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PROGETTO LAB INCLUSION

Il bilancio delle competenze 
dell'allievo con disabilità: 

uno strumento di valutazione 
autentica e di mediazione 

tra il progetto scolastico e il 
progetto di vita

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Scuola capofila del progetto: CTS 

VICO-DE CAROLIS DI TARANTO



Finalità del progetto

Sperimentare, attraverso la pratica della ricerca collaborativa 
Scuola – Università, un  percorso di formazione dei docenti 
sul bilancio di competenze dell'allievo con disabilità quale 
strumento di valutazione autentica e di mediazione tra il 
progetto scolastico e il progetto di vita

Target a cui ci 
rivolgiamo: docenti 
di sostegno delle 
scuole di ogni 
ordine e grado della 
provincia di Taranto



La nostra proposta di 
Unità formative certificate

UNITÀ
FORMATIVA 

25 ore

Il bilancio di 
competenze 

dell’alunno con 
disabilità

a) Incontro 
frontale:

concetti chiave 
sulla 

documentazione 
inclusiva / bilancio 

di competenze / 
glossario comune / 

documenti 
applicativi

(4 ore)

DOCENTI

b) Laboratorio:
esame dei 

documenti già in 
uso nelle scuole e 

prima 
strutturazione di 

un format di 
bilancio di 

competenze per 
l’alunno con 

disabilità
(4 ore)

c) Attività di formazione 
e-learning, studio e 
applicazione nella 

pratica professionale

(10 ore)

c) Attività di formazione 
e-learning, studio e 
applicazione nella 

pratica professionale

(10 ore)

d) Laboratorio:
il format di bilancio di 

competenze per l’alunno 
con disabilità, analisi delle 
consegne e riflessioni per 
la formalizzazione finale 

(4 ore)

“Sperimentazione 
valorizzazione del merito” e) Esame finale

(3 ore)



Riassumiamo la 
scansione interna 
della UFC …

UNITÀ FORMATIVA 

25 ore 

• Attività di formazione in 
presenza: lezioni, seminari (4 ore) 
e laboratori (4+4) => 12 ore totali

• Attività di studio, ricerca, 
applicazione nella pratica 
professionale, documentazione: 
esperienze guidate, tutoraggio,       
e-learning (10 ore)

• Esame finale (3 ore)



Cronoprogramma UFC

UNITÀ FORMATIVA 1
25 ore

Il bilancio di competenze 
dell’alunno con disabilità

a) Incontro 
frontale:

13 GIUGNO 2017

(4 ore)

b) Laboratorio 1:

20 GIUGNO 2017

(4 ore)

Attività di 
formazione          

e-learning, studio 
e applicazione 
nella pratica 

professionale

(10 ore)

Attività di 
formazione          

e-learning, studio 
e applicazione 
nella pratica 

professionale

(10 ore)

c ) Laboratorio 2 :

da calendarizzare a 
settembre 

(4 ore)

Esame finale

da 
calendarizzare

(3 ore)
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