CORSO DI FORMAZIONE: L'insegnante di sostegno ed il Pei in Icf
nella scuola secondaria di secondo grado

Descrizione: Il corso di formazione, partendo dall'analisi della normativa vigente
sull'inclusione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado, traccia un percorso
concreto per definire il ruolo dell'insegnante di sostegno, proporre strategie operative di
promozione dell'inclusione degli alunni d.a. e fornire indicazioni utili per la progettazione,
stesura e attuazione del Piano Educativo Individualizzato, alla luce del modello ICF. Sono
inoltre previsti due incontri laboratoriali, dedicati allo "studio di un caso" e alla riflessione
sugli elaborati svolti.
Destinatari: insegnanti curricolari e di sostegno delle scuole secondarie di secondo grado
Durata corso: 10 ore, dal 22/11/2018 al 06/12/2018
Luogo: Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” – piazza San Francesco,1 - Alba
Relatori: Prof. Fabio Ardiri e Prof. Gianluca Versienti, docenti dell’istituto ospitante.
Calendario e argomenti: il corso sarà articolato in cinque incontri:
 Giovedì 22/11/2018: L'inclusione scolastica nella scuola secondaria di secondo
grado. Disposizioni normative e soggetti coinvolti.
 Lunedì 26/11/2018: L'insegnante di sostegno: strategie operative ed interventi
pratici per promuovere l'inclusione.
 Mercoledì 28/11/2018: L'ICF come paradigma della progettazione del Piano
Educativo Individualizzato (dalla teoria alla pratica).
 Lunedì 03/12/2018: Laboratorio: “studio di un caso” e compilazione di alcuni domini
del Pei.
 Giovedì 06/12/2018: Laboratorio: commento e discussione sugli elaborati svolti.
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nell’aula Polivalente
dell’Istituto.
Iscrizioni: Per le iscrizioni al corso compilare il modulo al seguente link (è necessario un
account Gmail):
https://docs.google.com/forms/d/1FELQf95qVVYTcL3wH0tziyCzvbyn1wlY1Lk45hfZHo/edit

Per gli incontri frontali le adesioni sono fino a un massimo di 90 docenti, per gli incontri
laboratoriali il tetto è di 40 docenti. In caso di superamento la priorità è data in ordine di
iscrizione. Posti riservati ai docenti interni all’istituto per il 40% del totale (per i laboratori).
Per ulteriori informazioni (o problemi con l’iscrizione al corso) contattare la segreteria della
scuola

cnpm04000x@istruzione.it

o

la

silvia.roggero@gmail.com.
Scadenza iscrizioni: martedì 20 novembre.
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