Nuovi MODELLI ufficiali PEI: come compilarli
correttamente partendo dal Profilo di Funzionamento?
Buongiorno,
lo scorso 13 gennaio, dopo una lunga attesa, sono stati resi disponibili i nuovi modelli di PEI (Decreto
interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020), diversificati in base all’ordine e al grado scolastico. Ora
ogni insegnante deve imparare a compilare correttamente il nuovo PEI, a partire dalla lettura e
dall’utilizzo del Profilo di Funzionamento.
Tuttavia, non si tratta di un’operazione facile: le probabilità di commettere errori di progettazione e
valutazione sono molto alte, con conseguenze che possono facilmente ripercuotersi sugli alunni,
danneggiandoli gravemente.
Ecco perché abbiamo realizzato un corso online che, attraverso pratiche videolezioni, La guiderà
nella compilazione step by step, spiegandoLe come "tradurre" le informazioni contenute in un
Profilo di Funzionamento e utilizzarle correttamente per redigere un PEI su base ICF.
Il nostro corso è accreditato (5 ore formative) e presente sulla Piattaforma Sofia, e quindi acquistabile
con la Carta del Docente.
e-Product (Videolezioni, slides di sintesi e modelli) - Accreditato MIUR (5 ore)

Compilazione guidata dei nuovi Modelli PEI
(D. Interm. 29 dicembre 2020, n.182)
Come utilizzare il Profilo di Funzionamento (PdF) per la corretta stesura di un PEI su base ICF
Relatrice: Dott.ssa Giuseppina Martelli, insegnante specializzata sul Sostegno Didattico, formatrice esperta
nei processi inclusivi (PAI, PdF, PEI su base ICF, Alto Potenziale Cognitivo e Plusdotazione)

Il nostro e-Product è costituito da:
✓ 2 Videolezioni (1 generale e 1 specifica in relazione al grado scolastico);
✓ 3 versioni personalizzate in funzione del grado scolastico (infanzia, Primaria e Secondaria I° e II°)
✓ Slides di sintesi;
✓ Modelli.
Materiale disponibile subito: ogni partecipante potrà utilizzarlo in base alle proprie esigenze.
Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono?
➔ Analisi e guida alla compilazione del Modello Nazionale PEI (specifico per ordine/grado di
scuola) alla luce delle Linee Guida e della normativa vigente.
➔ Riuscire ad analizzare i punti chiave di un Profilo di Funzionamento e sapere leggere il
documento correttamente.
➔ Videolezioni personalizzate per ogni grado scolastico.
➔ Indicazioni e chiarimenti sulle funzioni e gli obiettivi del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo).
➔ Eliminare i dubbi interpretativi, grazie ai consigli della nostra esperta.
Acquistando il nostro pratico e-Product riceverà un aiuto concreto per compilare senza
errori i nuovi modelli di PEI!

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116.
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it

e-Product (Videolezioni, slides di sintesi e modelli) - Accreditato MIUR (5 ore)

Compilazione guidata dei nuovi Modelli PEI (D. Interm. 29 dicembre 2020, n.182)
Come utilizzare il Profilo di Funzionamento (PdF) per la corretta stesura di un
PEI su base ICF

Programma dell’e-Product
Videolezione 1 (per tutti gli ordini e gradi di scuola)

Materiale didattico

✓ Analisi dei punti chiave di un Profilo di Funzionamento
▪ Che cos’è, a cosa serve, chi lo redige
✓ Analisi delle caratteristiche del nuovo Modello Nazionale
▪ I compiti e gli obiettivi del GLO
▪ La scansione temporale del PEI: gli incontri del GLO
▪ Aspetti innovativi del PEI, il PEI provvisorio e gli allegati C e C1
✓ Relazioni e confluenze fra assi/parametri e le nuove 4 dimensioni del
PEI
▪ Dimensione della socializzazione e dell’interazione
▪ Dimensione della comunicazione e del linguaggio
▪ Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento
▪ Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento
Videolezione 2 (specifica per ordine/grado di scuola)

✓ Analisi e guida alla compilazione del Modello Nazionale PEI alla luce

 Modello PEI compilabile
 ICF-CY (manuale Erickson
open source)
 Slides di sintesi
Relatrice: Dott.ssa Giuseppina Martelli
Insegnante specializzata sul Sostegno
Didattico, formatrice esperta nei
processi inclusivi (PAI, PdF, PEI su base
ICF, Alto Potenziale Cognitivo e
Plusdotazione). Nella sua attività utilizza
TIC e strumenti compensativi, oltre ad
ausili specifici per la disabilità. È iscritta
all’albo degli Esperti in Didattica col
digitale.

delle Linee Guida e della normativa vigente, consigli operativi

➔

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

CD/21

Titolo “Compilazione guidata dei nuovi Modelli PEI”
Prezzo per partecipante: € 49,00
Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE*
▪ Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 53114 - SCUOLA INFANZIA
▪ Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 53122 - PRIMARIA E SEC. DI I° GRADO
▪ Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 53125 - SECONDARIA DI II°GRADO
*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso.

Selezionare l’ordine e il grado scolastico:
Scuola dell’infanzia (200052)

Primaria e secondaria di I° grado (200053)

Secondaria di II° grado (200054)

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Intestatario Fattura …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………..……….………………..……….
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ……………………………….………………CODICE UNIVOCO ENTE ………….…….……………….……………..……….……….….
Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….……...……….….……………….………..……….….
Via …………………….……………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........
Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..……………………..….
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine,
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)
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