
SCHEDA CORSO     

TITOLO   

 

ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

(Definizioni, evoluzione della normativa, casi 

pratici di buone prassi, confronto e condivisione di 

esperienze) 

ENTE EROGATORE SCUOLA POLO “I.I.S MICHELE BUNIVA” DI PINEROLO 

(TO) 

DESCRIZIONE   Il corso è finalizzato a conoscere le modalità più 

adatte per gestire l'inclusione delle persone con 

disabilità nell’ambiente scolastico. 

DESTINATARI  COLLABORATORI SCOLASTICI  

DURATA  24 ore  

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Marzo 2018  

POSTI DISPONIBILI  Massimo 56 collaboratori scolastici. 

PROGRAMMA   1° incontro (h. 4)  

Analisi dei compiti del collaboratore scolastico 

La vigilanza, accoglienza e assistenza, definizioni e 

significati. 

L’alunno disabile definizioni e Statistiche ISTAT 

L’importanza del regolamento di Istituto e la 

necessità di conoscerlo. 

Quali sono i soggetti coinvolti nell’organizzazione 

delle attività, chi fa cosa. 

Il collaboratore scolastico quale contributo è 

chiamato ad apportare? 

Accenni – Responsabilità del Dirigente Scolastico, 

docenti e collaboratori scolastici 

Casi pratici discussione e simulazione di gruppo 

 

2° incontro (h. 4) 

Evoluzione del trattamento dell’alunno disabile: 

classi speciali, inserimento. 

Evoluzione del trattamento dell’alunno disabile: 

integrazione, inclusione. 

Esame dei compiti di accoglienza e sorveglianza 

del collaboratore scolastico. 

Collaborazione con i docenti e colleghi. 



Parole chiave art. 92 CCNL 2007-2009 

(responsabilità, buon andamento, professionalità, 

impegno, equilibrio, collaborazione, cura, 

integrità). 

Norme interne: piano delle attività, regolamenti, 

circolari interne. 

Come incide la comunicazione durante le attività 

lavorative? 

Attenzione alla comunicazione interpersonale. 

Casi pratici discussione e simulazione di gruppo  

3° incontro (h. 4)  

La comunicazione positiva. 

La comunicazione da evitare. 

Normativa l. 104/90, l. 118/77, l. 517/77, TAR 

LAZIO anni 80, BES Circolare MIUR del 6/3/2013. 

Fattori ambientali e disabilità. 

Crescita individuale e sistema di relazioni 

Diritto all’educazione e istruzione della persona 

disabile. 

Quadro normativo – personalizzazione del servizio. 

Assistenza di base. 

Assistenza alunni disabili, CHI FA COSA (Collegio 

docenti, Consiglio di Classe, Docente di Sostegno, 

Collaboratori scolastici, Dirigente Scolastico, ASL, 

Enti Locali). 

Art. 50 CCNL 2006-2009 –posizioni economiche 

ATA. 

Il ruolo della comunicazione nel rapporto con 

alunno disabile. 

Elementi per una buona assistenza al disabile. 

Disturbi dello spettro autistico (anomalie 

dell’interazione sociale). 

Disabilità intellettive 

Malato psichico. 

Disabilità fisica. 

Disturbi della parola e del linguaggio. 

Casi pratici discussione e simulazione di gruppo. 

Quali compensi previsti – mansioni e incarichi 

specifici. 

Dal 10 marzo al 13 marzo Attività online – I 

corsisti sono invitati ad inoltrare via mail le proprie 

bozze. 

4° incontro (h. 3)  

Elaborato finale: condivisione dei lavori realizzati, 

confronto. 

Utilizzo della posta elettronica, gestione di file. 

 



5° incontro (h. 3)  

Elaborato finale: condivisione dei lavori realizzati, 

confronto. 

Utilizzo della posta elettronica, gestione di file. 

Somministrazione di un questionario valutativo del 

discente a cura dell’esperto. 

 

  

FORMATORE  Dott.ssa Angela Maglione  

METODOLOGIA DIDATTICA E 

MATERIALI  

L’insegnamento viene impartito attraverso la  

didattica tradizionale (frontale) e attraverso attività 

laboratoriali.  

MODALITA' DI VERIFICA  Elaborato scritto, studio di casi  

COMPETENZE IN USCITA Conoscere le modalità più adatte per gestire 

l'inclusione delle persone con disabilità affinchè 

possano partecipare alle attività della scuola ed 

essere cittadini con pieni diritti.  

 

DIRETTORE RESPONSABILE  MARLISA SIMBOLO 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE Iscrizione sul form disponibile sul sito 

www.buniva.gov.it da febbraio 2018 

SEDE DI SVOLGIMENTO I.I.S “M.BUNIVA” Via dei Rochis, 25 Pinerolo (TO) 

CONTATTI I.I.S “M. BUNIVA” Tel. 0121322374 

tois038002@istruzione.it 

  


