
 

  
 

“QUALIT@SCUOLA - Laboratori di ricerca e formazione per una scuola di qualità” è un programma ideato dal 

Qu.I.S.S. Centro di promozione e formazione per la Qualità dell’Integrazione Scolastica e Sociale (associazione 

senza scopo di lucro cui aderiscono professionisti che operano nel campo scolastico, sociale, sanitario, culturale e 

sportivo) e dal C.I.D.I. Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (associazione di insegnanti di tutti gli 

ordini di scuola e di tutte le discipline) con l’intento valorizzare la professionalità dei docenti e sostenere il lungo 

lavoro di mediazione culturale avviato da decenni dal mondo della scuola e della ricerca, riaffermando la 

centralità del soggetto che apprende, con la sua individualità e con la rete di relazioni che lo legano alla famiglia e 

ai diversi ambienti sociali, culturali, territoriali. Un progetto educativo che promuova l’acquisizione di un sapere 

essenziale e scientificamente fondato che sappia essere “contemporaneo” senza perdere lo spessore della 

memoria. Un sapere capace di confrontarsi con nuove discipline e con le tecnologie  dell’informazione; capace, al 

tempo stesso, di vivere della forza e della ricchezza della nostra tradizione culturale. Un sapere che  interpreti 

ogni dimensione della riflessività, creatività, espressività umana. Saperi e conoscenze che diventano efficaci e 

persistenti proprio perché vengono proposti in modo che chi apprende ne sia coinvolto, ne percepisca la rilevanza 

in vista delle scelte e degli studi successivi, per costruire il proprio progetto di esistenza, per essere in grado di 

tornare al patrimonio consolidato di conoscenze utilizzandole e ampliandole nel corso della vita. Percorsi 

educativi e formativi in grado di produrre una effettiva integrazione scolastica e di contribuire a  una irrinunciabile 

inclusione sociale. 

Il programma QUALIT@SCUOLA prevede l’attivazione di Laboratori di ricerca, formazione e cooperazione 

didattica che, sviluppandosi nel confronto e nella collaborazione permanente degli insegnanti, degli operatori 

culturali, del mondo delle professioni, degli enti locali, delle comunità territoriali, forniscano gli strumenti teorici e 

operativi per una pianificazione articolata e mirata dell’offerta culturale e formativa.  

L’azione è rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, pedagogisti, educatori, animatori sociali e socio-

culturali, operatori in ambito socio pedagogico e psico-sociale, mediatori culturali, studenti universitari.  

Nell’anno 2013-2014 sono programmati i seguenti percorsi: 

• ICF nel contesto scolastico: dalla diagnosi funzionale alla programmazione e valutazione del  Progetto 

Educativo Individualizzato 

• BES: dalla rilevazione alla  programmazione, attuazione e valutazione del progetto per l’inclusione 

Strumenti d’intervento e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

• “Un amico in più… a scuola” Laboratori operativi e “parent training” finalizzati a migliorare l’apprendimento e 

l’inserimento scolastico di alunni con disturbi generalizzati dello sviluppo  

• DSA: Dalla lettura della diagnosi alla stesura del Piano Didattico Personalizzato 

• Nuove risorse tecnologiche (LIM, tablet) e social media (web 2.0) per la didattica e l’inclusione sociale 

Ciascun percorso attivato prevede: 

> Seminario introduttivo di studio e pianificazione progettuale 

> Animazione e lavori di gruppo con esperti 

> Attività on line sul sito www.quiss.it 

> Produzione di materiali 

I seminari introduttivi si svolgono nella sede operativa del Qu.I.S.S. c/o I.I.S. “S. Caterina da Siena - Amendola” 

Salerno, Via Lazzarelli (lato palestre) nei giorni di seguito indicati, dalle ore 16 alle ore 19: 

> ICF… 18 ottobre 2013 

> BES… 7 novembre 2013 

> “Un amico in più… a scuola”… 14 novembre 2013 

> DSA… 22 novembre 2013 

> Nuove risorse tecnologiche…  6 dicembre 2013 

In occasione del seminario introduttivo, gratuito, sono comunicate le modalità organizzative e il cronoprogramma 

del percorso. Per le scuole, singole o in rete, è possibile sottoscrivere apposita convenzione con il Qu.I.S.S. 

I docenti e le scuole partecipanti ai percorsi laboratoriali di QUALIT@SCUOLA sono supportati con interventi 

personalizzati anche ai fini della elaborazione e della stesura delle programmazioni scolastiche. 

 


