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Protocollo e data come da stringa in alto 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
Istituti comprensivi e Scuole secondarie di secondo 
grado Statali e Paritari della Provincia di Vicenza  
 
LORO SEDI 

         
  

 
OGGETTO: corsi di formazione per il miglioramento dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.  
 
Si comunica che l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza, in collaborazione con le Scuole Polo per la 
Formazione e le Scuole Polo dell’Inclusione della provincia e il CTI di Vicenza, organizza i seguenti 
corsi di formazione per il miglioramento dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità: 

 “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale” 

 “ICF  e inclusione Scolastica - corso  teorico-pratico sulla Classificazione internazionale del 

Funzionamento, Disabilità e Salute  - OMS,  applicata alla Inclusione scolastica” 

Le SS LL sono caldamente invitate a partecipare ai corsi   che si svolgeranno  a Vicenza presso la sede 
del Liceo Quadri via Carducci, 17   secondo i calendari di seguito indicati: 

 

ICF  E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Corso  teorico-pratico sulla Classificazione internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute  - OMS,  
applicata alla Inclusione scolastica 

sede corso:  
Liceo Quadri via Carducci, 17, Vicenza 
 
durata:  
9-15 ore complessive, suddivise in: 

- N.ro 3 incontri della durata di 3 ore per tutti gli iscritti 
- N.ro 2 incontri della durata di 3 ore riservato ai primi 50 iscritti 

 

Periodo di svolgimento 

date degli 
incontri  

scansione oraria  formatore gruppi  

mercoledì 
19-set-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

dott.ssa Concato Francesca 
Attività formativa in plenaria 

Le basi concettuali del modello bio-psico-sociale e la 
struttura descrittiva dell’ICF: Approccio metodologico 

mercoledì 
26-set-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

dott.ssa Concato Francesca 
Attività formativa in plenaria 

La Diagnosi Funzionale secondo il modello ICF-CY 
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mercoledì 
10-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

dott.ssa Concato Francesca 

Attività formativa in plenaria 
 ICF-CY come strumento per la identificazione , 
descrizione e comprensione delle competenze 

individuali.  Valutazione e osservazione 

mercoledì 
17-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

prof.ssa Valente Daniela 

Attività di gruppo  
ICF e programmazione educativa: applicazione del 

modello ICF-CY per la stesura del PEI  
Gruppo A 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

dott.ssa Concato Francesca 

Attività di gruppo  
ICF e programmazione educativa: applicazione del 

modello ICF-CY per la stesura del PEI  
Gruppo B 

mercoledì 
24-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

prof.ssa Valente Daniela 

Attività di gruppo  
Strumenti operativi per l'applicazione del modello ICF-

CY nel percorso dell'inclusione scolastica 
Gruppo B 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

dott.ssa Concato Francesca 

Attività di gruppo  
Strumenti operativi per l'applicazione del modello ICF-

CY nel percorso dell'inclusione scolastica   
Gruppo A 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
SENSORIALE 

Sede corso:  
Liceo Quadri via Carducci, 17, Vicenza 
 
Durata:  
9-13 ore complessive, suddivise in: 

- N.ro 3 incontri della durata di 3 ore per tutti gli iscritti 
- N.ro 1 incontro della durata di 4 ore riservato ai primi 100 iscritti (suddivisi in 4 gruppi) 

 

Periodo di svolgimento  

date degli 
incontri  

scansione 
oraria  

formatore gruppi  

venerdì  
21-set-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

prof. Coletta Stefano 
Attività formativa in plenaria 

“Inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
sensoriale: quadro normativo generale” 
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martedì 
02-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

prof.ssa Zava Lucilla 

Attività formativa in plenaria 
"Spunti di riflessione sulla disabilità uditiva: strategie 
operative nel campo dell'apprendimento degli alunni 
con disabilità uditiva: dalla scelta delle immagini che 

raccontano una storia, alla didascalia, alle modalità di 
semplificazione e facilitazione di un testo, a percorsi 

guidati di produzione scritta" 

venerdì 
05-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 18.00 

dott.ssa  Borghero Laura 

Attività formativa in plenaria 
"Spunti di riflessione sulla minorazione visiva: ausili e 
strategie per creare un ambiente modificante e una 

didattica inclusiva”  

martedì 
23-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 17.00 

dott.ssa Borghero Laura 

Attività di gruppo   
Esperienza laboratoriale per minorazione visiva (es. 

tecniche di accompagnamento) 
Gruppo A 

dalle ore 17.00 
 alle ore 19.00 

Attività di gruppo   
esperienza laboratoriale  per disabilità uditiva  

Gruppo  B   

dalle ore 15.00  
alle ore 17.00 

prof.ssa Zava Lucilla 

  Attività   di gruppo   
esperienza laboratoriale  per disabilità uditiva  

Gruppo  B 

dalle ore 17.00 
 alle ore 19.00 

Attività di gruppo   
Esperienza laboratoriale per minorazione visiva (es. 

tecniche di accompagnamento) 
Gruppo A 

martedì 
30-ott-18 

dalle ore 15.00 
 alle ore 17.00 

dott.ssa Borghero Laura 

Attività di gruppo   
Esperienza laboratoriale per minorazione visiva (es. 

tecniche di accompagnamento) 
Gruppo D 

dalle ore 17.00  
alle ore 19.00 

Attività di gruppo   
esperienza laboratoriale  per disabilità uditiva  

Gruppo C  

dalle ore 15.00 
 alle ore 17.00 

prof.ssa Zava Lucilla 

Attività di gruppo     
esperienza laboratoriale  per disabilità uditiva  

Gruppo C 

dalle ore 17.00 
 alle ore 19.00 

Attività di gruppo   
Esperienza laboratoriale per minorazione visiva (es. 

tecniche di accompagnamento) 
Gruppo D 
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Le attività formative, che rientrano nelle priorità del PNFD 2016-2019 adottate dalle reti d’Ambito 
della Formazione della provincia di Vicenza, verranno riconosciute come aggiornamento se coerente con il 
Piano Triennale della Formazione dell’Istituto di appartenenza.  

  Le iscrizioni ai corsi si potranno effettuare  esclusivamente tramite la piattaforma “ SOFIA” del 
MIUR, il sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti, entro e non oltre  

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018 

(per l’iscrizione e l’accesso si rimanda alle istruzioni allegate) . 

Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili: 
 

 Capienza massima per le attività in plenaria: 260 partecipanti  

 Capienza massima per le attività laboratoriali*:  50 partecipanti per corso ICF-CY (2 gruppi) 

100 partecipanti per corso disabilità sensoriali 

(2 gruppi) 

*(Per l’iscrizione alle attività laboratoriali si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo di iscrizione). 

 
Si ricorda ai corsisti che per ottenere l’attestato di partecipazione è necessario non superare un 

numero massimo di assenze pari a 25% del monte ore previsto.  
Alla presente si allegano i seguenti documenti: 

- allegato 1 Scheda  Progetto  formativo corso ICF-CY  
- allegato 2  Scheda  Progetto  formativo corso con disabilità sensoriale  
- allegato 3 Istruzioni per iscrizione piattaforma SOFIA  

 

         Il Dirigente 
         Dott. Roberto Natale 
 
         (documento firmato digitalmente) 

 
 

 
 

 
 

Responsabile del procedimento: Francesca Calomeni  

e-mail: francesca.calomeni@istruzionevicenza.it   

Tel.: 0444.251154 
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