
Il Master Professione Docente Sostegno si pone
l’intento di far acquisire competenze specialistiche ai
docenti impegnati sul sostegnonelle scuole primarie
di primo grado e nelle scuole secondarie superiori di
secondogrado. Unpercorso culturale e didattico per
far maturare un processo di consapevolezza e con-
solidamento delle competenze dei docenti di soste-
gno attraverso un loro collegamento a determinate
situazioni di apprendimento che chiamino in causa
specifici e delimitati problemi e particolari compiti.
I docenti di sostegno devono essere supportati,

attraverso un percorso formativo adeguato, per ri-
flettere sulle relazioni che intercorrono tra pratiche
didattiche, aspettative di carriera e traiettorie di svi-
luppo professionale. In definitiva, il Master come oc-
casione per riflettere con i docenti che saranno
impegnati nel sostegno sul loro ruolo come profes-
sionisti dell’insegnamento, nella prospettiva di un
progetto più ampio di studio e ricerca sulla profes-
sionalità della docenza.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi saranno quelli di fornire cono-
scenze di carattere culturale e normativo circa il fun-
zionamento della scuola dell’autonomia, i processi di
insegnamento-apprendimento per competenze,
l’organizzazione e la progettazione didattica; il Pro-
filoDinamico Funzionale; ilmodello bio-psico sociale
ICF: l’organizzazione e la realizzazione dei processi di

inclusione scolastica; la creazione e lo sviluppo di
pratiche inclusive: l'inclusione comeprocesso, come
insieme di azioni, condivisione di obiettivi; le diffe-
renze come risorse per l'apprendimento; i percorsi di
personalizzazione e di individualizzazione.
Nel percorso formativo sono previsti alcuni obiet-

tivi di valorizzazione (personale, professionale, sociale)
delle competenze ovunque acquisite, patrimonio
culturale e professionale; di auto-analisi assistita e ri-
costruzione delle competenze acquisite nei contesti
di apprendimento formali, non formali e informali, su
base volontaria e di validazione conseguente a valu-
tazione da parte delle competenze acquisite.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il riconoscimentoe la certificazionedelle competenze
dei docenti di sostegno attraverso il Master sono
spendibili con valore legale e ricadute positive sulla
professionedocentemaanche sugli stessi istituti sco-
lastici che scelgonodi utilizzarlo per elevare la qualità
dell'azione didattica. Il Master si propone anche di
consolidare il sistema regionale di riconoscimento e
certificazione delle competenze dei docenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MASTER
Il Master sarà realizzato completamente on-line. Sa-
rannoprevisti laboratori individuali per la definizione
del Bilancio di Competenze. Le lezioni si terranno
tutti i lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Coordinatore del Master: prof. Adolfo Braga - abraga@unite.it
Bando disponibile su www.unite.it

https://www.unite.it/UniTE/Master_e_corsi_di_formazione_2021_2022/Professione_docente_sostegno_Inclusione_scolastica_e_competenze_specialistiche

