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Corso di formazione: 

 

“Azioni formative in tema di inclusione riferiti alle novità̀ di cui D. Lgs. 66/2017  (inclusione), al    

   D.Lgs. n. 62/2017 (valutazione e certificazione delle competenze, con particolare riguardo agli  

   alunni con disabilità)” 

 

Presentazione del corso 

Il corso è finalizzato alla realizzazione di attività̀ formative sul territorio di pertinenza che possono 
includere incontri a favore del personale scolastico e dei Dirigenti scolastici, con particolare 
attenzione ai referenti d’istituto per l’inclusione, al personale docente che opera nel CTS, nelle 
Scuole Polo per l’inclusione e nei CTI. Accanto alla presentazione delle novità di tipo normativo, 
ampio spazio sarà dato alla progettazione e all’elaborazione di strumenti per una rinnovata 
governance territoriale dell’inclusione, tenuto conto in modo particolare delle innovazioni previste 
con decorrenza 1° gennaio 2019.  
 

Destinatari del corso di formazione 

Dirigenti scolastici, docenti referenti delle Scuole Polo per l’Inclusione e docenti referenti d’istituto 

per l’inclusione delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

Modalità  

Metodologia di tipo partecipativo con lezioni frontali e lavoro in piccoli gruppi, con analisi di caso.  

Durante l’ultimo incontro verranno discussi insieme i risultati. 

 

Struttura  

Il corso si terrà presso l’aula Magna dell’Istituto IIS “L. Luzzatti”, in Via Perlan 17, a Mestre e sarà 

svolto in 4 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno in presenza e di ulteriori 8 ore previste in 

modalità online tramite piattaforma LMS (Moodle) del CTS di Venezia. 

 È previsto il rilascio di un attestato di frequenza per le ore effettivamente svolte. 
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Piano di lavoro 

1° incontro 27 novembre 2018: 

14.15-14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti. 

14.30-14.35 Saluti del Dirigente Scolastico M. Zanon. 

14.35-14.40 Saluti del Referente provinciale per l’inclusione. 

14.40-14.45 Presentazione relatori e struttura del corso.  

14.45-16.00 prof. F. Tessaro: valutazione e certificazione delle competenze, con particolare 

riguardo agli alunni con disabilità (D.Lgs. n. 62/2017). 

16.00-16.10 Pausa caffè. 

16.10-17.30 Esercitazione: formulare rubriche valutative per le competenze chiavi Europee. 

 

2° incontro 3 dicembre 2018:  

14.15-14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti. 

14.45-16.20 Dott.ssa F. Coin: lo sviluppo tipico e atipico, il talento, la disabilità, i compiti di 

sviluppo. 

16.20-16.30 Pausa caffè. 

16.30-17.30 Esercitazione su studi di caso per l’individuazione dei fattori di rischio e protezione nei 

compiti di sviluppo. 

 

3° incontro 12 dicembre 2018: 

14.15-14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti. 

14.30-15.00 Dott.ssa F. Coin: la Diagnosi funzionale educativa secondo ICF-CY.  

15.00-15.50 Dott.ssa F. Coin  e prof. F. Genovese: il Profilo di Funzionamento nella nuova legge di 

riforma del Sostegno (D.L. n. 66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica”). 

15.50-16.00 Pausa caffè. 

16.00-17.30 Esercitazione (studi di caso) sugli elementi utili del Profilo di Funzionamento in 

funzione del PEI.  
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4° incontro 20 dicembre 2018:  

14.15-14.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

14.30-15.15 prof. F. Genovese: il PEI; cenni alla normativa, gli attori coinvolti, la buona prassi per la 

sua stesura.  

15.15-16.00 dott.ssa F. Coin e prof. F. Genovese: proposta di modello in chiave ICF.  

 

16.00-16.10 Pausa caffè. 

16.10-17.00 Esercitazione (studi di caso per grado scolastico) sulla compilazione del PEI su base ICF  

17.00-17.30 Confronto conclusivo delle attività svolte. 

 

Online 8h: esercitazione su profili di funzionamento, PEI in chiave ICF e rubriche valutative. 

 

Tutta la documentazione e il materiale prodotto per il corso sarà reso disponibile a tutti i corsisti 

tramite la piattaforma messa a disposizione dal CTS di Venezia. 


