
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) da consegnare entro giugno 2022: 
come aggiornarlo secondo le norme attualmente in vigore! 

 

Buongiorno, 
 

entro maggio 2022 tutte le scuole dovranno procedere alla verifica finale del PEI, in cui dovranno 
essere indicati gli obiettivi raggiunti dall’alunno; entro giugno 2022, invece, il PEI dovrà essere 
consegnato in segreteria insieme ai registri e ai documenti di fine anno scolastico.  
Nonostante l’annullamento della sentenza del TAR Lazio, resta vigente il D.Lgs 66/2017 con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs 96/2019, in cui sono contenute indicazioni dettagliate sul PEI e sulla 
composizione e le funzioni del GLO. 
 

 

N.B. Se si procede alla revisione e consegna del PEI senza avere adeguate competenze, le probabilità 
di commettere errori di progettazione e valutazione sono molto alte, con conseguenze che possono 
facilmente ripercuotersi sugli alunni, danneggiandoli gravemente  
 

 

Per supportarLa nel corretto aggiornamento e nella consegna del PEI in conformità alle norme 
attualmente in vigore e per fare chiarezza sulle recenti novità introdotte, Le proponiamo di seguire il 
nostro nuovo corso online accreditato e acquistabile con Carta del Docente. 
 

 

 

Cos’è l'Online Seminar? 

• L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 5 lezioni (dispense, slides, 
esempi pratici, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso 
riservato. 

• Il materiale è scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni! 
• Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 

 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ La nostra relatrice Le spiegherà in modo chiaro quali sono le norme attualmente in vigore e 

come applicarle per procedere a una corretta progettazione e valutazione del PEI. 
✓ Attraverso i nostri esempi pratici sarà in grado di redigere il PEI su base ICF e renderlo 

effettivamente attuabile e in linea con la programmazione educativa e didattica. 
✓ VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.  
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e per 

l’esecuzione dei test di autovalutazione. 
✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione (20 ore di formazione)! 

 

 
 
 Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376 1582116. 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

Online Seminar (Corso Online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR (20 ore) 

Dal Profilo di Funzionamento alla stesura  
del PEI su base ICF per l’A.S. 2021/22 
Indicazioni operative, strumenti di rilevazione, esempi pratici  
A cura della Dott.ssa Graziana Pellegrino, Pedagogista specializzata in disabilità e inclusione, 
Insegnante di sostegno. Formatrice in temi pedagogici e didattici di vario genere (approcci, metodi, 
strumenti) ed esperta Educatrice.  
 

mailto:formazione@aidem.it


 
 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….……………..…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….…….…………….……………….…..………………. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….……..……….….………………….………..……….…. 
 

Via ……………………………………..…..………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail ………………………….……………………………………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………….………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il 
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci 
all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, verrà addebitata 
l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o 
docenti. L’Online seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti  
  

 

  
 
 
 
 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Dal Profilo di Funzionamento alla stesura del PEI su base ICF per l’AS 2021/22 
Indicazioni operative, strumenti di rilevazione, esempi pratici 

 
 

Programma delle lezioni (programma completo su www.aidem.it) 
 

 Prima Lezione 
Inclusione scolastica. Caratteri generali, cornice normativa e 
soggetti coinvolti 
• Caratteri generali dell’inclusione scolastica 

• Cornice normativa 

• Chi sono i soggetti coinvolti? 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Seconda Lezione 
ICF-CY e Profilo di Funzionamento: due strumenti fondamentali 
nell’ottica di un PEI inclusivo 
• ICF-CY 

o Cos’è l’ICF-CY? Perché è stato creato e da dove nasce? 
o Quali sono i suoi benefici? Interpretazione dei codici 

• Profilo di Funzionamento 
o Cos’è e caratteristiche principali 
o Chi lo redige? Quali sono le sue aree principali? 

Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Terza Lezione 
Valutazione autentica: valorizzare la persona nella sua 
interezza 
• Cos’è la valutazione autentica? 

• Curricolo per competenze, UdA, Rubriche valutative 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

 Quarta Lezione 
PEI: lo strumento per l’attuazione dell’inclusione scolastica 
• Il PEI come ‘’Progetto di vita’’ 
• Strumenti per la presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni 
• Quando dev’essere redatto il PEI? Elaborazione del PEI 
• Importanza della programmazione educativa e didattica 
• La definizione degli obiettivi attesi e i metodi e criteri di valutazione 
• Quali modalità e metodologie attuare per adattare gli obiettivi? 
• L’osservazione e la valutazione, P.E.I. curricolare e P.E.I. differenziato 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Quinta Lezione 
Ambiente di apprendimento, strategie didattiche, interventi pratici 
• Universal Design for Learning (UDL) e la relazione insegnante-alunno  
• La collaborazione tra docenti: compresenza, co-progettazione, co-

insegnamento e co-valutazione 
• Come intervenire dal punto di vista educativo 
• Quali strategie per promuovere apprendimenti significativi? 
• Quali strategie applicare per facilitare la comunicazione? 
• Quali strategie applicare per contenere i problemi comportamentali?  
• Quali strategie applicare per migliorare e consolidare l’azione 

inclusiva? Come intervenire per garantire il processo di integrazione? 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Allegati: modelli PEI, linee guida, tabella dei fabbisogni 
 

RELATRICE: Dott.ssa Graziana Pellegrino (Pedagogista specializzata in disabilità e inclusione, Insegnante di sostegno. Formatrice in temi 
pedagogici e didattici di vario genere (approcci, metodi, strumenti) ed esperta Educatrice). 
 
 

➔ Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                       CD/22 
                                

Titolo: “Dal Profilo di Funzionamento alla stesura del PEI su base ICF per l’A.S. 2021/22. Indicazioni operative, 
strumenti di rilevazione, esempi pratici”                                                                                                                                   (10016409) 

Prezzo per partecipante: € 79,00 * 
 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE* 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 63473) 

 

*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
In caso di acquisto tramite Carta del Docente l’IVA è esente. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 
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