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Centro  Ter r i to r i a le  per  l ’ Inc lus ione  

 “TREVISO CENTRO”  

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

31100 – Treviso 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCOLASTICHE 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
Finalità 

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

 
Obiettivi 

 Rilevare le competenze scolastiche utilizzando le rubriche 

 Definire il profilo dell’alunno attraverso le competenze scolastiche 

 Sviluppare la programmazione individualizzata partendo dal profilo dell’alunno 
 
 
Metodologia 
Gli incontri prevedono:   

 introduzioni teoriche  

 esperienze operative/laboratoriali nelle quali gli strumenti e le procedure vengono applicati a 
casi concreti e collegati con le esperienze didattiche dei docenti 

 sportello 
 

Destinatari 
• Docenti Scuola Secondaria di Secondo grado 
• Numero partecipanti: 20 docenti 

 
Sede 
ISISS  F. Besta, Borgo Cavour 33, Treviso 
 
 
Articolazione dell’attività formativa 
 
Modulo 1 – 28 ottobre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 Presentazione del corso 

 Presentazione delle rubriche 
o Analisi delle rubriche 
o Rilevazione delle competenze del proprio caso  
o Applicazione delle rubriche per la costruzione del profilo dell'alunno 

Metodologia: presentazione in plenaria, lavoro in piccolo gruppo 
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Modulo 2 – 5 novembre 2014    dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 Rilevazione/condivisione difficoltà o chiarimenti sulla rilevazione delle competenze e 
costruzione del profilo dell'alunno 

 Analisi di un profilo di un alunno scelto dal gruppo 

 Dal profilo alla programmazione: individuazione degli elementi di competenza da sviluppare 
e analisi delle strategie per lo sviluppo delle competenze  

Metodologia: presentazione in plenaria, discussione, lavoro in piccolo gruppo 

 

 
Modulo 3 – 3 dicembre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

 Condivisione strategie per lo sviluppo delle competenze sul proprio caso 

 Dalle competenze agli obiettivi del PDF  
Metodologia: presentazione in plenaria, discussione, lavoro in piccolo gruppo 
 
 
Da dicembre  a febbraio sportello di consulenza presso il CTI “Treviso Centro” 
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