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Brescia

Atti

Brescia, 10 marzo  2023

Oggetto: PEI e PDP Laboratori di Inclusione- Incontri online per docenti di ogni

ordine e grado dell’ambito 6

Azione 1: Verifica e Valutazione dell’alunno con disabilità-prof. F. Fogarolo

Azione 2: Dalla diagnosi al PDP: come personalizzare i processi di

insegnamento-apprendimento-prof.ssa D. Traficante

Azione 3: I rapporti Scuola-Famiglia:problematicità, mediazioni e modelli di

intervento-prof.L. Mengheri

Il CTI 5 Ambito 6 in continuità con gli incontri organizzati dell’UST di Brescia lo scorso

autunno, organizza una serie di incontri di approfondimento operativo sul tema presentato

con il seguente calendario:

Programma del Corso: Azione 1

Verifica e Valutazione dell’alunno con disabilità-prof. F. Fogarolo

1^ incontro giovedì 23 marzo dalle 17.00 alle 19.30

Cosa significa realmente "Sviluppare le potenzialità" degli alunni con disabilità? Chi e come

decide quali sono?

Punti di forza e punti di debolezza, barriere e facilitatori nei documenti diagnostici

dell’alunno/studente.

2^ incontro giovedì 30 marzo dalle 17.00 alle 19.30

Verifica e valutazione degli apprendimenti disciplinari di alunni con disabilità lieve, grave,

gravissima rispetto agli obiettivi della classe. Le tipologie di Pei previste nei diversi ordini di
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scuola: percorso ordinario, percorso personalizzato e (per la secondaria di 2° grado) percorso

differenziato.

3^ incontro giovedì 13 aprile dalle 17.00 alle 19.30

Personalizzazione e corresponsabilità educativa: il ruolo del team docente/consiglio di classe

nella modalità di personalizzazione nella verifica/ valutazione rispetto agli obiettivi della

classe.

Gli incontri si svolgeranno nella modalità Studio di Caso. I partecipanti sono invitati ad

anticipare esempi pratici (in forma anonima) e/o domande all’indirizzo cti5@iccentro3.edu.it.

Programma del Corso: Azione 2

Dalla diagnosi al PDP: come personalizzare i processi di

insegnamento-apprendimento-prof.ssa D. Traficante

1^ incontro martedì 18 aprile dalle 17.00 alle 19.30

Prima parte (60 min.) Breve richiamo all’evoluzione della normativa di

riferimento e ai criteri indicati dai documenti di consenso

per la stesura della diagnosi

Seconda parte (90 min.) Lavoro di gruppo (distinti per gradi di scuola): analisi di

relazioni diagnostiche e traduzione in termini operativi

delle indicazioni fornite dal documento diagnostico da

inserire sul PDP. Discussione dei PDP elaborati in

plenaria.

2^ incontro giovedì 4 maggio dalle 17.00 alle 19.30

Prima parte (60 min.) Breve richiamo ai contenuti dei documenti del MIUR e

dell’ISS in merito agli interventi da proporre per il

monitoraggio e il potenziamento delle abilità di

apprendimento e utilizzo del linguaggio scritto e delle

procedure di calcolo.

Seconda parte (90 min.) Lavoro di gruppo (distinti per gradi di scuola):

formulazione di proposte di intervento per il

potenziamento degli apprendimenti scolastici nelle classi

di riferimento. Discussione degli interventi proposti, in

plenaria.

3^ incontro sabato 13 maggio dalle 9.00 alle 12.00

Prima parte (90 min.) Il processo di valutazione degli apprendimenti:

appropriarsi del problema per un utilizzo funzionale degli

strumenti dispensativi e compensativi.

Seconda parte (90 min.) Lavoro di gruppo (distinti per gradi di scuola):

individuazione di metodi e strumenti adeguati alla
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valutazione degli apprendimenti scolastici su casi clinici.

Discussione delle proposte in plenaria.

Azione 3-Rapporti Scuola-famiglia

I rapporti Scuola-Famiglia: problematicità, mediazioni e modelli di

intervento-Prof. Lauro Mengheri (Verbavoglio, Livorno)

martedì 23 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20.00

L’ultima ora sarà dedicata ai quesiti posti dai partecipanti.

Si prega di procedere all’iscrizione  entro il 20 marzo p.v. al seguente link:

https://forms.gle/sqrSpeKcMLmHZsD9A

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

La Referente del CTI5 Ambito 6 -Brescia e Hinterland

Dott.ssa Marinella Ragnoli

La referente CTI5 Ambito 6 - Val Trompia

Prof.ssa Angela Brentana

La Dirigente Scolastica

Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita con indicazione a

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai

sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)
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