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OGGETTO Corso di formazione teorico-pratico “Dall’ICF alla stesura del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI)” - in base al D.Lgsn.66 del 13/04/2017 e successive modifiche 

D.Lgsn. 96 del 7/08/2019

Il D.Lgs 66/2017 assegna un ruolo centrale all’ICF (International Classification of Functioning) 

nella  promozione dell’inclusione scolastica. La classificazione si basa sul concetto di funzionamento, 

ovvero  sull’interazione tra il soggetto con disabilità e l’ambiente; tale interazione è determinata da fattori che, 

se  positivi diventano facilitatori, se negativi si presentano come barriere. Nel caso in cui un ambiente 

si  arricchisca di facilitatori, per una persona con disabilità aumenta sia la capacità di funzionamento sia 

la  possibilità di vivere e partecipare nella comunità e nella società migliorando la qualità della vita.  

L’ICF: 

1. Costituisce un nuovo linguaggio che ingloba il concetto di contesto offrendo modi razionali  per

interpretarlo. 

2. Sposta l’attenzione dalla menomazione all’interazione fra persona e contesto, promuovendo

il  concetto di funzionamento. 

3. Rappresenta uno schema di base su cui valutare la qualità di inclusione delle organizzazioni e

delle  comunità. 

1. Soggetto promotore: I.C. “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni sede di CTS per la Provincia di  Reggio

Calabria. 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Inclusione 

e p.c    al Personale Docente 

delle scuole statali e paritarie  

della Provincia di Reggio Calabria 

Loro Sedi 
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2. Struttura del corso: Il corso intende fornire una panoramica delle principali novità introdotte dal  Decreto

29/12/2020 n. 182 in merito alle nuove modalità di stesura del PEI – Piano Educativo Individualizzato  per gli 

alunni con disabilità (Legge 104/92). Verranno analizzati gli aspetti principali, fornendo suggerimenti  e 

indicazioni per un lavoro mirato nei diversi ambiti per far sì che il PEI diventi realmente strumento 

di  progettazione educativo-didattica funzionale ai bisogni dell’alunno/studente con disabilità. La proposta 

di  spunti ed esemplificazioni concrete tratte da situazioni reali e basate sull’esperienza completerà l’attività 

formativa dando un taglio operativo al percorso di formazione.  

3. Tipologia di attività: Unità Formativa a distanza, tramite videoconferenze sincrone, attività  laboratoriali,

sperimentazione e pratica, attività di approfondimento e condivisione. Le modalità di accesso alla piattaforma 

Gsuite verranno fornite in prossimità dell’inizio del corso ai  partecipanti.  

4. Destinatari: Insegnanti di sostegno, curricolari – scuole di ogni ordine e grado della provincia di  Reggio

Calabria. 

5. Struttura e durata: (dal 24 marzo 2021 al 24 maggio 2021)

Per ciascun partecipante il corso avrà una durata complessiva di 25 ore: 

∙ 5 h di lezioni in modalità sincrona

∙ 20 h in modalità laboratoriale asincrona con correzione di tutti gli elaborati ed eventuali sezioni

di  attività sincrona dove non vengono comprese le parti del PEI 

6. Obiettivi formativi: Il corso permetterà di acquisire conoscenze e competenze su:

∙ principali novità introdotte dal decreto 66/2017;

∙ ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del Profilo di funzionamento;

∙ ruolo che la scuola deve assumere nella redazione del PEI e percorsi da seguire per l’elaborazione

di  questo documento; 

∙ costruzione di un PEI a partire da un Profilo di Funzionamento.
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7. Calendario e tempi

a. Attività in modalità sincrona:

1° incontro 

∙ Mercoledì 24 Marzo ore 14.30-16.30 (Scuola Sec. I e II gr.)

∙ Mercoledì 24 Marzo ore 16.30-18.30 (Infanzia e Primaria)

Argomenti: 

∙ Normativa vigente in materia di alunni con disabilità: decreto legislativo 66/2017 e successive modifiche, linee

guida e decreto di diffusione delle nuove misure di sostegno. 

∙ ICF-CY: piano concettuale, approccio, struttura, applicazioni. Il Profilo di Funzionamento. ∙ Griglie di osservazione

su base ICF 

2° incontro 

∙ Martedì 13 Aprile ore 14.30-16.30 (Scuola Sec. I e II gr.)

∙ Martedì 13 Aprile ore 16.30-18.30 (Infanzia e Primaria)

Argomenti: 

∙ Il progetto individuale art.14 legge 328/2000

∙ Il PEI su base ICF-CY: strumenti, contenuti, processi, tempi, nuovi modelli, valutazione ∙ Esempi di costruzione di

un PEI sulla base di un Profilo di Funzionamento. 

∙ Ausili e sussidi didattici

b. Attività in modalità asincrona periodo Marzo - Maggio 2021.

8. Formatore: Prof.ssa Mariangela Di Gneo.

Docente esperta in inclusione e disabilità, attenta alle esigenze di tutti le alunne e gli alunni con  difficoltà; 

laureata in Lettere e Scienze della formazione primaria presso la Lumsa di Roma, è specializzata  sul sostegno di 

alunne/i con difficoltà. Formatrice ed esperta ICF, docente presso i corsi di specializzazione  sul sostegno presso 

la Lumsa, l’Università Tor Vergata, l’Università Roma 4 (Foro Italico) è anche Membro  dell'Osservatorio per 

l'inclusione degli alunni disabili del M.I. 
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9. Iscrizioni:

Per partecipare al percorso formativo è necessario registrare la propria partecipazione compilando e inviando il 

modulo raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/xHMVjyHPFcSkLj7LA entro Sabato 20 Marzo 2021, ore 

23.  

Il link di collegamento alle videolezioni che si terrà in Piattaforma G-Suite sarà trasmesso all’indirizzo  mail 

indicato nel form d’iscrizione.  

10. Attestati e crediti formativi

È rilasciato attestato finale di partecipazione valido al conseguimento di un credito formativo . 

11. Info:

E-mail: rcic855001@istruzione.it - Tel. : 0965751533. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Marino 
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