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Istituto Capofila – I.S.I.S.S. “FABIO BESTA” 

31100 – Treviso 

 

 

Corso di formazione per referenti d’Istituto – 2a annualità 

“L’inclusione: metodologie e strumenti per l’autovalutazione d’Istituto” 

Il Centro Territoriale di Supporto di Treviso, in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di 

Treviso, organizza un percorso formativo rivolto ai referenti di Istituto per l’inclusione degli alunni con 

disabilità degli Istituti statali della provincia, di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità 

professionale, la continuità di presenza e l’assunzione di compiti di sistema. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso nel quale verranno affrontate le tematiche relative alla 

VALUTAZIONE DELL’INCLUSIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

Il percorso ha una durata complessiva di 50 ore dal 15 febbraio all’8 maggio 2017 ed è articolato in 

12 ore di lezioni frontali, 9 ore di attività laboratoriali in presenza, 12 ore di esercitazioni e pratica 

tutoring, 17 ore di documentazione e lavoro on line. 

Destinatari 

Docenti referenti d’istituto per l’inclusione degli alunni con disabilità delle scuole statali.  

Agli incontri in plenaria possono partecipare altri docenti interessati, delle scuole statali e paritarie. 

Incontri in plenaria 

 

15 febbraio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Le ragioni pedagogiche ed educative di una scuola inclusiva 

Relatore: dott. Andrea Canevaro 

 

7 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

La dimensione collegiale ed interistituzionale nel progettare e realizzare l’inclusione 

Relatore: dott. Sandro Silvestri  

 

14 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Gli elementi alla base di una scuola inclusiva; come monitorare, con quali strumenti e come valutare 

Relatore: dott. Dario Ianes  

 

8 maggio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Presentazione delle procedure e degli strumenti applicati 

Relatori: tutor dei gruppi di lavoro 

Sede 

Gli incontri in plenaria si terranno a Treviso presso l’aula magna dell’IS “Fermi” via San Pelajo 37 dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00. 
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Laboratori  

Sono riservati ai docenti referenti d’istituto per l’inclusione degli alunni con disabilità delle scuole 

statali, i quali dovranno iscriversi ad uno dei seguenti laboratori:  

Laboratorio 1 – Valutazione qualitativa 

Incontro Tematica Data 

1 
Condivisione delle modalità organizzative del focus-group 

su GLHO 
28 marzo 2017 

2 Realizzazione del focus-group nei singoli Istituti dall’1 al 12 aprile 2017 

3 Confronto dei risultati emersi dai focus-group 28 aprile 2017 

 

 

Laboratorio 2 – Valutazione quantitativa 

Incontro Tematica Data 

1 
Individuazione e studio di uno strumento di autovalutazione 

afferente ai diversi ambiti dell’inclusione 
28 marzo 2017 

2 Applicazione dello strumento nei singoli Istituti dall’1 al 12 aprile 2017 

3 Confronto dei risultati raccolti con l’attività di autovalutazione. 28 aprile 2017 

 

Sedi 

Gli incontri 1 e 3 si svolgono nelle seguenti sedi: 

 CTI Area ULSS7 – presso la Scuola Secondaria di primo grado ”F. Grava” di Conegliano 

 CTI Area ULSS8 – presso la Scuola Secondaria di primo grado di Loria 

 CTI Treviso Sud – presso I.S.S.IS. “F. Besta” di Treviso 

 CTI Treviso Nord - presso la Scuola Secondaria di primo grado di San Polo di Piave 

 

L’incontro 2 si svolge presso i rispettivi Istituti dei partecipanti. 

 

Orario 

Dalle 16.00 alle 19.00. 

 

Iscrizioni 

L’iscrizione si effettua attraverso il form on line disponibile sul sito del Centro Territoriale di Supporto di 

Treviso all’indirizzo http://cts.besta.it, entro il giorno 7 febbraio 2017. 

Per l’iscrizione dei docenti referenti è richiesta l’autenticazione con i codici in possesso dell’Istituzione 

scolastica (area riservata dell’UAT Treviso). 

La funzione per l’iscrizione verrà disattivata al raggiungimento della capienza massima dell’aula magna. 
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