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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

CCee nntt rroo   TT eerr rr ii tt oo rr iiaa llee   ddii   SS uupp ppoo rr tt oo   ““AA llccee oo   SSee llvv ii””   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIAZZA MARCONI”  -  VETRALLA 

P.zza G. Marconi, 37 – 01019 Vetralla (VT)   ℡ 0761.477012    � 0761.477012    � vtic83600r@istruzione.it 

� vtic83600r@pec.istruzione.it         C.F. 80014910568    Sito web: www.icpiazzamarconi.it 

 
Prot. n. 752/B.15                                                                                                                Vetralla, 19 febbraio 2015  

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della provincia di Viterbo 
-   LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

- Ufficio XIV Ambito Territoriale per la provincia di 

Viterbo 
-   VITERBO 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

- Ufficio III 
-   ROMA 

 

OGGETTO: Corsi di formazione D.M. 762/2014 – “Bisogna Essere Speciali: il docente della classe in-

clusiva”. 
 

 

Si comunica che il Centro Territoriale di Supporto “Alceo Selvi” ha organizzato due corsi di formazione sul 

tema: “Bisogna Essere Speciali: il docente della classe inclusiva”. 
 

Destinatari 

Dirigenti scolastici; docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Vi-

terbo: è auspicabile la presenza dei docenti - sia di sostegno che curricolari – del team 

di classe; assistenti alla comunicazione; pedagogisti, psicologi 

Sede 
Aula magna dell’Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo”, Via S. Pietro 27, 

Viterbo 

Orario Dalle ore 15.00 alle 18.00 

Relatori Operatori del CTS “A. Selvi”, specialisti ASL, Associazioni 

Iscrizione 

La modalità di iscrizione è esclusivamente on line, utilizzando il modulo alla pagina 

“CTS” del sito: www.icpiazzamarconi.it 

La partecipazione al Corso è gratuita 

Struttura degli 

incontri 

Ogni incontro sarà preceduto da un inquadramento clinico e da una proposta peda-

gogico-didattica. Saranno analizzati casi specifici suggeriti dai corsisti, con indicazioni 

per la stesura del Piano Didattico Personalizzato. Ulteriori contenuti ed esercitazioni 

saranno disponibili on-line. I corsisti, dopo aver elaborato i materiali online e aver ri-

sposto ai moduli di verifica, potranno richiedere la certificazione del percorso attuato 

Durata 

I due corsi sono sostanzialmente identici: oltre alle date (per consentire la più ampia 

partecipazione dei docenti) potrà variare parte del contenuto in base alle problemati-

che suggerite dagli stessi corsisti.  

Ciascun corso comprende 15 ore in presenza e 15 ore on-line, per un totale di 30 ore. 

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato 
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Segretaria  

organizzativa 

Istituto Comprensivo Statale “Piazza Marconi”, piazza G. Marconi 37, Vetralla 

Tel. 0761.477012  -  E.mail: vtic83600r@istruzione.it  -  Sito web:  www.icpiazzamarconi.it 

 

1°°°° Corso: 
 

Data Struttura e contenuti 

9 marzo 2015 

Presentazione del Corso 

Aspetti normativi relativi agli strumenti di intervento per gli alunni con BES 

Aspetti pedagogici relativi agli strumenti di intervento per gli alunni con BES 

16 marzo 2015 

Il ritardo mentale: definizione clinica 

Il ritardo mentale: indicazioni didattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

23 marzo 2015 

L’autismo: definizione clinica 

L’autismo: indicazioni didattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

30 marzo 2015 

I Disturbi Specifici di Apprendimento e i deficit di attenzione e iperattività: definizione clinica 

I Disturbi Specifici di Apprendimento e i deficit di attenzione e iperattività: indicazioni didat-

tiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

13 aprile 2015 

I deficit sensoriali: definizione clinica 

I deficit sensoriali: indicazioni didattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

 

2°°°° Corso: 
 

Data Struttura e contenuti 

20 aprile 2015 

Presentazione del Corso 

Aspetti normativi relativi agli strumenti di intervento per gli alunni con BES 

Aspetti pedagogici relativi agli strumenti di intervento per gli alunni con BES 

27 aprile 2015 

Il ritardo mentale: definizione clinica 

Il ritardo mentale: indicazioni didattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

4 maggio 2015 

L’autismo: definizione clinica 

L’autismo: indicazioni didattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

11 maggio 2015 

I Disturbi Specifici di Apprendimento e i deficit di attenzione e iperattività: definizione clinica 

I Disturbi Specifici di Apprendimento e i deficit di attenzione e iperattività: indicazioni di-

dattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

18 maggio 2015 

I deficit sensoriali: definizione clinica 

I deficit sensoriali: indicazioni didattiche, approcci metodologici, risorse tecnologiche 

Studio di casi. Materiali ed esercitazioni on line 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare la più ampia diffusione di quanto sopra indicato a tutti i docenti e al 

personale interessato e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
IL PRESIDENTE CTS 


