
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC CGIL
organizza un corso con lo scopo di fornire strumenti utili per orientare il lavoro quotidiano del
docente sul sostegno senza specializzazione, articolato in 5 incontri per un totale di 10 ore in
presenza. Docenti del corso sono: il Professore Stefano Melandri e il Dott. Matteo Muratori.

Destinatari e struttura del corso
Oltre la metà degli insegnanti di sostegno in servizio nelle scuole di Reggio Emilia e pro-

vincia sono senza specializzazione. Inoltre, tanti sono alla loro prima esperienza e bisogno-
si di formazione per affrontare al meglio un compito delicato e di così grande responsabili-
tà. Il corso è suddiviso in cinque incontri ed riservato ai docenti di sostegno non specializ-
zati di tutti gli ordini e i gradi di scuola e si prevedono lezioni in presenza della durata di

due ore con possibilità di partecipazione anche in remoto

Materiali e tecnologie usati
Slides - Registrazioni - Audiovideo

Potrai rivedere le registrazioni delle lezioni senza limiti di tempo, in qualsiasi momento,
basta collegarsi alla piattaforma e-learning ed accedere con le credenziali ricevute.

Costi
Proteo organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 Euro.

In base alla convenzione nazionale per gli iscritti FLC CGIL il corso è gratuito
ed è necessaria l'iscrizione solo a Proteo, per i non iscritti si prevede

un contributo di 40 euro + l'iscrizione a Proteo.

Modalità di iscrizione e partecipazione
Chi è interessato a partecipare al corso, deve inviare le schede di iscrizione allegate
debitamente compilate via mail a: silvano.saccani@er.cgil.it  Per rispettare la normativa
anticovit 19, il numero massimo di presenze in aula  che possiamo accettare è di 20 persone,
comunque tutti gli iscritti potranno seguire  in remoto attraverso la nostra piattaforma zoom.

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna:
IBAN: IT28S0306909606100000132180 - Causale “Nome+Cognome+ formazione sostegno”

Sede e orario
Camera del Lavoro CGIL, Via Roma,53. Ore 15:30-17:30.

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

PER PARTECIPARE AL CORSO IN CONCOMITANZA DI IMPEGNI DI SERVIZIO
Ricordiamo che tutte le iniziative di Proteo Fare Sapere, essendo organizzate da soggetto
qualificato per l’aggiornamento (dm 08. 06. 2005 ), sono automaticamente autorizzate ai

sensi degli artt. 64 e 67 CCNL/2007 del comparto scuola), ed al personale della scuola è
possibile parteciparvi con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa

vigente.

IL SOSTEGNO NELL’ERA DEL COVID
Corso di formazione per insegnanti di sostegno non specializzati

OTTOBRE 2020 - NOVEMBRE 2020



Programma
LEZIONE 1.  VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020

Inquadramento normativo
Legge 104. Linee guida 104 e 170. D.L 96/2019

Il ruolo del Collaboratore scolastico
Gli educatori nella scuola.

Aggiornamento alle ultime indicazioni relative alle procedure Covid.
Analisi e discussione di esempi concreti anche portati dai corsisti.

Relatore: Stefano Melandri

LEZIONE 2.  LUNEDÌ  26 OTTOBRE 2020
Il P.E.I.

Il PEI alla luce dell’ICF/ICD 10: dalla diagnosi alla stesura del PEI.
Il Progetto di Vita: Il ruolo della famiglia nella stesura del PEI

Osservazione e descrizione: tra trasparenza ed opacità.
Analisi e discussione di esempi concreti anche portati dai corsisti.

Relatore: Stefano Melandri

LEZIONE 3. VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020
Gli strumenti di lavoro

Relazione educativa tra saper fare e saper essere
Stili cognitivi

Individualizzazione e personalizzazione: aspetti normativi
Nuove tecnologie e inclusione. La DAD e DDI

Analisi e discussione di esempi concreti anche portati dai corsisti.
Relatore: Matteo Muratori

LEZIONE 4. VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020
Dall’arco di vita al ciclo di vita

Cenni di psicologia della didattica e dell’età evolutiva
Le proprietà della comunicazione

La relazione d’aiuto
Continuità didattica e collegialità.

Analisi e discussione di esempi concreti anche portati dai corsisti.
Relatore: Matteo Muratori

LEZIONE 5. LUNEDÌ  9 NOVEMBRE 2020
Inclusione e valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità
Differenziazione/obbiettivi minimi/programmazione della classe.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
L’esame di Stato, secondaria di secondo grado, e il documento del 15 Maggio.

Analisi e discussione di esempi concreti anche portati dai corsisti.
Relatore: Stefano Melandri

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

IL SOSTEGNO NELL’ERA DEL COVID
Corso di formazione per insegnanti di sostegno non specializzati



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla

nuova GDPR (General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03).
Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:

privacy@proteofaresapere.it

Cognome …………………………………….................  Nome ……………..……………………….................

Nato a …………………………………….................  il …………………………………….................

Abitazione: Via/Piazza………........................…………………………….................  n°………………………

Città ………....................……………................. Provincia ………………….……..  CAP ……………………….

Cellulare …………….....……………  e-mail ……............…….......…….....................……………….

Scuola di servizio …………………………………………….................................................................

Docente Ordine di scuola ……………………………………………...........

Data ………………………………………… Firma ……………………………………………

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e DM del 08/06/

PROTEO
FARE
SAPERE

EMILIA ROMAGNA
REGGIO EMILIA

Iscrizione
per effettuare l’iscrizione è necessario inviare questa scheda entro il 20 Ottobre 2020

all’indirizzo mail silvano.saccani@er.cgil.it
ed effettuare il versamento, se non iscritto flc cgil,

su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN: IT28S0306909606100000132180
Causale “Nome+Cognome+ formazione sostegno”

Corso di formazione per insegnanti di sostegno non specializzati

IL SOSTEGNO NELL’ERA DEL COVID
OTTOBRE - NOVEMBRE 2020



Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla

nuova GDPR (General Data ProtectionRegulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03).
Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo Serra 31 e con email dedicata:

privacy@proteofaresapere.it

Cognome …………………………………….................  Nome ……………..……………………….................

Nato a …………………………………….................  il …………………………………….................

Abitazione: Via/Piazza………........................…………………………….................  n°………………………

Città ………....................……………................. Provincia ………………….……..  CAP ……………………….

Cellulare …………….....……………  e-mail ……............…….......…….....................……………….

Scuola di servizio …………………………………………….................................................................

Associazione Proteo Fare Sapere
Via del Porto, 12 40122 Bologna

tel. 051.294765 ¡V Fax 051.240953
proteofaresapereemiliaromagna@gmail.com

Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e DM del 8/06/05

Modulo iscrizione associazioneModulo iscrizione associazioneModulo iscrizione associazioneModulo iscrizione associazioneModulo iscrizione associazione

O Dirigente Scolastica/o O Docente universitaria/o
O Ricercatrice/O AFAM O Formatrice/ore
O Docente Scuola infanzia O Docente Scuola Primaria
O Docente Secondaria di I grado O Docente Secondaria di II grado
O Educatrice/tore O Tecnologa/o
O Direttrice/ore SGA O Ass. Amm.
O Ass. Tecnica/o O Coll.Scol.
O Altro______________

Data …………………………………………                         Firma ……………………………………………

Chiede l’iscrizione a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna. Versa a tal fine la quota
associativa annuale di Euro 10,00 a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna:
O Bonifico Bancario: COORDINATA IBAN: IT28 S030 6909 6061 000 0013 2180
O Pagamento diretto presso la sede locale


