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UNI EN ISO 

9001: 2008 

 

Proposta formativa 

Disabile a chi? 

ICF e BES nella progettazione educativa scolastica 
(Per Docenti di ogni rodine e grado) 

 

 

     Il percorso formativo intende introdurre dirigenti, docenti, operatori di diversi Servizi alle 

potenzialità che il Profilo di Funzionamento secondo l’ICF offre ai fini della  elaborazione dei PEI, 

della progettazione degli interventi educativi individualizzati, dei progetti e percorsi di 

orientamento, della valutazione di esito e in generale di un diverso approccio descrittivo della 

qualità delle persone.  

 

Metodologia  

     Il percorso, a partire dall’assunzione della logica del contratto formativo, prevede, accanto a 

momenti informativi, l’utilizzo delle metodologie attive della formazione sia in aula sia a distanza: 

il lavoro su compiti in piccoli gruppi, le esercitazioni, l’uso di schede strutturate, momenti di 

confronto in intergruppo. I corsisti saranno impegnati ad elaborare schemi, modelli, procedure 

operative utili all’attivazione di pratiche coerenti con gli assunti culturali e metodologici dell’ICF.  

 E’ prevista la compresenza di due esperti formati all’uso dell’ICF e alla gestione di gruppi di lavoro.  

 

Struttura  

     Per permettere necessari approfondimenti, dibattito, ricerca d’aula e momenti di produzione, il 

percorso è strutturato in ogni 5 moduli per un totale 25 ore; ogni modulo è organizzato in 3 ore in 

presenza e 2 a distanza. 

 

Contenuti  

•  ICF e cultura della disabilità 

•  l’ICF, le sue parti, i codici e i qualificatori 

•  L’interazione persona –ambiente nella definizione del funzionamento della persona 

•  Il diritto alla migliore performance possibile. Il ruolo dei fattori ambientali 

•  Un software per facilitare. Uno strumento per pensare, per non banalizzare il lavoro di 

progettazione 

 

Formatori 

Giuliano Niceforo - Luigi Gilberti 

 

Contatti 

direzione@oppi.it  

Tel. 02 33001387 


