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Organizzazione 

per la Preparazione 

Professionale 

degli Insegnanti 

 

Proposta formativa 

L’ICF e la progettazione dell’inclusione scolastica dopo il DL 66 

Processi Attori Responsabilità Strumenti Prodotti Modelli 

(per docenti e dirigenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2°grado) 

 

 

“Ma tu zoppichi!” 

“Sì, ma solo quando cammino!!” 

 

Cosa cambia nella cultura e nell’operatività dei docenti? 

      I due incontri vogliono essere spazi aperti alla raccolta delle domande dei docenti, 

all’elaborazione delle risposte possibili e all’esplorazione, in un’ottica anche operativa, delle 

problematiche di fondo che il DL 66 sembra porre: 

� come si inserisce il DL 66 nella cornice della L. 107? 

� la proposta d’uso dell’ICF vale solo per i “disabili” certificati? 

� queste proposte riguardano solo gli insegnanti di sostegno? 

� si tratta di attendere indicazioni operative? 

� attendere nuovi modelli e nuovi formati per programmare inclusione? 

� cos’è un “profilo di funzionamento? 

 

Programma 

1) Lunedì 5 febbraio, ore 15,00/18,00. 

• Raccolta delle domande. 

• Verso una lettura competente del quadro normativo. 

• Chi fa che cosa e come, dopo il DL 66? 
 

2) Lunedì 12 febbraio, ore 15,00/18,00. 

• Raccolta delle domande. 

• “Disabile a chi”: ICF come ordinatore concettuale attorno ad ambiente, salute e malattia. 

• Verso il profilo di funzionamento per elaborare il PEI. 

  

Sede e iscrizione 

Gli incontri si terranno presso la sede OPPI, via Console Marcello 20, Milano. 

Quota di partecipazione 20€.  

Iscrizione tramite sito www.oppi.it  Saranno accolte solo le prime 50 richieste di partecipazione. 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 


