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I.I.S.S. “MAJORANA-GIORGI” a.s.17/18 
 

SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

(voci ricavate dalla scheda di descrizione dei corsi presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.) 

 

Titolo: TUTORIAL PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI 

Descrizione (con indicazione del numero massimi di iscritti per singola edizione):  

In prima istanza (a.s.17/18) il corso di propone come attività di ricerca-azione per un ristretto numero 

(quattro) di docenti di sostegno specializzati e esperti, che collaborano alla progettazione e alla stesura dei 

contenuti di un tutorial rivolto a fornire informazioni e supporto, nelle prime settimane di servizio (a.s.18/19 

e successivi), a insegnanti di sostegno neo-nominati e non specializzati.  

Il tutorial è rivolto a docenti di sostegno di tutti i livelli scolari (infanzia, primaria, secondaria 1° grado, 

secondaria 2° grado) e, pertanto, il gruppo di quattro docenti sarà rappresentativo dei quattro livelli scolari 

citati. Il gruppo sarà integrato con la presenza di due docenti tecnici in grado di rendere fruibili i contenuti in 

formato digitale (slide/dvd/sito web). 

 

a.s. svolgimento corso: 17/18 

Modalità di iscrizione al corso:  

Il corso (sviluppo del tutorial) è riservato a docenti a T.I. specializzati in sostegno con più di tre anni di 

esperienza nel sostegno nel rispettivo livello scolare. I due docenti tecnici devono avere esperienza nella 

produzione e distribuzione di prodotti multimediali. I candidati (sia i docenti di sostegno, sia di docenti 

esperti in ambito multimediale) devono essere proposti dai Dirigenti delle rispettive scuole appartenenti 

all’Ambito. 

 

Criteri di accettazione delle iscrizioni, in caso di eccesso rispetto al numero massimo di iscritti: 

In caso di eccesso di richieste, i candidati verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

 Sostegno: 

distribuzione per livello scolare (n.1 docente per ciascuno dei 4 livelli), con precedenza degli anni di 

servizio su sostegno in caso di più disponibilità per lo stesso livello scolare.  

 Multimedialità: competenze e esperienze nell’ambito della produzione, distribuzione e diffusione di 

materiali digitali. 

Per entrambe le tipologie di competenza richiesta, il Direttore del corso si riserva la facoltà di convocare i 

candidati prima della scelta definitiva. 

 

Ambiti specifici(1): Inclusione scolastica e sociale 

 

Ambiti trasversali(2): Didattica e metodologia 

 

Obiettivi: il corso si propone due obiettivi principali in corrispondenza delle due azioni previste 

1. Produrre un tutorial che attraversi tutti gli elementi informativi e formativi considerati essenziali per 

l’avvio delle attività di sostegno da parte di docenze non specializzato senza esperienze pregresse nel 

sostegno 

2. Proporre il tutorial di cui al punto precedente in un formato digitale, fruibile individualmente tramite 

un’interfaccia gradevole e accattivante 

 

Programma del corso (descrizione): Il corso prevede la formazione di due gruppi di progetto (uno sui 

contenuti del tutorial e uno sulla loro digitalizzazione). Ciascun gruppo articolerà la propria azione in modi e 

forme che verranno stabilite e concordate durante l’incontro iniziale. 

 



Programma del corso (link al file completo): il programma completo verrà reso disponibile dopo la prima  

 

Destinatari (tipologia, per livelli scolare): per quanto riguarda la prima fase (produzione tutorial) il corso si 

rivolge a un ristretto numero di partecipanti (sei). A partire dall’a.s.18/19 il corso dovrebbe avere una 

ricaduta ben più ampia. I materiali prodotti nella prima fase, infatti, verranno proposti alla fruizione ai tanti 

docenti di sostegno non specializzati nominati per supplenze annuali su sostegno nelle ventiquattro scuole 

dell’Ambito GE3 per l’a.s.2018/19 e per gli aa.ss. successivi (stima approssimativa: circa 150 docenti/anno) 

 

Tipologia verifica finale (se prevista): per valutare la qualità e la fruibilità dei materiali prodotti, si prevede 

la sperimentazione dei materiali prodotti con un campione di docenti di sostegno non specializzati. 

Al termine della fruizione del tutorial viene rilasciato un attestato, al fine di non riproporne la fruizione a 

docenti che avranno già consultato il materiale negli anni precedenti, in altra scuola dell’Ambito 

 

Direttore: Alessandro Rivella – Dirigente IISS Majorana-Giorgi 

 

Durata (ore): è previsto un impegno di  

 30h/docente (comprensive di lavoro individuale) per i docenti di sostegno che producono i materiali; 

 25h/docente (comprensive di lavoro individuale) per i docenti con competenze tecnologiche 

 

Frequenza necessaria per la validità (ore): 75% ore previste per ciascuna delle due tipologie di materiale 

 

Caratterizzazione (Direttiva 170/2016, PON, PNSD, PNFD): PNFD 

 

Costo per il partecipante: gratuito (finanziamento MIUR formazione docenti) 

 

Accettazione carta docente (si/no): no 

 

Rete di ambito: Ambito GE3 

 

Contatti: Alessandro Rivella – Dirigente IISS Majorana-Giorgi di Genova – dirigente@majorana.gov.it 

tel.0108356661 

mailto:dirigente@majorana.gov.it

