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SCUOLA POLO PER L’INCLUSIONE – SEDE CTI  

Comunicazione n.   513                                                                                             Chiari, 25 gennaio 2021 

 

Ai docenti dei corsi diurni e serali  

Ai docenti di sostegno 

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: integrazione comunicazione n. 511 Incontri di formazione sulla progettazione per competenze e valutazione 

nella disabilità, principi pedagogici e indicazioni operative contenuti nel  PEI.  

 

Il CTI ambito 09 Sebino-Franciacorta propone un percorso formativo di 15h complessive di cui 9 in presenza in modalità on 

line e 6 di rielaborazione personale individuale rivolto ai docenti degli Istituti del territorio dedicato alla progettazione per 

competenze e alle procedure per la valutazione in riferimento alla stesura del PEI.  

 

Il percorso rivolto ai docenti di sostegno e curricolari si svolgerà nelle seguenti fasi: 

1. Raccolta di faq da parte dei corsisti relative alle macro-tematiche  

2. Due incontri in plenaria creati ad hoc sulla base della richiesta di chiarimenti e osservazioni emersi proposti come 

costruzione di pensiero 

3. Laboratori in piccolo gruppo 

4. Lavoro individuale 

5. Un Incontro di restituzione  

Le tematiche che si approfondiranno saranno comunque trasversali a qualsiasi modello di progettazione adottato dalle 

singole scuole, la finalità è l’arricchimento delle competenze professionali relative alla scelta di contenuti educativi e azioni 

didattiche significativi per il progetto di vita dell’alunna/o. 

  

 PROGRAMMA  

 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2021    

Progettazione per competenze nella disabilità 

(2h plenaria + 1h laboratorio+2h lavoro individuale a cura dei corsisti) 

 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2021  

La valutazione nel nuovo PEI 

(2h plenaria + 1h laboratorio+2h lavoro individuale a cura dei corsisti ) 

 

MARTEDI’ 13 APRILE 2021  

Attività laboratoriali e feed-back dei lavori svolti 

(2h plenaria + 1h laboratorio+2h lavoro individuale a cura dei corsisti) 

 

Gli incontri si svolgeranno nella fascia oraria dalle 14:30 alle 17:30 comprensivi di plenaria e laboratorio  

 

RELATTRICE 

Prof.ssa CATERINA SCAPIN 
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I lavori saranno coordinati dal Dirigente scolastico Prof.ssa Vittorina Ferrari e dalla docente referente Emilia 

Gualtieri  

Il link meet sarà inviato via mail ai docenti successivamente all’iscrizione al corso. 

 

Codice identificativo di iscrizione al corso attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A. 

Chiusura della piattaforma sabato 06.02.2021 

( ID 52968 -Edizione 77810) 
 

All’interno della Piattaforma S.O.F.I.A. è disponibile il programma del corso e il curriculum vitae del 

relatore del corso. 

Il medesimo programma è altresì raggiungibile al link  

http://iisleinaudi.edu.it/sitepage/formazione-di-ambito-09/ 

 

Per i docenti in servizio a tempo determinato che non possono accedere alla piattaforma Sofia, ma 

intenzionati a partecipare al corso, sono invitati da iscriversi attraverso il seguente indirizzo di google 

form sempre entro il giorno 06.02.2021: 

 

https://forms.gle/ASBnKAukodvfTLyz6 
 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a favorire e sollecitare soprattutto la partecipazione dei docenti referenti per il sostegno. 

 

La docente referente del CTI  

Emilia Gualtieri  

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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