COMPILAZIONE GUIDATA
DI PEI E PDP
LEGGE 104/1992 E LEGGE 170/2010

Dalla ricerca Erickson
uno strumento innovativo che facilita il lavoro degli insegnanti
, risultato del progetto di ricerca biennale ePlanning, è una piattaforma online ideata
per guidare gli insegnanti nella compilazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP), strumenti fondamentali per predisporre interventi
educativo-didattici per l’alunno con disabilità certificata (Legge 104/1992) o con Disturbi
Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010).
IO
COMPIL AZ
RENDE L A E
PIÙ VELOC
La stesura di PEI
e PDP avviene tramite
semplici domande
con risposta guidata

NE

IBILE CON
È COMPAT F-CY E ICD 10
I CODICI IC
I processi e sottoprocessi
sono categorizzati sulla
base delle classificazioni
ICF-CY e ICD 10 dell’OMS

Visita il sito digital.erickson.it
Vuoi provare a compilare un PEI e un PDP con
Scrivi a digital@erickson.it

?

E
A GESTION
FACILITA LDP
DI PEI E P
Una volta compilati,
PEI e PDP sono
personalizzabili
dagli insegnanti

COME FUNZIONA

1

COMPILAZIONE

2

STESURA PEI o PDP

3

PERSONALIZZAZIONE

L’insegnante compila il Piano Educativo Individualizzato
o il Piano Didattico Personalizzato rispondendo
a semplici domande, le cui risposte sono guidate
e raccolte sulla base di una tassonomia
di oltre 400 processi e sotto-processi.

Dopo aver elaborato le risposte relative alle informazioni
inserite, SOFIA suggerisce obiettivi graduati per livello
di difficoltà e le relative attività di lavoro da svolgere
con l’alunno.

Terminata la compilazione guidata, l’insegnante può
personalizzare PEI e PDP sulla base dell’osservazione
del proprio alunno nel contesto scolastico e della
programmazione disciplinare prevista.
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I RIFERIMENTI SCIENTIFICI: il servizio PEI è a cura di Dario Ianes e Sofia Cramerotti,

tra i massimi esperti di didattica inclusiva e programmazione educativa individualizzata. Il servizio PDP
è invece a cura di Flavio Fogarolo, formatore esperto nell’elaborazione di Piani Didattici Personalizzati.
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