
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente          Sant’Angelo dei Lombardi, 28/09/2021 

 

 

A tutti i docenti di sostegno  
    

 Atti, Sito web, Albo 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione docenti “Inclusione e nuovo PEI” – Campania Ambito AV 003 - Avvio delle 

iscrizioni Corso di III Livello - Azioni di ricaduta per singoli Istituti sulla piattaforma 

sofia.istruzione.it 

 

Si informano i docenti in intestazione che il nostro Istituto ha promosso la realizzazione del seguente modulo 

formativo dal titolo: “Inclusione e nuovo PEI” come ricaduta del medesimo corso di III Livello promosso 

dall’Ambito Avellino 003. 

La frequenza a questo modulo formativo è fortemente consigliata poiché i contenuti proposti consentiranno in 

particolare di approfondire il tema relativo alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) previsto per l’a.s. 

in corso, alla luce indicazioni riportate nella nota MIUR n. 2044 del 17/9/2021. Nello specifico, il percorso tenderà a 

far acquisire, attraverso una mirata attività laboratoriale, le competenze necessarie per la costruzione del Piano 

Educativo Individualizzato redatto a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le varie sezioni/classi 

dell’Istituto. 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 

1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it.  

2. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “Inclusione e nuovo PEI” o per identificativo n.  

57148 edizione n. 94344. 

3. Le iscrizioni sono aperte dal 28/09/2021 al 04/10/2021 . 

4. PER I CONTENUTI NEL DETTAGLIO DEL MODULO FORMATIVO SI RIMANDA 

ALL’ALLEGATO A DI QUESTO DOCUMENTO. 

5. PER IL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA NOSTRA SEDE SI RIMANDA 

ALL’ALLEGATO B DI QUESTO DOCUMENTO. 

 

Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di Formazione del 

personale docente deliberato (25 ore annuali), dovrà essere frequentato, con conseguimento di attestato finale, per un 

minimo di 19 ore. 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.L.vo 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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ALLEGATO A 
 

TITOLO:  

“Inclusione e nuovo PEI” (II fase) 

 

CONTENUTI 
Il progetto formativo si propone di approfondire il tema relativo alla stesura del nuovo Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) alla luce delle indicazioni riportate nella nota MIUR n. 2044 del 17/9/2021. 
In particolare, il percorso tenderà a far acquisire, attraverso una mirata attività laboratoriale, le competenze necessarie 
per la costruzione del Piano Educativo Individualizzato redatto a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le 
varie sezioni/classi dell’Istituto. 
I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche con particolare 
riguardo ai seguenti argomenti: 

 la progettazione individualizzata e personalizzata; 

 la valutazione degli alunni D.A. e con B.E.S.; 

 la costruzione del PEI; 

 la pianificazione degli interventi didattico-educativi nella scuola; 

 strategie e metodologie didattiche per alunni affetti da autismo. 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE 

 promuovere le nuove prassi inclusive previste dalla nuova normativa vigente; 

 suggerire strategie e metodologie operative ed attività didattiche efficaci per garantire l’inclusione scolastica 
degli alunni D.A. e con B.E.S.; 

 promuovere modelli di riferimento per l’individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento; 

 favorire la pianificazione di interventi didattico-educativi tendenti a migliorare il livello di inclusività della 
scuola; 

 valorizzare opportunamente il concetto di “Inclusione” all’interno del POFT dell’Istituto. 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 saper valutare in modo obiettivo gli alunni D.A. e con B.E.S. al fine di individuarne punti di forza e di criticità; 

 saper progettare percorsi individualizzati e personalizzati al fine di valorizzare le competenze di ogni allievo; 

 saper utilizzare strumenti standardizzati per la personalizzazione dell’apprendimento; 

 saper individuare ed utilizzare le strategie e le metodologie più opportune per favorire l’inclusione scolastica 
degli alunni D.A. e con B.E.S. 

 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 

Le attività di formazione “a cascata” si svolgeranno nel mese di ottobre 2021 e saranno effettuate in presenza, presso 
il laboratorio multimediale della sede centrale dell’I.C. “Criscuoli”, a cura del docente Tutor che ha seguito il corso di 
formazione realizzato dalla Scuola Polo.  
Tale percorso avrà la durata complessiva di 25 ore, di cui almeno 15 di formazione diretta e le restanti come 
autoformazione.  
Le ore di formazione diretta si svolgeranno in n. 5 incontri laboratoriali di 3 ore cadauno e saranno rivolte 
all’espletamento delle operazioni necessarie per la costruzione del Piano Educativo Individualizzato, alla luce della nota 
MIUR n. 2044 del 17/9/2021.  
Le restanti ore di formazione (fino a raggiungere un totale di 25 ore) saranno espletate attraverso attività di 
autoformazione utilizzando il materiale messo a disposizione dal docente Tutor nell’area web d’ambito. 
 

SEGUE IN ALLEGATO CRONOPROGRAMMA SPECIFICO DI CIASCUNA DELLE SCUOLE 
(ALLEGATO B) 

Il Direttore Responsabile del corso 
Dirigente della scuola Capofila 

Ds prof. Nicola Trunfio  
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ALLEGATO B 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

I.C. “Criscuoli” 

 

Identificativo del corso n. 57148 

Identificativo edizione n. 94344 

 

 

 LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021 - ORE 15.30-18.30 
Lezione 1 – formatore: docente Tutor prof. Davide Di Pietro 

 

 GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021 - ORE 15.30-18.30 
Lezione 2 – formatore: docente Tutor prof. Davide Di Pietro  
 

 LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 - ORE 15.30-18.30 
Lezione 3 – formatore: docente Tutor prof. Davide Di Pietro 
 

 GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 - ORE 15.30-18.30 
Lezione 4 – formatore: docente Tutor prof. Davide Di Pietro 

 

 LUNEDÌ 25 OTTOBRE 2021 - ORE 15.30-18.30 
Lezione 5 – formatore: docente Tutor prof. Davide Di Pietro 

 
 
 
 

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso il laboratorio multimediale della sede centrale dell’I.C. “Criscuoli” secondo 
il calendario su indicato. 
Le ore di autoformazione si svolgeranno in autonomia e saranno rendicontate dal docente Tutor con la consegna dei 
lavori svolti dai docenti corsisti. 
 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.L.vo 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


