
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 5102/C40         Treviso, 3 ottobre 2011 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Agli Insegnanti di Sostegno 

 

 

 

Oggetto: corso di formazione “Sviluppo delle competenze scolastiche per alunni certificati” 

 

Si comunica il programma del corso di formazione, riservato a docenti delle scuole superiori 

aderenti alla rete del CTI “Treviso Centro”: 

FINALITÀ 

Promuovere e diffondere la cultura delle competenze nella prassi didattica degli istituti secondari 

di secondo grado 

OBIETTIVI 

 Conoscenza delle competenze scolastiche e analisi delle rubriche 

 Definizione il profilo dell’alunno attraverso le competenze scolastiche 

 Dal profilo dell’alunno allo sviluppo della programmazione individualizzata 

DESTINATARI 

Docenti di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado 

PROGRAMMA 

(vedi allegato) 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

ISISS “Fabio Besta” - Borgo Cavour, 33 - Treviso 

Si fa presente che la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissata per il 

giorno 15 ottobre 2011. Si prega di pubblicizzare l’iniziativa presso i docenti interessati.  

Si ringrazia per la disponibilità e con l'occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 Il Presidente del CTI 

(Prof. Giorgio Baccichetto) 

 

 

 



 

CORSO DI FORMAZIONE 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCOLASTICHE 

ALUNNI CERTIFICATI 

Riservato a docenti delle scuole superiori 

 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 19 ottobre 2011 ore 15.00 – 18.00 

 

Plenaria  Presentazione corso 

 

Divisione in gruppi di lavoro 

 

Analisi delle rubriche 

 

Rilevazione competenze di un caso concreto 

 

Costruzione di  un profilo 

 

Lunedì 24 ottobre 2011 ore 15.00 – 18.00 

 

Divisione in gruppi di lavoro 

 

Rilevazione /condivisione difficoltà o chiarimenti  

 

Analisi di un profilo 

 

Dal profilo alla programmazione  

 

Condivisione strategie  

 

Lunedì 31 ottobre 2011 ore 15.00 – 18.00 

 

Divisione in gruppi di lavoro 

 

 Analisi/condivisione strategie per lo sviluppo delle competenze (strategie per passare da un 

livello ad un altro) 

 

Dalle competenze agli obiettivi di PDF e PEI 

 

Plenaria  Conclusione  



CORSO DI FORMAZIONE 

“SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCOLASTICHE 

ALUNNI CERTIFICATI” 

Riservato a docenti delle scuole superiori 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 (da inviare entro il 15 ottobre 2011) 

 

 

Al C.T.I. “Treviso Centro”  

c/o I.S.I.S.S. “F. BESTA”  

fax n. 0422.548205  

e-mail cti@besta.it  

 

Il/la sottoscritt_  ________________________________________________________________  

docente di  ____________________________________________________________________  

in servizio presso (DD/IC/Istituto) __________________________________________________  

(plesso/scuola/sede)  ____________________________________________________________  

CHIEDE 

di poter partecipare al corso di formazione che si svolgerà dal 10 al 24 ottobre 2011 presso 

l’I.S.I.S.S. “F. Besta” di Treviso borgo Cavour, 33. 

Treviso, ____________________ 

Firma del richiedente 

___________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Centro può utilizzare i dati contenuti nella presente scheda di 

adesione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione. (Legge 31.12.1996, 

n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27). 


