MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI”
Proposta formativa per docenti
alle attività di sostegno per l’intera provincia di Varese
Titolo: “Dalla valutazione alla progettazione e alla rivalutazione”
Il Polo dell’Inclusione della provincia di Varese organizza, secondo quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n. 2215 del 26 novembre 2019, un percorso
formativo di secondo livello per referenti diversabilità che verrà svolto in parallelo nei due Ambiti Territoriali 34 e 35.
Soggetti coinvolti: referenti area diversabilità, ambito scolastico
Fasce scolastiche coinvolte: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola di primo e di secondo grado
Prerequisiti di formazione: conoscenza




normativa relativa
alla stesura PEI;
all’utilizzo ICF;
all’applicazione relativa alla valutazione

Materiale occorrente: videoproiettore, PC, spazio organizzato con tavoli e sedie
(nel caso in cui le nuove disposizione prevedranno incontri in presenza)
o pc e connessione a internet
Modalità di lavoro: fasi frontali, fasi discussive, fasi laboratoriali
Obiettivi da raggiungere: costruire insieme modelli operativi trasversali in grado di rispondere, soddisfare e
generare piattaforme stabili, pur se flessibili, di lavoro
Orario: dalle ore 16 alle ore 18,30
Sedi: una a Varese per dell’Ambito 34 e una a Gallarate per Ambito 35
(nel caso in cui le nuove disposizione prevedranno incontri in presenza)
Altrimenti in piattaforma
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI”
Date e argomenti:
Ambito 34
Giovedì 1 ottobre 2020

Ambito 34
Giovedì 8 ottobre 2020

Ambito 34
Martedì 20 ottobre 2020

Ambito 35
Martedì 6 ottobre 2020

Ambito 35
Giovedì 15 ottobre 2020

Ambito 35
Giovedì 22 ottobre 2020

Ambito 35
Giovedì 29 ottobre 2020

Argomenti

Argomenti

Argomenti

Argomenti

La diversabilità come costante
azione di ricercazione generata
dalla diversità sia della singola
persona che della sua diagnosi
e storia pregressa (Lewin)

La valutazione come processo
di misurazione dei fatti

ICF come strumento per mettere ordine

La valutazione come occasione
di distanziamento

La diagnosi come territorio
generatore
di
interrogativi
(Rogoff)

La valutazione come registrazione e documentazione

ICF come strumento per monitorare il rapporto bisogni-ostacoli-risorse

Processo di registrazione
Stile
di
(Smith)

documentazione

La valutazione come
 piattaforma di accordi
 valenze didattiche

Ambito 34
Martedì 27 ottobre 2020

ICF come strumento di dialogo
tra le parti
Modelli di riferimento

Esempi di riferimento

Referente del Progetto
Prof.ssa Antonietta Serpillo
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo per l’Inclusione
Dott.ssa Francesca Capello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del Dlgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA)
 0331/792106 - 777859  0331/ 775689
Codice fiscale: 91055820129
Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A - Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T
E-mail. vaic87700a@istruzione.it - Pec: vaic87700a@pec.istruzione.it

PEI come territorio su cui
raccogliere esiti di indagine,
stabilire contatti e rapporti,
riconoscere
competenze,
assumere decisioni, costruire,
programmare e orientare il
progetto di vita

