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Circ. n. 315         Ai Dirigenti Scolastici 
Prot. n. 14289/C.12.a       Delle Istituzioni Scolastiche  
Torino, 23/9/2013       di ogni ordine e grado 

        Statali e paritarie 
        di Torino e provincia 
 
        E p.c. OO.SS. 
         

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE per Dirigenti Scolastici e Docenti 
 

Pensare pedagogico in ICF per progettare e realizzare l’inclusione scolastica di ciascun 
alunno – dimensione ICF per PEI e PDP 

 
Così come previsto dalla CM. n.8 del 6 marzo 2013, le scuole sono chiamate a diventare soggetti sempre 
più inclusivi non solo per rispondere ai BES ma per essere in grado di accogliere le diversità e costruire 
percorsi individualizzati. 
 
L’inclusione mira ad accogliere nell’ordinarietà scolastica tutte le diversità, trattando le differenze individuali 
e le difficoltà con una didattica plurale capace di : 

• valorizzare le differenze, 
• affrontare le difficoltà, trasformando gli ostacoli per gli allievi in obiettivi per il docente, 

attraverso un uso creativo ed intenzionale dell’intervento didattico 
• far raggiungere a ciascun allievo il massimo livello possibile di formazione  

 
Al fine di sostenere questo processo nelle scuole, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino – Ufficio 
Inclusione - propone un percorso di formazione/informazione, diretto e condotto dall’Ispettore Luigi Favro, 
dal titolo Pensare pedagogico in ICF per progettare e realizzare l’inclusione scolastica per ciascun 
alunno – dimensione ICF per PEI e PDP. 

Il percorso ha come principale finalità quella di avvicinare Dirigenti e Docenti allo strumento dell’ICF 
per poter coniugare il modello culturale su cui esso si basa con le esigenze psicopedagogiche e 
didattiche dell’inclusione scolastica al fine di integrare scientemente lo specifico contributo della 
professionalità docente  con gli interventi sia di altri operatori socio-sanitari che seguono il minore sia 
dei suoi famigliari. 
 

La scuola con i suoi operatori entra a pieno titolo -almeno per gli alunni che già conosce- nella redazione 
congiunta del “Profilo descrittivo di funzionamento” e nella definizione di un condiviso “Progetto 
Multidisciplinare” che formerà la base della progettazione degli interventi settoriali, inclusi quelli scolastici 
(redazione e attuazione PEI/PDP). 
Poiché titolare del processo di insegnamento/apprendimento degli alunni è l’intero Consiglio di classe, 
appare necessario   avvicinare tutti i Docenti all’ICF attraverso un percorso di formazione strutturato come 
segue: 
6 incontri di 3 ore ciascuno  volti a far sperimentare come tale modello possa entrare nel pensiero 
pedagogico quotidiano dell’inclusione scolastica di ogni alunno  e trovare forma applicativa nel nuovo  
modello di PEI/PDP secondo l’ impostazione ICF.  
3  successivi incontri di 3 ore ciascuno, a carattere operativo/esperienziale , volti all  simulazione della 

• codifica di un caso concreto per la redazione del Profilo descrittivo di funzionamento   relativo ad un 
caso concreto  
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• redazione di un “PEI secondo ICF” per un alunno disabile (certificato) 
• elaborazione di un “PDP secondo ICF” per un alunno con DSA (certificato) e/o con BES   (non 

certificato) 
 
L’intento è quello di aiutare tutto il personale scolastico coinvolto nel processo d’inclusione di ciascun alunno 
a creare con intenzionalità pedagogica ordinari ambienti scolastici volti all’individuazione e quindi 
all’eliminazione di possibili “barriere” e nel contempo all’introduzione di “facilitatori” che insieme consentano 
l’effettiva evoluzione positiva  negli alunni delle loro reali “capacità”. 

 
SEDE E PROGRAMMA DEL CORSO 
Tutti gli incontri avranno luogo presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Cattaneo di Torino – via Sostegno 
41/10 

 
1° Incontro – giovedì 10 ottobre – ore 15.00-18.00 
  1. PREMESSE INTRODUTTIVE:  
         a. Presentazione del percorso formativo: caratteristiche,  finalità e scansioni 
         b. Lo scenario internazionale: * i Bisogni Educativi Speciali 
                                                         * la scuola inclusiva 
                                                         * l’I.C.F.  
         c. Cenni sulla “via italiana all’integrazione scolastica” 
         d. La risposta normativa all’esigenza d’inclusione di ciascun alunno nella classi di  
             scuola comune di ogni ordine e grado 
     2.  LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO,  
          DELLA DISABILITA’ E DELLA SALUTE  (ICF) 
          L’ICF quale  a. ordinatore concettuale: i modelli  medico, sociale, 
                                   bio-psico-sociale            
                               b. comune linguaggio condiviso 
                               c. strumento classificatorio descrittivo 
 
