
 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Scuola Primaria 

Il nuovo modello di piano Educativo Individualizzato 

A.S. 2020/2021 

 

Il percorso formativo organizzato dalla Scuola Polo per la formazione in collaborazione con il CTS 

- Scuola Polo Inclusione - si rivolge agli insegnanti di ogni ordine e grado appartenenti all’ 

Ambito11 e si propone di fornire indicazioni e supporto ai docenti impegnati in interventi 

educativo-didattici alla luce delle nuove normative e del nuovo PEI. 

  Il corso si articolerà in cinque moduli frontali nei quali saranno affrontati argomenti essenziali al 

processo inclusivo al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Conoscere le novità normative introdotte dal Decreto                  Interministeriale 182/2020 e 

presentare il nuovo modello di PEI; 

Sapere cosa significa PEI in prospettiva bio-psico-sociale ICF; 

Conoscere il nesso tra Profilo di funzionamento dello studente e definizione del PEI; 

Conoscere ruolo e compiti del GLO; 

Saper osservare lo studente nelle quattro dimensioni e nei diversi contesti anche in 

relazione a facilitatori/barriere; 

Individuare obiettivi di lavoro e impostare interventi mirati nelle quattro dimensioni e nelle 

discipline curricolari; 

Saper attuare i criteri di verifica e valutazione; 

Promuovere e saper organizzare ambienti di apprendimento inclusivi; 

Costruire un PEI nella prospettiva del Progetto di vita e dello sviluppo di competenze 

 



Il corso tenuto dal formatore Erikson Dott.ssa Federica Bartoletti, sarà svolto nelle seguenti date:  

7-14-21-28 maggio e 4 giugno dalle ore 15.30 alle 18.30, avrà la durata di 25 ore in modalità on-line 

sincrona e asincrona e sarà erogato attraverso piattaforma google meet al seguente link: 

https://meet.google.com/ofo-zpfy-ggj 

Al corso a numero chiuso, potranno accedere fino a 45 docenti della scuola primaria, nel caso in 

cui le richieste di partecipazione dovessero essere superiori alle disponibilità, sarà seguito l’ordine 

temporale di presentazione della domanda di iscrizione. 

A conclusione del percorso modulare sarà rilasciato l’attestato di partecipazione inviato per mail 

all’indirizzo indicato.  

Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione dal giorno 30 aprile al giorno 05 maggio 2020, 

compilando il format di iscrizione al seguente link:  

https://forms.gle/95c4oq9FzpxNzAtS9 

La conferma di accettazione sarà pubblicata sul sito del CTS Polo Inclusione, ctslivorno.net il giorno 

5 maggio 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Comitato scientifico: Dirigente CTS-Polo Inclusione Dott. Cristina Grieco, Dott. ssa Clara Chirici, Dott. ssa Cristina Licco, 

Comitato organizzativo: Ins. Silvia Calastri Operatore CTS, Ins. Valter Montorsi Operatore CTS 

 

Sede: Liceo Scientifico “Francesco Cecioni “ 

Livorno 57122, Via Galilei 58-60 - 57122 Livorno 

Per informazioni: ctslivorno@liceocecioni.gov.it  
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