
 

Foggia, 18 aprile 2018 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Alla cortese attenzione dei docenti della scuole 

di ogni ordine e grado 

               e,p.c.          Alla Prof.ssa Maria Ida Episcopo 

          Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale -Foggia 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
PER LA PROGETTAZIONE E STESURA DI  

"PEI E PDP SU BASE ICF" 

 

Gent. mi  Dirigenti 

Gent. mi  Docenti 

 

  L’art. 5 c.2 lett.b del D.Lgs n. 66/2017 ha modificato l'art. 12 c. 5 della 

Legge n. 104/92 affermando che "successivamente all'accertamento della 

condizione di disabilità è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri 

del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del  

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS ai fini 

della formulazione del Progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge n. 

328/2000, nonché per la predisposizione del PEI". 

Rispetto alle precedenti classificazioni, che davano un'ampia e 

dettagliata descrizione della malattia, l'ICF pone in primo piano, in un'ottica 

più positiva, la correlazione fra la salute e l'ambiente arrivando a definire la 

disabilità come una conseguenza di ambienti di vita sfavorevoli. 

Alla luce di ciò, i docenti, e la scuola nel suo insieme, si ritrovano a dover 

orientare il proprio agire in maniera diversa, sia nell'approccio con lo studente 

che nella predisposizione dei documenti che sottendono la pratica didattica.  E 

non solo. A nostro avviso si tratta anche di operare un concreto cambiamento 

nella prassi educativa che coinvolge non solo il docente, ma anche tutti coloro 

che sono parte integrante della comunità scolastica, cosiddetta "educante". 

Per tutti si tratta di "orientare il pensiero" verso un modo di intendere la 

disabilità non più come una "disfunzione" che riguarda solo lo studente, ma 

come un impegno che coinvolge e responsabilizza tutti. 



 

 
 

Partendo da queste considerazioni, proprio per sostenere i docenti  di 

fronte agli imminenti cambiamenti, il Cidi di Foggia ha ritenuto opportuno 

organizzare un corso di formazione incentrato sul tema " PEI e PDP su base 

ICF", rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sia curricolari che 

di sostegno, ma anche ad educatori e psicologi. Il percorso formativo sarà 

tenuto dalla Dott.ssa Lucia Susca, con la precisa finalità di far acquisire, 

applicare e padroneggiare i concetti di base della nuova classificazione 

nell'ottica del miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento e 

con l'obiettivo di dare risposte sempre più adeguate ai bisogni speciali degli 

alunni.  

Il corso si articolerà in n. 6 incontri suddivisi in lezioni frontali, 

discussione su casi clinici e attività laboratoriali, per un totale di n. 25 ore. Al 

termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che verrà 

inserito nel portfolio del docente, così come previsto dal piano triennale di 

formazione del Miur. 

Il Corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti e con un massimo di 

35 iscritti. 

La quota di partecipazione è di € 150.00 pagabile o direttamente presso la sede 

del Cidi di Foggia o con il “Bonus formazione” da consegnare sempre presso la 

sede del Cidi di Foggia ovvero recandosi presso la nostra sede per generarlo  

Gli incontri si terranno presso il IX C.D. "Manzoni" di Foggia. 

Il Corso, essendo organizzato da soggetto qualificato Miur, consente 

l'esonero dal servizio, ex art. 64 CCNL comparto scuola. 

L'iscrizione scade improrogabilmente il 7  maggio 2018  

Considerata l'importanza della tematica e, soprattutto, considerato che 

da qui a breve la scuola disporrà di un nuovo strumento da utilizzare per 

organizzare il proprio lavoro e garantire migliori approcci e migliori risultati, 

si auspica che le SSLL sensibilizzino i docenti alla partecipazione al percorsso 

di formazione 

In allegato la scheda di adesione e il programma del corso. 

Nel ringraziare per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

        Il Presidente del Cidi di Foggia 

Raffaella Mancini 


