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Formazione docenti Ambito 24 
 

La nuova normativa per l’inclusione scolastica 
 
 Titolo La nuova normativa per l’inclusione scolastica 

 Durata 25 ore (10 ore in webinar + 15 ore e-learning) 

    Il corso intende esaminare la struttura e il contenuto del nuovo assetto normativo per 
    l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con riferimento alle misure di transizione e di 
    raccordo con la situazione precedente, per poi concentrarsi sull’individuazione delle principali 

 Descrizione novità introdotte, dei punti di forza e delle criticità. Durante il corso saranno date ai 

    partecipanti indicazioni operative circa i criteri di composizione e l’azione dei gruppi di lavoro 

    operativi per l’inclusione (GLO) e, in particolare, di come elaborare i nuovi Piani Educativi 

    Individualizzati (PEI). 

     Inclusione scolastica e sociale; 

 Ambiti Specifici  Bisogni individuali e sociali dello studente 

     Orientamento e Dispersione scolastica 

 Ambiti  Didattica, strategie e metodologie 

 Trasversali  Metodologie e attività laboratoriali 

     Acquisire conoscenze e competenze circa le principali novità introdotte nella 
     normativa per l’inclusione; 

 Obiettivi  Conoscenza del ruolo della scuola e del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione 

     Sperimentare nuovi modelli di PEI; 

     Promuovere metodi, tecniche e strumenti per l’inclusione di tutti gli alunni BES. 

     Decreti Legislativi 62/2017, 66/2017 e 96/2019 

     Finalità del decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020 

     Le Linee Guida del 13/01/2021 per la stesura del PEI 

     Indicazioni operative per la progettazione di interventi integrati e la stesura del PEI 
     costruito su base ICF 

 
Programma 

 I nuovi modelli di PEI per ciascun ordine e grado di istruzione 
 

 Il  ruolo  della  scuola  nella  redazione  del  Profilo  di  Funzionamento  e     

     nell’elaborazione del PEI 

     Funzioni, composizione, nomina e modalità organizzative ed operative del GLO 

     (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) 

     Punti di forza e criticità del nuovo assetto normativo per l’inclusione scolastica 

     Esercitazioni sui casi reali e sulla compilazione di modelli di documenti spendibili. 

     Le principali novità nella regolamentazione dell’inclusione scolastica degli alunni con 

 Mappatura  disabilità. 

 delle competenze  Saper elaborare i nuovi modelli di PEI a partire da un Profilo di Funzionamento. 

     Saper analizzare e individuare le criticità della nuova normativa per l’inclusione. 

    Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 
    Lezioni di 2 ore in modalità webinar attraverso la piattaforma Cisco Webex.  Modalità di  

  
Studio, approfondimento e autovalutazione attraverso  la piattaforma e-learning  erogazione   

  BimedLearning dove i corsisti potranno reperire tutti gli strumenti didattici elaborati  e strumenti  
durante il corso, rivedere le registrazioni dei webinar, svolgere eventuali compiti o test  didattici  
assegnati dai formatori.     
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I partecipanti riceveranno sulla propria posta elettronica:  
l’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro 
previsto dal calendario del corso (entro il giorno della prima lezione). 

 
le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro la seconda lezione del 
corso in webinar. 

 
Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento ai 
sensi della Direttiva Miur 170/2016.  
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla 
piattaforma SOFIA dal 10/11/2021. I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite 
SOFIA, entro il 10/11/2021, riceveranno l’attestato sulla posta elettronica fornita all’atto 
dell’iscrizione. 

 

 L’attestato sarà rilasciato solo a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in modalità 
Attestato webinar (su piattaforma Cisco Webex) e svolgeranno entro il 20/10/2021 gli eventuali compiti  

 e test di valutazione assegnati dai formatori. 

 

Il riconoscimento delle ore in modalità e-learning (su piattaforma BimedLearning) avverrà in 
base a due elementi:  
▪ il tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per scaricare/caricare 

materiali, visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di autovalutazione, ecc.
 

 

▪ il tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e apprendimento dei 
contenuti.
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