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Agli iscritti alla Formazione per docenti
specializzati – II livello
La presente per comunicarVi che l’incontro previsto in data 21 maggio p.v. dalle ore 15.00
alle ore 17.00 risulta confermato, ma a relazionare sarà il Prof. Stefan Von Prondzinski,
con un intervento intitolato “ICF - La prospettiva bio-psico-sociale - Ieri-OggiDomani...”.
Al fine di completare la formazione sul tema e nel contempo di evitare una concentrazione
degli impegni a settembre, Vi informiamo che il secondo percorso formativo previsto a
settembre-ottobre 2020, verrà in parte anticipato nei mesi di maggio - giugno.
I prossimi appuntamenti risultano calendarizzati come segue:
Data e orario
21/05/2020
15:00 – 17:00
26/05/2020
15:30 – 17:00
28/05/2020
15:30 –17:00
05/06/2020
14:00 – 18:00

25/06/2020
14:00 – 18:00

Argomenti
Esperto
ICF - La prospettiva bio-psico-sociale Ieri-Oggi-Domani.
Prof. Stefan Von Prondzinski
CON QUESTA LEZIONE SI CONCLUDE LA
PRIMA PARTE DI 25 ORE DI FORMAZIONE

La
qualità
dell’inclusione
durante Prof. Giovanni Zampieri
l’esperienza della DaD – 1^parte
La
qualità
dell’inclusione
durante Prof. Giovanni Zampieri
l’esperienza della DaD – 2^parte
La classificazione ICF: visione d’insieme
delle sue componenti e loro utilizzo, Prof. Stefan Von Prondzinski
anche nella DaD.
L’utilizzo dell’ICF nelle documentazioni
cliniche e scolastiche: il Profilo di
Prof. Stefan Von Prondzinski
Funzionamento e il P.E.I.
Risvolti applicativi ed esempi concreti.

03/09/2020
15:00 – 17:00
04/09/2020
15:00 – 17:00
15/09/2020
16:00 – 19:00

Dal PEI curriculare e differenziato Esperto da individuare
all’attestazione di competenze
La valutazione formativa e sommativa Esperto da individuare
dell’alunno disabile
Analisi dei comportamenti problema in
alunni con disabilità cognitiva e gestione Prof. Celi
della fase post-crisi.

Data di
definire
Data di
definire

Analisi dei casi

Il Piano di Prevenzione e Gestione delle
crisi comportamentali a scuola. Analisi di Esperto da individuare
casi.

Data di
definire

Esperto da individuare

Analisi di casi.

Esperto individuare

Le video conferenze con il Prof. Zampieri si svolgeranno tramite Google Meet. Il Docente
provvederà all’invio del materiale presentato durante le proprie relazioni.
Gli incontri con il Prof. Prondzinski, invece, avverranno tramite la piattaforma Zoom, per
cui prima di ogni appuntamento verrà inviato alla Vs. mail il link per accedere.
In caso di difficoltà e per qualsiasi problema tecnico potete contattarci all’indirizzo mail del
CTS ravenna@cts.istruzioneer.it .
Eventuali domande potranno essere rivolte al Docente previa alzata di mano.
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