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Badia Polesine, 22 febbraio 2017

Oggetto: Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione.
Seconda annualità - nota MIUR prot. 32839  del 03/11/2016

Nel quadro delle iniziative formative avviate lo scorso anno, sulla base della nota n.37900 del
19/11/2015 e delle linee strategiche indicate nella priorità 4.5 (inclusione e disabilità) del Piano per la
formazione dei docenti 2016-2019, il CTS di Badia Polesine, in qualità di Scuola Polo per la formazione
dei docenti “coordinatori per l’inclusione”, è stata incaricata di proseguire con la seconda annualità del
percorso di formazione rivolto alla figura di referente/coordinatore per l’inclusione.

Questa figura di coordinamento, opportunamente formata, può costituire un punto di riferimento
nell’istituzione scolastica sui temi dell’inclusione e della disabilità favorendo anche l’effettiva
applicazione della L.107/2015 (art.1 comma 71 lettera a). Il referente/coordinatore per l’inclusione avrà
anche il compito di trasferire le competenze professionali acquisite nell’ambito della propria comunità
professionale, secondo modalità operative concordate con il dirigente scolastico (collegio dei docenti
tematico, gruppi di lavoro, momenti informativi e formativi, proposte di ricerca didattica, etc.).

L’iniziativa formativa vede come destinatari unicamente i docenti che hanno partecipato
positivamente al percorso formativo dello scorso anno scolastico (in allegato elenco inviato alle scuole
a giugno 2016).

Il percorso formativo inizierà il 7 marzo 2017 con i saluti di:
- dott. Andrea Bergamo - Dirigente Ufficio Scolastico (UAT) Rovigo;

- prof. Amos Golinelli – Dirigente CTS/CTI Badia;

- prof.ssa Cristina Gazzieri – Dirigente CTI Adria;

- prof.ssa Rita Pasqualin – Dirigente CTI Rovigo:

- prof.ssa Paola Ziggiotto – Referente Inclusione UAT Rovig.

Il corso si svolgerà in un’unica sede a Rovigo, presso la scuola Secondaria di primo grado
“Bonifacio”, in Via della Costituzione n. 6.

Si invitano le SS.LL. a informare i docenti presenti nell’elenco allegato, facilitando la frequenza in
quanto rientra nel Piano della Formazione dei docenti 2016-19 nell’ambito delle priorità formative.



PROGRAMMA

PRIMO MODULO

Data e ora Relatore Argomenti

Martedì 7 marzo 2017
ore 15:00 – 18:00

Dott.ssa Anna Segato
Psicologa dell’età evolutiva

Formulare e orientare un Piano
Educativo Individualizzato verso

una dimensione di Progetto di vita

Mercoledì 15 marzo
ore 15:00 – 18:00

Dott. Francesco Merlo
Psicologo

Definire in modo condiviso
“obiettivi partecipati”, percorsi

possibili, criteri di verifica e
valutazione sia degli obiettivi che

dei percorsi fatti per cercare di
raggiungerli.

Mercoledì 22 marzo
ore 15:00 – 18:00

Dott.ssa Anna Segato
Dott. Francesco Merlo

Cristina De Gaetano (referente CTI Rovigo)
Lorella Ghiotti (referente CTI Badia)
Maila Benetti (referente CTI Adria)

Analisi di situazioni problematiche
che incontra il coordinatore per

l’inclusione: come gestirle e
affrontarle (attività laboratoriale in

piccolo gruppo)

Martedì 28 marzo
ore 15:00 – 18:00

Dott.ssa Anna Segato
Dott. Francesco Merlo

Cristina De Gaetano (referente CTI Rovigo)
Lorella Ghiotti (referente CTI Badia)
Maila Benetti (referente CTI Adria)

Analisi di situazioni problematiche
che incontra il

coordinatore per l’inclusione: come
gestirle e affrontarle (attività

laboratoriale in piccolo gruppo)

SECONDO MODULO

Data e ora Relatore Argomenti

Martedì 4 aprile 2017
ore 15:00 – 18:00

Dott. Flavio Fogarolo

Conoscere e sapersi destreggiare nel
quadro normativo riferito alla
valutazione periodica e finale

dell’alunno con disabilità.

Martedì 11 aprile
ore 15:00 – 18:00

Dott. Flavio Fogarolo
Rapporto tra programmazione

didattica e valutazione

Mercoledì 26 aprile
ore 15:00 – 18:00

Cristina De Gaetano (referente CTI Rovigo)
Lorella Ghiotti (referente CTI Badia)
Maila Benetti (referente CTI Adria)

Condivisione di esperienze   in
merito alla valutazione (esame di
stato, valutazione su PEI obiettivi

minimi e Differenziati...)
Attività laboratoriale in piccolo gruppo



Mercoledì 10 maggio
ore 15:00 – 18:00

Cristina De Gaetano (referente CTI Rovigo)
Lorella Ghiotti (referente CTI Badia)
Maila Benetti (referente CTI Adria)

Condivisione di esperienze   in
merito alla valutazione (esame di
stato, valutazione su PEI obiettivi

minimi e Differenziati...)
Attività laboratoriale in piccolo gruppo

Il percorso formativo prevede lo studio individuale delle dispense sugli argomenti trattati e, come
lo scorso anno, sarà richiesto ai corsisti di compilare un questionario online a risposta multipla relativo
alle conoscenze apprese per attestare le 11 ore di studio personale.

IL DIRIGENTE CTS ROVIGO
Amos Golinelli


