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Dario Ianes, Fabio Celi e Sofia Cramerotti

Il Piano educativo individualizzato
Progetto di vita
8° edizione 2007
cm. 17x24 – pp. 850 – € 25,00 – ISBN 978-88-6137-120-0
Il presente volume, giunto all’ottava edizione, si caratterizza come sempre
per un’impostazione di lavoro basata sul sistema di classificazione ICF/
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della
Salute (OMS, 2002) che costituisce il modello antropologico di riferimento
per tutto il percorso. Questa nuova edizione si arricchisce anche del
contributo della versione per l’età evolutiva (ICF-Children, 2007) che
aiuta ancor più a fornire un linguaggio e un approccio comuni anche per
questa fascia d’età. Ampio spazio viene dedicato alla presentazione di
strumenti e metodologie didattiche utilizzabili dall’insegnante per lavorare
all’integrazione/inclusione dell’alunno con bisogni educativi speciali, con uno
sguardo più approfondito anche all’ambito delle nuove tecnologie/educazione ai media e all’ambito dell’educazione
all’affettività (emozioni, stati d’animo e sentimenti). L’aspetto della continuità educativa anche dopo la scuola viene
affrontato attraverso le indicazioni concrete di un percorso che porta alla costruzione del Progetto di vita.
Destinatari
Insegnanti di ogni ordine e grado, di classe e di sostegno
Contenuti
• Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali • Il Piano Educativo Individualizzato e il Progetto di vita • La
nuova Diagnosi funzionale educativa secondo l’ICF • Azioni e strategie nell’insegnamento-apprendimento
• Obiettivi, materiali e attività didattiche • L’intervento psicoeducativo nei comportamenti problema •
L’intervento psicoeducativo nei disturbi emozionali • Il coinvolgimento dei genitori e il lavoro di sostegno alla
famiglia • L’integrazione degli allievi disabili, la riforma della scuola e il quadro normativo aggiornato
Titoli
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D. Ianes, F. Celi e S. Cramerotti, Piano educativo individualizzato – Progetto di vita (CD-ROM)
€ 98,50 – ISBN 978-88-7946-985-2

D. Ianes, Bisogni Educativi Speciali e inclusione
libro: cm. 17x24 – pp. 287 – € 18,50 – ISBN 978-88-7946-815-2
CD-ROM: € 58,00 – ISBN 978-88-7946-788-9
kit libro + CD-ROM: € 76,50 - ISBN 978-88-7946-861-9
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Dario Ianes è psicologo dell’educazione e condirettore del Centro Studi Erickson. Docente presso l’Università
di Bolzano per la pedagogia e la didattica speciale. Cura una collana di guide per l’educazione speciale e
di materiali per il recupero e il sostegno. È autore di vari articoli e libri e direttore della rivista «Difficoltà
di apprendimento». Fabio Celi, specialista in psicologia e perfezionato in terapia del comportamento, è
responsabile del Laboratorio Ausili per i disturbi cognitivi e dell’apprendimento nella ASL di Massa e Carrara.
È professore a contratto di psicologia dell’handicap e della riabilitazione al Corso di Laurea in psicologia
dell’Università di Parma. Sofia Cramerotti è psicologa dell’educazione. Si occupa di programmazione
educativa individualizzata e di adattamento e semplificazione di materiali didattici.

