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Webinar di approfondimento 
Facciamo chiarezza 

Dlgs 66/2017…Dlgs 96/2019… 

La scuola degli acronimi (PEI, PAI, PIA, PDP) ma chi fa cosa e come…? 

Descrizione: Rivolto a genitori, insegnanti, educatori (sistema scolastico). 

“Per consentire la continuità ed il diritto all’istruzione, è comparsa la DAD o meglio didattica 
a distanza, nuova sfida da superare tenendo conto delle individualità, dei contesti e delle 
fragilità, disabilità, BES, DSA”.  

Siamo partiti da qui, dando seguito ad una grossa riflessione che ci ha portato a pensare ad 
un approfondimento diretto sui temi caldi che riguardano le criticità nelle scuole, cioè la 
prevenzione e la tempestiva azione data dalla personalizzazione dei percorsi per attivare 
INCLUSIONE sostenendo quindi l’autostima ed il riconoscimento dell’alunno nella sua 
individualità 

Questo corso si offre di dare le basi per creare gruppi di lavoro attivi, propositivi, rispondenti 
alle richieste sia legate ai  decreti sia alle esigenze specifiche di ogni alunno contestualizzate 
nel sistema scuola di appartenenza. Non si può generalizzare è necessario in virtù del diritto 
all’inclusione personalizzare, utilizzando le risorse di famiglia, scuola, enti, professionisti 
privati e soprattutto dell’alunno sul principio dell’autodeterminazione. 

Importante il coinvolgimento dei DS e della possibilità di attivare sportelli di orientamento a 
mediazione tra le parti e al fianco delle  esigenze dell’alunno nel percorso di crescita, 
educativo e di apprendimento attivo. 

Programma:  

 Dlgs 66/2017…Dlgs 96/2019…  
 PEI, PIA, PAI, PDP 
 GLO(I), GLI, GLT,  
 Chi fa cosa e come 
 LAVORO DI SQUADRA, creiamo una rete: 

 sistema scuola/famiglia/esperti/ausl/ ALUNNO 
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Obiettivi: Il corso intende potenziare i genitori ed il sistema scuola fornendo informazioni, 
strategie, riflessioni, progettualità a supporto degli alunni che presentano disagi e fragilità 
nella scuola, rispettando le individualità, per mezzo degli strumenti che lo stesso sistema 
scuola fornisce. Si intende rafforzare i gruppi di lavoro multidisciplinari, affinché si creai una 
sinergia attiva, collaborativa e proficua tra le varie parti diverse per ruolo a favore 
dell’alunno. 

Modalità , strumenti: modalità a distanza (online) fino a che non si potrà tornare alla 
modalità in presenza. Strumenti: skype, zoom… 

Durata:  1 ora di corso / approfondimento  

Valutazione: in itinere  
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