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Corso di Formazione di secondo livello 

per docenti specializzati sulle attività di sostegno 

“Il modello bio-psico-sociale alla base dell’ICF” 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

DATA ORARIO MODALITA’ ARGOMENTI 

24/11/2020 16.30 - 19.00 ONLINE - Accoglienza e presentazione del corso  

- I decreti attuativi per l’inclusione scolastica e le modifiche alla legge 

104/92  

- Le principali novità del decreto sull’Inclusione e disabilità e delle Linee 

Guida MIUR 

- Le principali novità della Regione Lazio sui disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) 

26/11/2020 16.30 - 19.00 ONLINE - I cambiamenti legislativi per l’accertamento della disabilità  

- La Certificazione della Disabilità 

- ll profilo di Funzionamento: compiti e ruolo delle U.V.M. delle Asl 

- Le modifiche alla 104/92 

30/11/2020 16.30 - 19.00 ONLINE - I gruppi di lavoro nella scuola  

- Il gruppo di lavoro operativo (GLO): compiti e responsabilità  

- Componenti dei GLO 

- Il ruolo delle ASL: compiti e responsabilità nei GLO 

02/12/2020 16.30 - 19.00 ONLINE 

LABORATORIO 

ASINCRONO 

- I cambiamenti normativi da Assi formativi a Dimensioni in ICF 

- Presentazione del modello di PEI  

FASE DI LABORATORIO: quest’attività verrà svolta come attività di studio 

autonomo da casa ed avrà un riconoscimento di 2.30 ore. 

Il lavoro svolto per poter essere validato dovrà essere inviato alla docente 

entro e non oltre il 13 dicembre. 

03/12/2020 16.30 - 19.00 ONLINE 

 

L’osservazione del funzionamento a scuola 

- Visione di un filmato  

- Condivisione dei criteri di cosa osservare finalizzati alle dimensioni 
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07/12/2020 16.30 - 19.00 ONLINE 

 

- Accenni di neuroscienze ed epigenetica 

- L’impianto culturale e concettuale del modello bio-psico-sociale alla 

base dell’ICF 

10/12/2020 16.30 - 19.00 ONLINE 

 

- La filosofia di ICF: scopi e applicazione dell’ICF 

- Componenti e struttura dell’ICF: funzioni e strutture corporee, attività e 

partecipazione, fattori contestuali 

14/12/2020 16.30 - 19.00 ONLINE 

 

Concetti di performance e capacità 

- Individuazione fattori contestuali (facilitatori e barriere)  

- I facilitatori che possono migliorare il processo di inclusione degli 

studenti con disabilità 

16/12/2020 16.30 - 19.00 ONLINE 

 

- Verifica degli elaborati  

- Domande e quesiti  

 

  

Montefiascone, 06/11/2020  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Salvi 

 


