
 

 

UNITÀ FORMATIVA 
 

 “IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO-PEI E ICF” 
AMBITO 15 PIACENZA 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

 
SCHEMA CORSO  

Area Inclusione e disabilità 

Titolo IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO-PEI E ICF 

Obiettivi e competenze 
(Tema strategico) 

 Assi Formativi n. 5 Inclusione e disabilità 
 

Descrizione 

L’unità formativa è rivolto ai docenti di sostegno (specializzati e non specializzato) e alle 
funzioni strumentali dell’inclusione e partendo dagli aspetti normativi/legislativi del PEI si 
analizzeranno la diversità di modelli basati su ICH e su ICF sia in maniera teorica che pratica.  
 
Il corso è strutturato in: 

 

 5 incontri in forma teorica/pratica per un totale di 15h 

 studio personale dei materiali di approfondimento e degli applicativi presentati e loro 

sperimentazione in classe 10 h 

per un totale riconosciuto di  25 ore. 

Programma 

L’Unità si suddivide nei seguenti sotto temi: 
1’ incontro (lezione teorica)  
chi sono i BES, DSA (normativa, strumenti e misure e documenti da predisporre) e ALUNNI 
CERTIFICATI Quali documenti ci sono e vanno compilati per ognuno? 
funzioni strumentali 
consultazione documenti, 
Accordi di programma 
Pei 
Dlgs 66/17 
2’ incontro (lezione teorica e laboratoriale)  
Modello PEI Lecco scheda osservazione, modello prima e seconda parte  
Sperimentazione del PEI incentrato in ICF sul proprio caso 
3’ incontro (laboratoriale)  
Lavoro a gruppi sul confronto tra il proprio PEI e quello di Lecco e possibile adattamento. 
4’ incontro (lezione laboratoriale)  
Confronto sulla compilazione del PEI incentrato su ICF 
Punti di forza e di debolezza 
5’ incontro 
Confronto sulla compilazione del PEI incentrato su ICF 
Punti di forza e di debolezza 



 

 

Metodologie 

Il corso si svilupperà secondo una metodologia sia frontale, per quanto riguarda la parte 
normativa e legislativa, ma anche attiva, utilizzando in particolare esercitazioni e lavori di 
gruppo su studi di casi. I partecipanti saranno i protagonisti del percorso di formazione e il 
ruolo del conduttore, oltre a quello di fornire quadri teorici di riferimento, sarà quello di 
stimolare la sperimentazione di un nuovo modello PEI. 

Destinatari 
 
Gruppo di circa 25-30 insegnanti di sostegno di tutti gli ordini dell’Ambito 15 di Piacenza.  

Risorse Umane 
coinvolte 

Docenti formatori con esperienza specifica e collaborazioni a studi e ricerche sul tema, 
operatrici e collaboratori del CTS di Piacenza e di Lecco 

Durata Da ottobre a maggio 2020 

Date 

1 incontro 18 ottobre 2019 ore 15,00-18,00 
2 incontro  il 23 ottobre 2019 ore 14,30-18,30 
3 incontro  4 novembre 2019 ore 15,00-17,00 
4 incontro 2 dicembre 2019 ore 15,00-18,00 
5 incontro 11 maggio 2020 ore 15,00-18,00 

Luogo  Istituto comprensivo di Cadeo, sede di Roveleto 

 

 

 


