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PREPARAZIONE AL CONCORSO ORDINARIO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

(ADMM E ADSS) 

Ai sensi del decreto M. I. del 20 aprile 2020 n° 201 

Il corso si propone di preparare i futuri docenti alla prova scritta del concorso ordinario per i posti di 

sostegno. La prova  scritta mira alla realizzazione di percorsi progettuali che agevolino il processo di 

insegnamento-apprendimento nelle classi in cui siano presenti alunni con bisogni educativi speciali. 

DESTINATARI 

 Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con specializzazione su sostegno  

OBIETTIVI 

 Guidare i docenti nella consapevole strutturazione degli ambienti di apprendimento, 
affinché sappiano allestire contesti innovativi e motivanti per gli studenti. 

 Approfondire le diverse strategie di interventi didattico-educativi connessi con le attività da 
realizzare con gli alunni disabili con bisogni didattico-educativi specifici. 

 Stilare elaborati scritti in relazione alle varie tipologie di disabilità 
 

PROGRAMMA DEI WEBINAR  

 Lezione 1 (martedì 20 aprile)  
Definizione di ambienti di apprendimento inclusivi ;  progettazione didattica e 
curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle 
potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità 

 Lezione 2 (martedì 27 aprile)  
Format da seguire per elaborare una traccia scritta ; Presentazione e elaborazione di 
prove disciplinari e interdisciplinari con valenza inclusiva 

 Lezione 3 (martedì 4 maggio)  
Tracce per elaborare le prove che saranno oggetto di analisi e confronto con i 
formatori 

 Lezione 4 (martedì 11 maggio) 
 Condivisione nel gruppo dei materiali prodotti dai corsisti. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Webinar da due ore ciascuno con possibilità d’interazione dei corsisti, presentazione teorico-pratica 

e condivisione delle ipotesi di lavoro attraverso la piattaforma Google Meet. I webinar si svolgeranno 

il martedì dalle ore 17.30 alle 20.  
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FORMATORI 

I professori Grazia Biscotti e Giovanni Maffullo, docenti di sostegno scuola secondaria di II grado, 

saranno entrambi presenti ad ogni incontro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

*€ 120 NON SOCIO Diesse 

*€ 70 SOCIO Diesse 2021  

È possibile associarsi online (al costo di € 35) sul sito a questa pagina  

Per usufruire di una ulteriore scontistica, può associarsi anche l’Istituto che intende iscrivere più 

docenti (al costo di 100 €)  

ATTESTAZIONE 
Il corso ha la durata di 10 ore. Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto il 75% 
delle attività previste. 

Entro il 10 aprile 2021 è richiesta una pre-iscrizione che ha carattere vincolante, compilando il 
modulo a questo link: http://bit.ly/Corso_concorso_Sostegno  

Solo una volta raggiunto il numero minimo di iscritti, la segreteria comunicherà via e-mail, 
all’indirizzo indicato nella pre-iscrizione, l’attivazione del corso. 

MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO SUCCESSIVI ALL’ATTIVAZIONE DEL CORSO (cfr ricezione 

mail)  

Effettuare BONIFICO BANCARIO sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia - Credito 

Valtellinese – Sede di Milano – Stelline 

IBAN IT27F0521601614000000006476 

Causale: Codice Fiscale, Nome e Cognome del partecipante – Corso Concorso Sostegno 

NOTE TECNICHE 

Diesse Lombardia Aps si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. 

In tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita.  

È possibile cedere la propria iscrizione ad altro partecipante, comunicando alla segreteria i dati del 

nuovo iscritto prima dell’inizio del corso.Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima 

dell’inizio del corso. Una parte della quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

Il corso è organizzato e gestito dall'Associazione regionale Diesse Lombardia. Rientra tra le attività 

formative dell'Associazione nazionale Diesse–Didattica e Innovazione Scolastica, associazione 

qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ 

dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016 I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti 

come attività di formazione e aggiornamento (art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio 

e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. 
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