Livorno 4 

IC Don Angeli Livorno 5 
IC Bolognesi Livorno 3 

IC Minerva-Benedettini Collesalvetti 5 
IC Picchi  Collesalvetti  

SS Igr. Bartolena Livorno 8 
SS Igr. Borsi-Pazzini Livorno 4 

SS Igr. Mazzini Livorno  
Liceo Cecioni Livorno 4 

ISIS Niccolini-Palli Livorno 1 
ISIS Vespucci-Colombo Livorno 0 

ISIS Buontalenti-Cappellini-Orlando Livorno 3 
Liceo Enriques Livorno 5 

ITIS Galilei Livorno 2 
 47 
Zona BASSA VAL DI CECINA  
I Circolo Solvay Rosignano Marittimo 0 

II Circolo Carducci Rosignano Marittimo 1 
SS Igr. Fattori-Alighieri Rosignano Marittimo 6 

ISIS Mattei-Alberghiero-Solvay Rosignano Marittimo 6 
I Circolo Guerrazzi Cecina 3 

II Circolo Collodi Cecina 0 
SS Igr. Galilei-Da Vinci Cecina 4 

ISIS Polo-Cattaneo Cecina 9 
Liceo Fermi Cecina  

IC Borsi Castagneto Carducci 2 
 31 
Zona VAL DI CORNIA  
I Circolo Alighieri Piombino  

II Circolo Diaccioni Piombino 2 
SS Igr. Guardi Piombino 1 

ISIS Einaudi-Ceccherelli Piombino 9 
ISIS Carducci-Volta-Pacinotti Piombino 3 

IC Mascagni San Vincenzo 5 
IC Marconi Venturina 8 

 28 
Zona ISOLA D'ELBA  
IC ... Portoferraio 7 

IC Giusti Campo nell'Elba 2 
IC Carducci Porto Azzurro 6 

IC ... Marciana Marina 5 
Liceo Foresi-Brignetti Portoferraio  

ITCG Cerboni Portoferraio  
 20 
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Descrizione 

Il corso è articolato su tre moduli specifici, tutti tarati sulle esigenze di docenti di sostegno 

senza formazione specifica. 

Modalità per l'iscrizione 

Le attività si rivolgono alle scuole statali di ogni ordine e grado. 

Le iscrizioni vanno inviate da parte della scuola entro il 23 dicembre 2014 utilizzando il 

form linkabile all'indirizzo http://xiv.me/iscrizione. Gli insegnanti partecipano al corso per 

conto dell'istituzione scolastica di provenienza, non a titolo personale. 

I moduli di formazione saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

La comunicazione delle date e delle sedi di svolgimento sarà inviata con un preavviso di 

almeno 10 giorni rispetto allo svolgimento del seminario. 

Nel caso in cui le iscrizioni siano superiori al numero massimo previsto, quelle eccedenti 

confluiranno su ulteriori edizioni e date, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 

dei formatori. Qualora il numero di corsisti provenienti da una medesima istituzione 

scolastica sia numeroso i corsisti verranno suddivisi su due edizioni del corso al fine di 

limitare l'impatto sull'istituzione scolastica di provenienza.  

Eventuali richieste inoltrate oltre il termine sopra indicato verranno prese in 

considerazione soltanto in caso di disponibilità di posti residui. 

 

I costi della formazione sono a carico del CTS-livorno 

A carico delle scuole rimangono - qualora spettanti - ev. rimborsi spese per i mezzi pubblici 

di linea dato che i docenti partecipano alla formazione in rappresentanza della scuola di 

servizio. 

 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica 

ctslivorno@liceocecioni.gov.it 

 

 

http://goo.gl/forms/fIerNOSSFb
mailto:ctslivorno@liceocecioni.gov.it
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M1 LA CLINICA 6 h 

Destinatari 

Docenti di sostegno nell'a.s. 2014/15 senza 
specializzazione, operanti in scuole statali di qualunque 
ordine e grado. 

In caso di disponibilità di posti residui, potranno essere 
ammessi al corso, fino a saturazione del numero massimo, 
docenti curricolari. 

