
 

La sfida del futuro sarà quella di confrontarsi con nuove culture, con nuove etnie, con persone che hanno vissuto in 

modo diverso la vita, lo sviluppo sociale e culturale, ma che nello stesso tempo sono titolari di diritti umani…            

E la scuola non può essere estranea a questa prospettiva, ma deve interrogarsi e rispondere adeguatamente per 

agire sulla società.  

Ma per valorizzare le differenze è necessario partire dalle specificità di ciascuno e rispondere in modo diverso, 

“personalizzato”, per ciascuno.  

La scuola inclusiva non deve avere classi speciali né luoghi a parte, deve accompagnare nella società tutti i        

cittadini, garantendo a tutti i sostegni adeguati, come bene ha compreso chi ha elaborato la Convenzione ONU sui 

Diritti delle Persone con Disabilità, dalla quale arriva uno straordinario passaggio culturale, passando dal             

riconoscimento dei bisogni a quello dei diritti (art. 24 Convenzione ONU). 

Nello specifico evidenzia il diritto alla Scuola Pubblica per tutti l’art.24. 

Articolo che è stato reso un’occasione da non perdere, che ci viene proposta dai nuovi modelli di PEI, previsti dal 

Decreto 182/20, nuovamente in vigore, tutti da sperimentare nell’anno scolastico 2022/2023. 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI SOSTEGNO E MATERIA  
 

MODULI 

1. Il PEI Piano educativo Individualizzato – i nuovi modelli. 

2. Il PEI Piano educativo individualizzato, uno strumento comune. Formazione delle famiglie e dei genitori per una 

co-progettazione dei PEI progetti personalizzati più consapevole e responsabile, per la costruzione di una alleanza 

scuola-famiglia efficace e duratura (patto educativo corresponsabile). 

3. Verifiche intermedie e GLO. A che punto siamo. 

 

FINALITÀ 

Conoscere per poter attuare. Questo è il fine del percorso formativo che proponiamo, in un’ottica di diritti umani 

prima ancora che civili (diritto all’istruzione per tutti i cittadini), al fine di poter offrire un servizio di qualità rivolto 

agli studenti con disabilità. 

 

MODALITÀ 

ONLINE 

 

INCONTRI  

4 ottobre 2022: dalle 17.00 alle 18.30 

18 ottobre 2022: dalle 17.00 alle 18.30 

24 gennaio 2023: dalle 17.00 alle 19.00 

 

DOCENTE 

Dott.ssa Francesca Palmas 

Responsabile Scuola e Centro Studi ABC 

Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione Italiana 


