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AREA INCLUSIONE

Titolo del percorso
formativo

Praticare l’inclusione: dal nuovo modello nazionale di PEI alle best practices  per la
predisposizione di ambienti di apprendimento inclusivi

Descrizione sintetica del
progetto esecutivo

Il percorso formativo si propone di fornire ai docenti di sostegno e curricolari  delle
Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado gli strumenti necessari a
favorire l’inclusione di tutti gli studenti all’interno della comunità scolastica, in ossequio
a quanto definito dall’Agenda 2030 nella quale è sottolineata la necessità di fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
Nello specifico il corso ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sugli studenti con
disabilità e di approfondire quali siano gli aspetti da considerare e da gestire per favorire
una reale e fattiva presa in carico degli studenti all’interno della comunità scolastica, e
nello specifico del gruppo classe. Il corso, pertanto, accanto ad una breve parte
introduttiva teorica/tecnica riguardante l’approfondimento delle ultime fonti legislative
vigenti sul tema della disabilità, mira, attraverso l’analisi del nuovo modello nazionale di
PEI, ad approfondire gli aspetti fondamentali del documento che hanno una
ripercussione diretta sul diritto allo studio di ogni bambino/a, allievo/a e
studente/studentessa.
Dall’ approfondimento dei fattori implicati nella programmazione prevista dal Piano
educativo Individualizzato (corresponsabilità educativa, enti coinvolti e relativo ruolo,
importanza dell’osservazione per la progettazione degli interventi educativo-didattici,
definizione degli obiettivi, degli interventi e delle metodologie, predisposizione di un
ambiente di apprendimento inclusivo, progettazione disciplinare, barriere e facilitatori,
progetto di vita) si passerà pertanto a proporre alcune best practices che possano,
attraverso la personalizzazione operata in riferimento al  percorso dello studente  con
disabilità, favorire una serie di scelte che possano andare nella direzione di una
progettazione universale.

Dettaglio dei contenuti
affrontati durante gli
incontri
su piattaforma  (modalità
sincrona)

● Breve excursus sulle ultime fonti legislative in tema di inclusione: DI 182/2020
e nota 40 del 13/01/2021 e relative linee guida. Presentazione del nuovo
modello di PEI

● La didattica inclusiva: dall’analisi del nuovo modello PEI  alle best practices
per la predisposizione di un ambiente di apprendimento inclusivo.

● Nello specifico verranno approfonditi i seguenti aspetti cardine del modello di
PEI: corresponsabilità educativa, enti coinvolti e relativo ruolo nella definizione
del piano educativo individualizzato, importanza dell’osservazione per la
progettazione degli interventi educativo-didattici, definizione degli obiettivi,
degli interventi e delle metodologie, predisposizione di un ambiente di
apprendimento inclusivo, progettazione disciplinare, barriere e facilitatori,
progetto di vita.

● Indicazione, in virtù di quanto suddetto, di alcune best practices per la
definizione di un ambiente di apprendimento inclusivo che possa risultare tale
per  ogni studente inserito nel gruppo classe.

https://unric.org/it/obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-equa-ed-inclusiva-e-opportunita-di-apprendimento-per-tutti/
https://unric.org/it/obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-equa-ed-inclusiva-e-opportunita-di-apprendimento-per-tutti/


Programmazione struttura
ed articolazione
dell’Unità Formativa

L’unità formativa di 22 ore sarà articolata in quattro parti da svolgersi su piattaforma.

I parte: (4 ore SINCRONE)  Presentazione degli aspetti normativi e linee guida (DI
182/2020 e nota 40 del 13/01/2021)
II parte: (4 ore  SINCRONE) Presentazione e analisi del modello PEI nazionale (nello
specifico delle sezioni riguardanti trasversalmente gli istituti scolastici di ogni ordine e
grado)
III parte:  (10 ore  ASINCRONE)  attività laboratoriale – da svolgersi preferibilmente in
piccoli gruppi o in alternativa individualmente. I corsisti saranno chiamati a cimentarsi
nella compilazione del nuovo modello di PEI (nello specifico di alcune sezioni
opportunamente indicate) in base a dei profili clinici e di funzionamento forniti dal
formatore. Il materiale verrà inviato al formatore in funzione della IV parte del corso.
IV parte: (4 ore  SINCRONE suddivise per ordine di scuola (4 ore infanzia e primaria e
4 ore secondaria di I e II grado)
Sezione finale dedicata all’analisi dei lavori di gruppo eseguiti nell’attività laboratoriale
e all’indicazione delle best practices per la predisposizione di ambienti di apprendimento
inclusivi.

Materiale didattico fornito
e strumenti utilizzati GOOGLE SUITE  - MEET PER LE SINCRONE

CLASSROOM PER LE ASINCRONE


