
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  Prot. n.  3117                                                                     Castiglione del Lago,15/03/2022 
          

Ai: Docenti interessati 

Scuola Infanzia e Primaria 

Al: Sito Web 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N.133 

 

Oggetto: attività laboratoriale/collegiale/progettuale nell’ambito del percorso di formazione per 

personale docente non specializzato su sostegno sul tema “Inclusione degli alunni con disabilità” a 

cura dell’ITTS “Alessandro Volta” di Perugia 

 

Si comunica che, in accordo con la Professoressa Roberta D’Aurelio, Docente del Team Formazione In-

clusione dell’Istituto Volta, le otto ore di attività laboratoriale nell’ambito del corso in oggetto sono state 

organizzate come segue:  

Data  Orario  Modulo laboratorio 

Mercoledì 

23/03/2022 

17.00-20.00 

n.3 ore 

online GMeet  

L’analisi funzionale dei comportamenti problema: gli stru-

menti di identificazione per progettare un intervento educativo 

ex ante.Il framework Universal Design for Learning. 

Metodologie didattiche attive per una progettazione inclusiva. 

 2 ore di autoformazione 

a cura dei docenti. 

Sperimentazione didattica documentata sull’utilizzo degli stru-

menti per l’osservazione nell’Attività e Partecipazione. 

In questa fase i docenti sperimenteranno due ore di osserva-

zione (al di fuori del proprio orario di servizio) all’interno 

della loro classe/sezione da effettuarsi, comunque, prima 

dell’ultimo incontro. 

Martedì 

29/03/2022 

17.00-20.00 

n.3 ore 

online GMeet  

Report sulla sperimentazione a cura dei corsisti.  

Focus group sugli esiti della sperimentazione.  

Dagli esiti di processo alla definizione di una griglia di osser-

vazione condivisa. 

                       Totale ore    8 

I Docenti sono pregati di iscriversi al laboratorio compilando il seguente Modulo Google 

https://forms.gle/9TCLrKuead5MjSKU8 entro il giorno 21 marzo p.v. 

I Docenti riceveranno nella loro casella di posta istituzionale il link per accedere all’incontro on line.  

 

Docente referente     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Talarico      Prof.ssa Eleonora Tesei 

  Firma digitale 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’  

E DELLA RICERCA 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 

e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 
“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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