Descrizione e 
obiettivi 
specifici 

Illustrazione patto formativo, output e attività richieste 

- Principali patologie in ambito neurologico e psichiatrico 
nell’infanzia e nell’adolescenza  

- Le tappe del processo diagnostico in NPI, i sistemi di 
classificazione delle disabilità secondo le raccomandazioni 
dell’ OMS 

- Gli strumenti psicodiagnostici e di assessment 
- La lettura delle diagnosi 
- Dal PDF al PEI 

 

Metodologie 
Interventi frontali, brainstorming, progettazione a gruppi, 
problem solving, attività laboratoriale, simulazioni, discussione 
di gruppo. 

Durata e 
modalità 

6 ore -  attività in presenza n. 2 pomeriggi 

Svolgimento 
Febbraio-Marzo 
sedi: Livorno, Piombino 

N.  partecip. 
per edizione 

MINIMO 15 MASSIMO 25 

Valutazione 
dell'attività 

Indicatori: gradimento dei corsisti, numero iscritti, tasso di 
dispersione 

Attestazione Rilasciata a cura CTS  
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M2 La normativa 6 h 

Destinatari 

Docenti di sostegno nell'a.s. 2014/15 senza 
specializzazione, operanti in scuole statali di qualunque 
ordine e grado. 

In caso di disponibilità di posti residui, potranno essere 
ammessi al corso, fino a saturazione del numero massimo, 
docenti curricolari. 

Descrizione  

Illustrazione patto formativo: 

- Comprendere gli elementi caratterizzanti l’evoluzione 
normativa 

- Conoscere i contenuti essenziali dei testi legislativi in 
particolare            

 Legge 104/92 e sue applicazioni 

 D.P.R 122/2009 

 Legge170/2010 

 C. M 6 Marzo 2013 
- Ruolo dell’insegnante di sostegno e la valutazione      
- La modulistica PEI PDP 
- GLHO, GLI 
- CTS, CTI 

Metodologie 
Interventi frontali, brainstorming, progettazione a gruppi, 
problem solving, attività laboratoriale, simulazioni, discussione 
di gruppo. 

Durata e 
modalità 

6 ore -  attività in presenza n. 2 pomeriggi 

Svolgimento 
Febbraio-Marzo 
sedi: Livorno, Piombino 

N.  partecip. 
per edizione 

MINIMO 15 MASSIMO 25 

Valutazione 
dell'attività 

Indicatori: gradimento dei corsisti, numero iscritti, tasso di 
dispersione. 

Attestazione Rilasciata a cura CTS  
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M3 Didattica inclusiva 6 h 

Destinatari 

Docenti di sostegno nell'a.s. 2014/15 senza 
specializzazione, operanti in scuole statali di qualunque 
ordine e grado. 

In caso di disponibilità di posti residui, potranno essere 
ammessi al corso, fino a saturazione del numero massimo, 
docenti curricolari. 

Descrizione e 
obiettivi 
specifici 

Illustrazione patto formativo: 

- Didattica inclusiva, approccio metacognitivo e 
cooperativo 

- La gestione integrata del gruppo classe 
- Costruire mappe concettuali in apprendimento 

cooperativo scuola primaria 

- Didattica inclusiva nella scuola secondaria - con 
l'OpenSouce di Sodilinux 2014  

- Le Mappe Strutturali come strumento di supporto alla 
didattica 

Metodologie 
Interventi frontali, brainstorming, progettazione a gruppi, 
problem solving, attività laboratoriale, simulazioni, discussione 
di gruppo. 

Durata e 
modalità 

6 ore; attività in presenza n. 2 pomeriggi 
Il modulo sarà suddiviso per ordini di scuola 
Uno sarà rivolto esclusivamente alle scuole primarie (6 ore) 
Uno sarà rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado (6 ore) 

Svolgimento 
Febbraio-Marzo 
sedi: Livorno, Piombino 

N.  partecip. 
per edizione 

MINIMO 15 MASSIMO 25 

Valutazione 
dell'attività 

Indicatori: gradimento dei corsisti, numero iscritti, tasso di 
dispersione. 

Attestazione Rilasciata a cura CTS  


