
 
 

  

www.scuolacaa.com segreteria@scuolacaa.it @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

Prof.ssa Mariangela Di Gneo
DIREZIONE

   

  

     

                  

  
 
  

5 - 30 giugno 2 0 2 1

C O R S O T E O R I C O P R A T I C O

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO 
SU BASE ICF

 

L E Z I O N I  O N L I N E
A T T I V I T À  T E O R I C H E  E  L A B O R A T O R I A L I  



www.scuolacaa.com

segreteria@scuolacaa.it @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

PRESENTAZIONE

 Costituisce un nuovo linguaggio che ingloba in esso il
concetto di contesto offrendo modi razionali per
interpretarlo;
 Sposta l’attenzione dalla menomazione all’intera-
zione fra persona e contesto, promuovendo il
concetto di funzionamento;
 Rappresenta uno schema di base su cui valutare la
qualità di inclusione delle organizzazioni o delle
comunità. 

Dall’ICF alla stesura del Piano Educativo Individualizzato
(PEI)” in base al Decreto Attuativo 66 del 2017 e
successive modifiche D.M 96 del 7 agosto del 2019 –
decreto 182 del 29 dicembre 2020
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 l’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 sua capacità di
funzionamento sia la possibilità di vivere e partecipare in
una società o in una comunità; in altre parole migliora la
sua qualità di vita. L’ICF presenta innumerevoli vantaggi,
tra cui:

1.

2.

3.

OBIETTIVI FORMATIVI
Approfondire lo studio della normativa scolastica ai
fini inclusivi
Conoscere struttura, codifica e qualificatori della
classificazione ICF-CY.
Sperimentare una checklist preliminare al Profilo di
Funzionamento.
Individuare le bariere e i facilitatori nel contesto
scolastico
Saper redigere un PEI sulla base del modello proposto
dal MIUR nel decreto interministeriale n. 182 del 29
dicembre 2020.
Metologie e strumenti didattici per la progettazione di
attività inclsive 

MODALITA' DI PAGAMENTO

 € 120,00

Tramite bonifico bancario intestato a Consorzio
Consorzio Universitario Humanitas – Intesa San Paolo

E' possibile pagare con la Carta del Docente. 

        Codice IBAN IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173 
        (Causale:  nome, cognome, titolo del Corso).

COSTI
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DESTINATARI
Docenti di tutti i gradi di istruzione 

PROGRAMMA 

Conoscere la normativa vigente in materia di alunni
con disabilità in particolare la legge104/92, il decreto
legislativo 66 del 2017 e s. m , il decreto 182 del 29
dicembre 2020;
Conoscere l’ICF. - la classificazione internazionale del
funzionamento;
Sapere leggere e compilare un Profilo di
funzionamento nella parte relativa all’ambito
scolastico;
Il contesto inclusivo: barriere e facilitatori e i codici
dell’ICF che li determinano.

L’Osservazione , sistematica , occasionale , diario di
bordo; 
Legge Saper strutturare griglie di osservazione su
base ICF;
La 328/2000 il Progetto Individuale - progetto di vita;
I rapporti con la famiglia , i terapisti e gli EE.LL.

Saper pianificare e realizzare il Piano Educativo
Individualizzato su base ICF;
Saper costruire in accordo con il team/ consiglio di
classe il Pei su base ICF;
 La valutazione degli alunni con disabilità decreto
legislativo 62/2017 e la nuova valutazione;
Attività laboratoriali: 10 ore asincrone in attività
laboratoriali con la correzione degli elaborati finali :
griglie di osservazione su base ICF, studio di caso per
l’elaborazione del PEI, griglia di barriere e facilitatori.

1° modulo: 5 ore 

2° modulo: 5 ore 

3° modulo : 5 ore 

        Ogni corsista dovrà redigere un Pei su base ICF.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
E-learning

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Seguire la procedura di iscrizione online, attiva sul sito
www.consorziohumanitas.com nella pagina dedicata al
Corso.
E' necessario allegare copia di un documento d’identità e
del bonifico eseguito. 
Chiusura iscrizioni: 25 MAGGIO 2021
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DOCENTE
Prof.ssa Mariangela Di Gneo, Docente universitaria e 
esperta di inclusione