2° Incontro – giovedì 17 ottobre – ore 15.00-18.00 
    STRUTTURA DELL’ICF  e  CENNI  DI CODIFICA/DECODIFICA 
3° Incontro – giovedì 24 ottobre – ore 15.00-18.00 
     LA DGR n. 34/2010 (con modifiche ed integrazioni) +  ALLEGATI:  
     normativa regionale per gli interventi a supporto dell’integrazione scolastica e  
     del percorso di individuazione / certificazione / presa in carico socio-sanitaria: 
4° Incontro – giovedì 31 ottobre – ore 15.00-18.00 
    “PENSARE ICF” NELLA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA:    
     focalizzazione  dei tratti caratterizzanti il modello concettuale ICF per la redazione  
     del PEI-PROGETTO DI VITA /PDP  correlato alla programmazione di classe 
5° Incontro – giovedì 7 novembre – ore 15.00-18.00 
     VERSO IL “Piano Educativo Individualizzato secondo ICF” 
6° Incontro –giovedì 14 novembre – ore 15.00-18.00 
     VERSO IL “Piano Didattico Personalizzato secondo ICF” 
a) Il PDP  per  alunni con DSA (caratteristiche ed esemplificazione di redazione 
           del PDP secondo ICF) 
b) Il PDP  per alunni con BES non certificati (caratteristiche ed esemplificazione di  

redazione del PDP secondo ICF) 
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INCONTRI  ESPERIENZIALI-OPERATIVI 
 

1) Simulazione guidata a gruppi di  CODIFICA / DECODIFICA ICF su caso esemplare : 
 per Docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria : giovedì 21 novembre –ore  15.00-18.00 

per Docenti di Scuola Sec. di I e II grado: giovedì 28 novembre 
 

2) Simulazione guidata a gruppi di  elaborazione del “PEI secondo ICF” sul caso codificato 
 Per Docenti di Scuola dell’Infanzia e  Scuola Primaria: giovedì 5 dicembre 
 Per docenti di Scuola Sec. di I e II grado: giovedì 12 dicembre 

3) Simulazione guidata a gruppi di elaborazione del “PDP secondo ICF” per alunno con DSA 
(certificato) e con BES non certificato 
per docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: martedì 17 dicembre ore 15.00-18.00 
per Docenti di Scuola Sec. di I e II grado: giovedì 19 dicembre – ore 15.00-18.00 
 
PARTECIPANTI 
 
Il corso prevede la presenza di circa 30 scuole di ogni ordine e grado statali e non statali di Torino e 
provincia – per ogni scuola si richiede la presenza del Dirigente Scolastico e di due docenti 
impegnati nella stesura del Piano dell’Inclusività di Istituto. Per gli Istituti Comprensivi si chiede di 
prevedere non più di tre docenti (uno per ogni ordine di scuola). 
 
ISCRIZIONI 
 
Tutte le Istituzioni Scolastiche interessate potranno iscriversi utilizzando il modulo allegato alla 
presente circolare, che andrà spedito dall’indirizzo istituzionale della scuola via email all’Ufficio 
Inclusione dell’UST di Torino al seguente indirizzo: sara.coccolo@istruzione.it  entro e non oltre 
lunedì 1 ottobre . Si precisa tuttavia che avranno priorità le scuole già iscritte ai corsi ICF 
organizzati da quest’Ufficio nell’a.s. 12/13 che sono state escluse a suo tempo per motivi 
organizzativi. Le stesse, pertanto, dovranno comunque confermare la propria iscrizione. 
Qualora le richieste superassero le disponibilità, la scelta verrà fatta sulla base della distribuzione 
delle Istituzioni Scolastiche sul territorio. 
 
 

 
        Il Dirigente 
        Paola d’Alessandro 

mailto:sara.coccolo@istruzione.it
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Corso di formazione per Dirigenti e Docenti 
 

Pensare pedagogico in ICF per progettare e realizzare l’inclusione scolastica di ciascun 
alunno – dimensione ICF per PEI e PDP 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Aula Magna 
Liceo Scientifico Cattaneo 

Via Sostegno 41/10 
Torino 

 
Istituzione Scolastica: ________________________________________ 

 
 
Dirigente Scolastico : _______________ 

 
Indirizzo email:______________ 
 

 
Docenti partecipanti 
COGNOME NOME ORDINE 

DI 
SCUOLA

Indirizzo email 

 
 
 

   
 
 

    
 
 

 
* 
 

   

 
* il terzo nominativo è riservato ai soli Istituti Comprensivi per garantire la presenza 
di docenti dai diversi ordini di scuola 
 
Torino, _____________     Firma del Dirigente Scolastico 
        _________________________ 


