
Iniziativa formativa: 

I nuovi percorsi di inclusione scolastica secondo il modello dei diritti umani e 

Convezione Onu per gli alunni con disabilità 

Corso in modalità FAD – asincrona fruibile dal 7 giugno al 31 luglio 2020 

 

Modulo 1 – 4 ore  

Disabilità: Convenzione ONU e modello Bio-psico sociale  

Il concetto di autodeterminazione 

Dott.ssa Roberta Speziale, Psicologa, psicoterapeuta, formatrice e consulente di Anffas Onlus 

 

Modulo 2 – 4 ore 

Una didattica innovativa per una nuova scuola inclusiva 

Prof. Luigi D’Alonzo, Presidente della SiPeS (Società italiana di Pedagogia Speciale) e docente ordinario di 

didattica e pedagogia speciale c/o l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Dott.ssa Anna Monauni, PhD, Consulente Pedagogico - Servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità 

e con DSA, collaboratore CeDisMa - Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità - Dipartimento di 

Pedagogia 

 

Modulo 3 – 4 ore  

Il nuovo modello di Pei da un punto di vista tecnico giuridico. 

Principi di carattere generale per l’elaborazione ed approvazione del PEI e Composizione ed operatività del 

GLO 

Avv. Gianfranco de Robertis, Avvocato, consulente legale Anffas Nazionale, partecipante per Anffas ai lavori 

dell'osservatorio MIUR sull'inclusione scolastica, già componente dei gruppi di lavoro sul II° osservatorio 

Nazionale sulla condizione di disabilità e prof. a contratto per l'insegnamento "legislazione primaria e 

secondaria in riferimento all'integrazione scolastica" c/o Università degli studi di Roma "Foro Italico"; 

Il nuovo modello di Pei da un punto di vista didattico pedagogico – il Patto di corresponsabilità educativa 

e GLO. Osservazione in classe e modifica dei contesti 

Dott.ssa Francesca Palmas, Pedagogista, Responsabile Centro Studi e Scuola ABC (Associazione Bambini 

Cerebrolesi) 

 

Modulo 4 – 4 ore  

Il nuovo modello di Pei da un punto di vista tecnico giuridico. 

Focus su alcune specifiche Sezioni del PEI, partendo da quelle inerenti la quantificazione dei sostegni e 

l’organizzazione del progetto nella comunità scolastica 

Avv. Gianfranco de Robertis, Avvocato, consulente legale Anffas Nazionale, partecipante per Anffas ai lavori 

dell'osservatorio MIUR sull'inclusione scolastica, già componente dei gruppi di lavoro sul II° osservatorio 



Nazionale sulla condizione di disabilità e prof. a contratto per l'insegnamento "legislazione primaria e 

secondaria in riferimento all'integrazione scolastica" c/o Università degli studi di Roma "Foro Italico" 

Il nuovo modello di Pei da un punto di vista didattico pedagogico. Individuazione degli obiettivi e degli 

interventi secondo il linguaggio ICF 

Dott.ssa Francesca Palmas, Pedagogista, Responsabile Centro Studi e Scuola ABC (Associazione Bambini 

Cerebrolesi) 

 

Modulo 5 – 4 ore 

Il nuovo modello di Pei. Focus specifico sulla scuola dell’infanzia e scuola primaria (progettazione 

disciplinare, personalizzazioni, verifiche, valutazione) 

Il nuovo modello di Pei. Focus specifico sulla scuola secondaria di primo e secondo grado (progettazione 

disciplinare, personalizzazioni, verifiche, valutazione, PCTO, validità dei titoli) 

Avv. Gianfranco de Robertis, Avvocato, consulente legale Anffas Nazionale, partecipante per Anffas ai lavori 

dell'osservatorio MIUR sull'inclusione scolastica, già componente dei gruppi di lavoro sul II° osservatorio 

Nazionale sulla condizione di disabilità e prof. a contratto per l'insegnamento "legislazione primaria e 

secondaria in riferimento all'integrazione scolastica" c/o Università degli studi di Roma "Foro Italico"  

Dott.ssa Francesca Palmas, Pedagogista, Responsabile Centro Studi e Scuola ABC (Associazione Bambini 

Cerebrolesi) 
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Durata dell’iniziativa formativa 
20 ore  
 
Iscrizioni:  
Dal 20/04/2021 al 03/06/2021 
  
Svolgimento iniziativa formativa 
Dal 07 giugno al 31 luglio 2021  
 

Metodologia:  
Corso FAD (formazione a distanza – asincrona). 
Durante il periodo non è previsto limite di accesso alla piattaforma per visualizzare le video-lezioni che 
potranno essere fruite a qualsiasi orario. 
 

Anffas Nazionale è riconosciuta quale ente accreditato e qualificato presso il MIUR ai 

sensi della Direttiva 170/2016 quale soggetto che offre formazione per lo sviluppo 

delle competenze del personale del comparto scuola. 



L’attestato finale di partecipazione verrà rilasciato solamente a colo che frequenteranno almeno 
l’80%  

 
Costo 
L’iniziativa prevede un contributo di €70,00 (iva inclusa). 
I docenti di ruolo avranno la possibilità di utilizzare la carta del docente generando un voucher pari 

all’importo del costo di partecipazione. 
 
 
 
 
 
Qualora non si volesse/potesse utilizzare la Carte del Docente, è necessario inviare una mail 
all'indirizzo nazionale@anffas.net al fine di ricevere le indicazioni per procedere al pagamento della 
quota di iscrizione. 
Rimane il vincolo di iscriversi tramite la piattaforma SOFIA per accedere all’accreditamento MIUR.  

 
 

Per informazioni contattare Anffas Nazionale ai seguenti recapiti: 

 Telefono: 06/3212391 

 Fax: 06/3212383 

 Mail: nazionale@anffas.net  

 Sito: www.anffas.net - https://formazioneanffas.it/courses/course/public?id=219         
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