
 

RICADUTA FORMATIVA DEL CORSO 

“Prevenire le situazioni di disagio connesse allo stato di salute per favorire l’inclusione scolastica 

degli alunni in situazione di handicap” 

(L. 178/2020 e DM 188/2021) 

 

Di seguito le indicazioni per lo svolgimento in modalità asincrona del corso di formazione di cui 

sopra. 

Il materiale, le videolezioni e i modelli di project works sono disponibili sul sito della scuola 

all’indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/dm-188/.  

Entro e non oltre il 23 aprile 2022 ogni corsista dovrà inviare alla mail areabes.criscuoli@gmail.com 

i project works debitamente compilati, al fine di contabilizzare le ore di ogni laboratorio. Ogni lavoro 

dovrà essere rinominato con il titolo dell’attività laboratoriale e il nominativo del corsista. Ad 

esempio:  

1. Verbale consegna farmaco - Rossi Ugo 

2. Progetto laboratoriale – Bianchi Martina 

3. CASO 1 autismo e ferita – Rossi Ugo 

4. CASO 2 epilessia – Bianchi Martina 

Alla fine del percorso e dopo aver inviato i lavori, a partire dalla metà del mese di aprile e sempre 

sulla stessa pagina web sarà disponibile il link per la compilazione del questionario finale non 

valutativo, da redigere in forma anonima.  

Per qualsiasi informazione si può contattare il tutor del corso, prof. Davide Di Pietro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi dell’art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

 

  

https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/dm-188/
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

Rif.  https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/dm-188/ 

LEGENDA PROJECT WORK Rif. Attività 

LAB 1 

Compilazione di modulistica relativa al protocollo 
somministrazione farmaci a scuola 

 
https://iccriscuoli-eu.webnode.it/_files/200073747-

6574f65751/Modello%20verbale%20consegna%20farmaco.docx 

La fruizione delle lezioni nn. 1-2-3-6 (dott. Buccella - 
avv. De Benedetto) propedeutiche all’esecuzione dei 
Project work e della verifica finale è contabilizzata 
automaticamente e rendicontata attraverso la 
restituzione degli elaborati medesimi alla mail 
indicata. 

LAB 2 

Progettare un intervento didattico inclusivo in presenza di classi 
con alunni in situazione di disabilità grave. 

 
https://iccriscuoli-eu.webnode.it/_files/200073821-

f32c4f32c6/Modello%20progetto%20laboratoriale_dott.ssa%20C
oti.docx 

La fruizione delle lezioni nn. 4-5-7 (dott.ssa Coti) 
propedeutiche all’esecuzione dei Project work e della 
verifica finale è contabilizzata automaticamente e 
rendicontata attraverso la restituzione degli elaborati 
medesimi alla mail indicata. 

LAB 3 

La gestione scolastica di situazioni connesse con problematiche 
di salute. Ipotesi situazionali di casi: caso 1 

 
https://iccriscuoli-eu.webnode.it/_files/200073831-

99d8199d83/att.%20laboratoriale%20dott.%20Cataldo%20-
%20CASO%201%20autismo%20e%20ferita.docx 

La fruizione delle lezioni nn. 8-9 (dott. Cataldo) 
propedeutiche all’esecuzione dei Project work e della 
verifica finale è contabilizzata automaticamente e 
rendicontata attraverso la restituzione degli elaborati 
medesimi alla mail indicata. 

LAB 4 

La gestione scolastica di situazioni connesse con problematiche 
di salute. Ipotesi situazionali di casi: caso 2 

 
https://iccriscuoli-eu.webnode.it/_files/200073832-

db150db153/att.%20laboratoriale%20dott.%20Cataldo%20-
%20CASO%202%20epilessia.docx 

TEST Invio dei project works e completamento del questionario finale 
L’invio dei project works e il completamento del 
questionario finale costituisce contabilizzazione 

dell’attività svolta 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi dell’art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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