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Prot. lC
Teramo

Ai docenti

AI DSGA

Albo - Sito Web

OGGETTO: Awio formazione per PEI su base ICF

si comunica l,awio del percorso formativo destinato ai Docenti del Liceo Einstein, tenuto dalla

prof.ssa Santoro, responsabile del coordinamento scientifico, della progettazione' produzione e

validazione dei materiali'

Il corso mira a far conoscere le novità più rilcvanti introdotte dalla normativa recente e a fornire ai

docenti indicazioni per applicare la classih cazione Internazionale del Funzionamento della

Disabilità e della salute alla compilazione del pEI sulla basc del nuovo mode110 ministeriale.

Obiettivi

. Conoscere struttura, codifica e qualificatori della classificazione ICF-CY

. Redigere un pEI sulla base del rnodello proposto dal MIURnel decreto inteflninisteriale n' 182 del

29 dicembre 2020
.SperimentareunachecklistpreliminarealProfilodiFunzionamento.

Il periodo di svolgimento del

frontali secondo il calendario
corso è maggio 2021 per quel che riguarda l'erogazione di tre lezioni

chc scgue:

t3l0ll202t
Approfondimento sulle novità

secondo grado (GLO,'PEI
didattico). .'..

previste per la scuola secondaria di

pioìrvisorio, Scelta del Percorso

:-.

Presentazione del corso.

I.e novità normative sulf inclusione- siola§tica: D.lgs. 6612017;

D.lgs. 9612019; Decreto Interminisleriale 18212020 e Nota 40 del

Prima lezione: n. 3 ore

(19 maggio 2021)

-.t'

L'ICF e il Profilo di funzionamento'

La struttura dell'ICF. Domini e componenti'

La struttura dell'ICF. Costrutti di

Seconda lezione: n. 3
ore (21 maggio 2021)





i' livelli e qualificatori'

Terza lezione: n. 3 ore

(25 maggio 2021)
Il modello nazionale del PEI su Base ICF'

Checklist e suo utilizzo.
Modalità di verifica, criteri di valutazione e interventi

inclusione nell'ambito del1a classe e in progetti specifici'

Il prohlo dcl docente inclusivo'

-.'artrcolazrone deli'unità Fomativa prevederà anche il conteggio di 6 0re di cui:

L'unità formativa sarà conteggiata in 15 ore complessive'

I Docenti interessati sono pregati di segnalare la

frof.rr. Buongrazio (Sede di via Sturzo) o D'Alonzo
propria disponibilità alla partecipazione alle

iS"à" Comi) entro venerdì 14 maggio'

A.s. 2020/2021 Staffdi Presidenza' Prof.ssa M. Daniela D'"llonzo

Attività di stuciio autonomo dei materiali lasciati a disposizione

Attività laboratoriale: studio di caso per progettazione di un PE'I su base

ICF a partire da un Profilo q!rytqlqlqgnto

n. 2 ore (maggio
giugno 2021)

n. 4 ore (maggio


