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Corso “ABC del SOSTEGNO” riservato a docenti precari non specializzati impegnati su posto di sostegno
Mercoledì 6 febbraio a Carrara e giovedì 7 febbraio a Massa inizierà il percorso formativo specifico “ABC del SOSTEGNO”,
dedicato agli studi di caso riguardanti i principali tipi di disabilità intellettiva e di disturbi del comportamento, alle metodologie
didattiche “innovative”, apprendimento intervallato, cooperative learning, classe capovolta e all’utilizzo delle nuove tecnologie
nell’inclusione.
Il corso è rivolto a docenti non specializzati che lavorano su posto di sostegno, molti dei quali al primo anno di incarico.
Saranno attivati quattro corsi, due per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie e due per gli insegnanti del primo e del
secondo grado.
I corsisti iscritti sono oltre cento.
La formazione, promossa dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con il CTS di Massa
Carrara, mira a dotare i docenti privi di specializzazione di strumenti operativi per svolgere nel miglior modo il loro compito
nell’ambito delle scuole di ogni ordine e grado.
Il ruolo del docente di sostegno è estremamente delicato e complesso non solo per le competenze relazionali che sono richieste
ma soprattutto per i risvolti giuridici e normativi che caratterizzano questo ruolo.
Con l’avvio di questi corsi, e siamo già al secondo anno, l’Ufficio Territoriale intende colmare un vuoto formativo al quale si
dovrà mettere rimedio a livello nazionale.
Dato l’elevato numero di docenti privi di specializzazione che risultano titolari di cattedre e che lavorano con bambini e ragazzi
con disabilità fisiche e/o psicologiche e considerata l’elevata importanza di tale percorso per gli alunni in questione, lo scrivente
Ufficio auspica un’adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
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