Questo Kit, grazie al volume e alla formazione online,
permette di acquisire conoscenze e competenze su
quali sono le principali novità introdotte dal
D.Lgs 66/2017 e dal D.Lgs 96/2019, su come
si costruisce un PEI a partire da un Profilo di
Funzionamento e qual è il ruolo che la scuola deve
assumere.

Il Kit contiene
LA GUIDA OPERATIVA

“IL PROGETTO INDIVIDUALE
DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
SU BASE ICF AL PEI”

GUIDA OPERATIVA

Il volume accompagna i docenti nell’applicazione delle
novità dei D. Lgs 66/2017 e 96/2019, nell’ambito dei
quali il Progetto Individuale è inteso come espressione
di una nuova interpretazione della disabilità, vista
come complessa interazione tra condizioni di salute e
fattori contestuali.
Attraverso la Guida i docenti potranno acquisire un
quadro completo sugli aspetti che contraddistinguono
le modifiche introdotte, in particolare:
- la nuova visione di disabilità derivante dall’approccio
introdotto dai decreti;
- come cambia il PEI;
- e tutte le altre novità introdotte dal decreto attuativo
alla Legge 107 sull’inclusione scolastica.

IL VIDEOCORSO

“ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI INCLUSIONE:
PROGETTO INDIVIDUALE E PEI”

Il corso completa la Guida, concentrandosi in un’ottica
maggiormente operativa, su come tali cambiamenti
impattano sulle attività svolte dal personale educativo.
Il corso si articola in 4 moduli:
•

il modulo 1 illustra le novità introdotte dai decreti
e le opportunità che da queste scaturiscono per
un’inclusione scolastica efficace;

VIDEOCORSO

•

il modulo 2 esamina i contributi che il personale
educativo deve portare alla redazione del Profilo
di Funzionamento;

•

il modulo 3 analizza il ruolo della scuola nella
predisposizione del PEI e traccia alcuni percorsi
che questo processo dovrebbe alimentare;

•

il modulo 4 passa in rassegna gli esempi di
costruzione di un PEI sulla base di un Profilo
di Funzionamento.

Il codice univoco
di attivazione
è riportato sul
retro della Card.
Gratta la striscia
argentata e
utilizza il codice
per attivare il
videocorso.

COME ATTIVARE IL VIDEOCORSO
Scrivi all’indirizzo info.edu@giunti.it e specifica nel
corpo dell’e-mail questi dati:
• il tuo nome e cognome;
• l’indirizzo e-mail a cui vuoi essere contattato/a;
• il codice univoco di attivazione riportato sulla Card.
Entro le 72 ore successive alla ricezione della
richiesta, riceverai una e-mail di conferma con il link
e le credenziali per accedere al videocorso. Potrai
fruire del videocorso per 6 mesi a partire dalla data
di attivazione.
N.B. Il codice è strettamente personale, non cedibile e
può essere utilizzato una sola volta. Per ogni ulteriore
informazione sulle modalità di attivazione e fruizione
del videocorso, scrivi a info.edu@giunti.it.

COME UTILIZZARE LE COMPONENTI DEL KIT

Ti potrebbero interessare anche gli altri due Kit “Formarsi
Easy & Smart – Linea insegnante” con i videocorsi e i volumi
sul Funzionamento Intellettivo Limite e sull’Autismo.
Disponibili in libreria anche le singole Guide.
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Attraverso il VIDEOCORSO puoi completare e consolidare quanto
appreso nella Guida, focalizzandoti su aspetti operativi relativi
alla costruzione del PEI su base ICF. Tramite le videolezioni e i casi
esemplificativi presentati dagli esperti sarà possibile verificare le
implicazioni pratiche che le novità introdotte hanno nel tuo lavoro
quotidiano.
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Leggi la GUIDA OPERATIVA e scoprirai in modo rapido, chiaro ed
esauriente tutto quello che serve sapere sulle innovazioni in
materia di inclusione scolastica e su cosa si intende per Progetto
Individuale a partire dal Profilo di Funzionamento su base ICF e su
come predisporre il PEI.

