
 
 

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Frosinone presenta: 

“L’inclusione e il nuovo modello di PEI su base ICF: cosa cambia rispetto al passato?” 

PROGRAMMA  -  (ID Sofia 57526) 

DATA       ORARIO  

  
Formatore: prof. ssa Rosangela Cuoco - Docente nella Scuola secondaria di 
secondo grado, ricercatore e formatore presso l’Università degli Studi di Salerno e 
autrice di pubblicazioni sull’inclusione e sulla disabilità.  

28/04/2021 15:30 - 17:00 Modulo 1 

I Bisogni educativi Speciali e il profilo del docente inclusivo 
-Il successo formativo degli allievi con Bisogni e Educativi Speciali. 

- Aspetti normativi e pedagogici in materia di inclusione scolastica. 
- Peculiarità dei DSA e relativa distribuzione gaussiana 

  Formatore: prof. ssa Rosangela Cuoco 

03/05/2021 15:30 - 17:00 Modulo 2 

La classificazione ICF 
- Le aree fondamentali del profilo di funzionamento dell’alunno su 

base ICF-CY 
  - Classificazione e struttura dell’ICF 
  - Esempi di codifica 

  Formatore: prof. ssa Rosangela Cuoco 

07/05/2021 15:30 - 17:00 Modulo 3 

Il Piano Educativo individualizzato su base ICF: 
- Il nuovo modello PEI (decreto ministeriale 182 del 29/12/2020) 
- Checklist e suo utilizzo 

- Attività di riflessione per la stesura di piani Educativi 
Individualizzati 

  Formatore: prof. ssa Rosangela Cuoco 

18/05/2021 15:30 - 17:00 Modulo 4 
Buone pratiche: 

- Esempi di buone pratiche 

- Analisi di casi di studio 

  
Formatore: prof. Gabriele Zanardi – Docente presso l’Università degli studi 
di Pavia, Medicina e chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Pavia 

24/05/2021 15:30 - 17:30 Modulo 5 

Dimensione teorico-applicativa ai Bisogni Educativi Speciali 
 - La relazione neuropsicobiologica dell’apprendimento. 
- Sviluppo corticale e relazione ambientale significativa 
- Classificazione e diversificazione 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura del Corso 

Il corso costituisce nella sua interezza un’unità formativa di 25 ore certificate, così articolate: 

 4 videolezioni da 1,5 h ciascuna per la trattazione degli argomenti del corso                             tot. 6 ore 

 Studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in Piattaforma dedicata e realizzazione di un 

project work finale                                                                                                                                 tot. 17 ore 

 1 videolezione finale da 2 h dedicata alla discussione dei project work prodotto dai corsisti e al confronto 

finale sull’esperienza formativa svolta                                                                                                tot. 2 ore 

 

Partecipanti  

Le attività formative si svolgeranno sulla piattaforma G.Suite con l’applicativo meet; la partecipazione è consentita, 

con priorità ai docenti referenti per l’inclusione, ad un massimo di 40 docenti individuati in base all’ordine di arrivo 

delle domande d’iscrizione redatte sul Modello allegato e inviate alla mail ambito18.formazione@iisbragaglia.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del 21 aprile 2021 

Iscrizione al corso su Piattaforma SOFIA -  ID 57526 

Ogni docente individuato, provvederà ad effettuare autonomamente l’iscrizione sulla Piattaforma S.O.F.I.A.  entro e 

non oltre il giorno 28 /04/2021  

 

 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio GIONA 

\   

  Seminario conclusivo 

28/05/2021 15:30 - 17:00 Le Istituzioni del territorio a confronto per un’effettiva inclusività  


