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L’ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health è uno strumento messo a punto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ottenere una classificazione sistematica che 

descriva le modificazioni dello stato di salute di una persona e gli stati correlati, intendendo salute nel 

senso definito dall’OMS.  

Questo sistema di classificazione opera attraverso una serie di categorie raggruppate e ordinate 

secondo il criterio fornito dal modello biopsicosociale, che guarda alla persona nella sua interezza: non 

solo dal punto di vista sanitario, ma anche nella consuetudine delle relazioni sociali di tutti I giorni. 

Grazie a questo strumento è possibile descrivere: 

 Il funzionamento, ovvero gli aspetti che vengono considerati “positivi” di una persona, intesi come 

ciò che è in grado di fare 

 La disabilità, in riferimento a ciò che una persona ha difficoltà a fare 

 La presenza o l’assenza di menomazioni riguardanti le funzioni e/o le strutture corporee 

 I fattori contestuali, vale a dire l’influenza positiva o negativa che l’ambiente in cui vive la persona 

può avere sul funzionamento stesso 

Questo modello rappresenta la nuova ottica con cui si guarda alla “ condizione di salute” della 

persona: questa viene vista non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista sociale. 

L’ICF facilita la cooperazione e il lavoro di equipe fra le varie professionalità coinvolte: medici, 

insegnanti, educatori, psicologi, famiglia. 
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DESTINATARI 
 

 Docenti curricolari e di sostegno di ogni ordine e grado, educatori e psicologi che siano in 
possesso di conoscenze di base in riferimento al sistema di classificazione ICF. 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

 Promuovere percorsi di ricerca - azione - sperimentazione volti a rafforzare le competenze dei 

docenti nel campo dell’innovazione educativa e della costruzione e diffusione di buone prassi di 

intervento.  

 Individuare le modalità di applicazione della cultura del modello ICF nella scuola, in ordine ai 

fattori contestuali e all’area dell’attività e della partecipazione nella comunità scolastica, al fine 

di offrire un prodotto generalizzabile in vari contesti per il miglioramento dell’inclusione 

scolastica. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

IL CORSO È COSÌ ARTICOLATO: 
 Analisi e studi di caso presentati in aula:  

lettura delle diagnosi 

codifica in chiave ICF 

presentazione di casi clinici dei corsisti, strategie d’ intervento didattico. 

 Sperimentazione e applicazione del modello ICF nella scuola, con particolare riguardo ai fattori 

ambientali coinvolti nel processo di formazione e inclusione dell’alunno con disabilità. 

IL PERCORSO FORMATIVO SARA’ TENUTO DALL DOTT.SSA LUCIA SUSCA, PSICOLOGA CON 

CERTIFICATA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA DIDATTICA E, IN PARTICOLARE, NELL'APPLICAZIONE 

DELL'ICF AI DOCUMENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA. 

GLI INCONTRI SI TERRANNO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,30: 

 LUNEDI’   29 OTTOBRE 

 LUNEDI’  26 NOVEMBRE 

 LUNEDI’  28 GENNAIO 

 LUNEDI’  25 FEBBRAIO 

 LUNEDI’ 25 MARZO 

 LUNEDI’ 20 MAGGIO: ultima lezione dalle 15.00 alle 20.00 

TOTALE ORE 25 DI FORMAZIONE PARI AD 1 CFU SECONDO IL PIANO TRIENNALE NAZIONALE DI 

FORMAZIONE DEL MIUR 

Il corso sarà attivato con un minimo di 25 iscritti, fino ad un massimo di 35 partecipanti. 

Quota di partecipazione EURO 150,00 PAGABILE: 

 Direttamente presso la sede del Cidi di Foggia via Nicola Delli Carri n.15 
 Con il bonus formazione docenti da consegnare presso il CIDI in via Nicola Delli Carri n.15 ovvero 

recandosi presso la nostra sede per essere aiutati nella generazione del bonus 

 

 L’ISCRIZIONE VA EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2018. 

AL TERMINE DEL CORSO SARA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, RICONOSCIUTO DAL MIUR AI FINI 

DELL’INSERIMENTO NEL PORTFOLIO PERSONALE DEL DOCENTE, COSI’ COME PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE 

NAZIONALE DI FORMAZIONE 

SI ALLEGA SCHEDA DI ISCRIZIONE CHE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL CIDI DI FOGGIA, VIA NICOLA DELLI CARRI 15 – 

TEL 0881 204801 – mail info@cidi foggia.it PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CIDI DI FOGGIA TUTTI I 

GIORNI, ESCLUSO IL SABATO, DALLE ORE 16 ALLE ORE 20. 

                IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA  

                      RAFFAELLA MANCINI 

Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica e non è finalizzato a fini di lucro. Il ricavato, oltre al rimborso delle spese 
sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione 

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO IL IX CIRCOLO "MANZONI" DI FOGGIA, VIA NANNARONE 


