
 

     
 

                                                             OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 

         Ente con personalità giuridica DPR 19.10.1977, n. 1001 - Registro persone giuridiche Prefettura di Milano n. 234 

                     Ente accreditato M.I.U.R. Direttiva 170/2016 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158 
                                    Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 – http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
                      Via Console Marcello 20 – 20156 Milano – Tel. 02/33001387 – Fax 02/39269027 –  IBAN IT92M0306909606100000007212                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UNI EN ISO                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                               9001:2015 

 

Organizzazione 

per la Preparazione 

Professionale 

degli Insegnanti 

Corso online 

Progettare inclusione con l’ICF 
Cultura e strumenti della Classificazione Internazionale del Funzionamento per elaborare il PEI 

 
Il corso intende offrire gli elementi essenziali propri dell’ICF utili per l’elaborazione di un Progetto 
Educativo Individualizzato nella logica dell’inclusione.  
Si tratta di gestire ed elaborare gli allegati al decreto (182) con la professionalità propria dei 
docenti nel rispetto sia del dettato ministeriale sia della responsabilità pedagogica degli attori 
scolastici. 
 

Il percorso è punteggiato da elementi essenziali dell’approccio pedagogico dell’ICF, quali: 

 Gli irrinunciabili dell’ICF: disabilità, funzionamento, interazione con l’ambiente 

 Gli strumenti propri dell’ICF verso l’elaborazione del PEI: attività e partecipazione, 
fattori ambientali, barriera o facilitatore, profilo 

 Il raccordo nella progettazione del PEI, la mappa dell’interazione persona ambiente, 
equilibrio e squilibrio obiettivi e progettazione per fattori ambientali, si sviluppa 
operativamente a partire dalla pratica e dagli strumenti dell’osservazione pedagogica, 
l’utilizzo dei codici, delle check per ordini di scuola, dell’elaborazione del profilo di 
funzionamento verso indicazioni pratiche di compilazioni del modello. 

 

Il corso online di 28 ore prevede: 

 n. 7 incontri in sincrono  

 10,5 ore per le attività di approfondimento e sperimentazione della compilazione dei documenti. 
 

Calendario incontri in sincrono: 
30 Settembre - 4, 7, 12, 15, 19, 22 Ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle 19.30 
 

Equipe di progettazione  
Luigi Gilberti, Chiara Carabelli, Giuliano Niceforo, Chiara Ferri 
 

Iscrizione sul sito www.oppi.it entro il 25 settembre 
Si attiverà con un minimo di 20 partecipanti 
Quota di partecipazione: € 140  
E‘ possibile utilizzare la carta docente  
 

Il corso è rivolto a:  
 tutti gli insegnanti che intendono promuovere la cultura dell’inclusione sperimentando soluzioni 

innovative e adeguate all’obiettivo. 

 alle scuole che possono concordarne la struttura organizzativa secondo i loro bisogni formativi.  
 

I corsi organizzati da OPPI, Ente accreditato presso il M.I.U.R.  
con Direttiva 170/2016 sono validi ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo.  

Al termine del corso viene rilasciata attestazione di partecipazione 
Il Corso è inserito sulla piattaforma SOFIA n. 63171 
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