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1. Dati relative alla persona 

 
 

 

2. Dati scolastici 

Sezione/classe…………… 

del plesso………….…  

N° alunni presenti nella sezione/classe ……………… di cui con disabilità ………………………………….. 

 

Frequenta con orario 

o normale 

o ridotto (specificarela motivazione1)  

Frequenta conregolarità: 

o sì 

o no 

3.  Note informative: 

Assunzione di farmaci: 

o si 

o no 
Assunzione di farmaci in ambito scolastico: 

o si 

o no 

Eventuali altre problematiche di cui tener conto (crisi epilettiche, problemi particolari, allergie) 

 

..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Risorse effettivamente disponibili 

 

Supporto educativo a scuola 

 

o Si 

 

o no 
 

 

Cognome e Nome: 

Luogo e data di nascita: 

Residente a: 

Diagnosi: 



3  

Interventiriabilitativi 

Tipi di trattamento  

Riabilitazione logopedica  

Riabilitazione neuropsicomotoria  

Riabilitazione FKT  

Riabilitazione cognitiva  

Intervento psicologico  

Attività di sostegno a scuola – 

sostegno 
Specificare le ore di sostegno a lui assegnate ed eventuali 

altre ore di cui usufruisce con altri docenti di sostegno 

Es lavora in gruppi con altri alunni diversamente abili 

 

 

 

 
 

5. Ambiente e accoglienza 

a. . Descrizione dell’ambiente: (scuola: barriere architettoniche, struttura, collocazione socio-territoriale, ecc 

/classe: clima, positività, difficoltà, alunni con bisogni educativi speciali, altri alunni in situazione di handicap, 

organizzazione del sostegno complessivo, ecc. ) 
 

 

 

 

 

b. Accoglienza:(indicare se e come sono stati realizzati progetti specifici : progetto continuità, progetto accoglienza, 

ecc) 
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6. Rapporti con la famiglia: (Descrizione delle aspettative della famiglia nei confronti della 

scuola, degli insegnanti/  Modalità di collaborazionescuola/famiglia) 
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7. CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE /CLASSE 
 

 

Numero di alunni frequentanti:  Maschi:  Femmine:  

• RISORSE UMANE a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti 

disciplinari assegnati allaclasse 

Docente specializzato per il sostegno: n. ore settimanali  
  

Operatore educativo assistenziale: n. ore settimanali  
 

Eventuali altre figure: n. ore settimanali  
 

• Nella scuola è presente il servizio MENSA: SI( ) NO( ) 
• L’alunno/a utilizza il servizio MENSA: SI( ) NO( ) 

 

• L’alunno/a è in grado di seguire le attività, discipline, materie curriculari della classe: 

SI( ) Parzialmente ( ) NO( ) 

 
 

• Elenco delle attività, situazioni, discipline, materie, in cui l’alunno/a mostra maggiori interessi o 
capacità: 

 

 

 

 

 
 

a) Ambito scolastico (es.: consolidare particolari abilità, colmare delle carenze di base, usare 

particolari metodologie, interventi sui compagni di classe, lavorare in classe e/o in piccoli gruppi, 

interventi per responsabilizzare, aumentare la fiducia personale, l’integrazione, ecc.): 

 

 

 

 
b) Ambito sociale (es.: interventi per il tempo libero, per i compiti, per l’integrazione, 

partecipazione ad attività ricreative, sportive, assimilare adeguati comportamenti in ambito 

familiare, progetti nel territorio, ecc.): 

8. OBIETTIVI ED INTERVENTI GENERALI 

PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

DERIVANTI DAL 

 

Profilo Dinamico Funzionale 
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c) Ambito riabilitativo (es.: opportunità di ulteriori interventi diagnostici o riabilitativi, uso di ausili 

adeguati, ecc.): 

 

 

 

 

 

 
• Eventuale presenza di comportamento o situazione particolarmente impegnativa e problematica 

(es.: auto ed etero-aggressività, problemi alimentari o di autonomia di base, isolamento, 

cambiamenti repentini nel comportamento, difficoltà di gestione didattica ed educativa, negative 

dinamiche di gruppo, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Accorgimenti, strategie, metodi, interventi utilizzati o da utilizzare: 
 

• Eventuale necessità di ulteriore personale in ambito scolastico osociale 

(Assistenza per autonomia di base, aiuto nei compiti a casa, educatore, ecc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Eventuale necessità di attrezzature, metodologie particolari 

(es. Computer, giochi particolari, materiale didattico specifico, ecc.): 



7  

9. Orario attività di sostegno 
 

 

 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,15-8,45      

8,45-9,15      

9,15-9,45      

9,45-10,15      

10,15-10,45      

10,45-11,45      

11,15-11,45      

11,45-12,15      

12,15-12,45      

12,45-13,15      

13,15-13,45      

 
10. Programmazione 

Il Consiglio di classe approva la seguente programmazione individualizzata: 
 

 una programmazione identica a quella dellaclasse; 

 una programmazione personalizzata, 
a. Con gli stessi obiettivi previsti per il gruppo classe ma contenuti, attività, strategiee 

metodologie calibrate ai tempi e stili di apprendimento dell’alunno; 

b. Con obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o comunque aessi 

globalmente corrispondenti; 

 una programmazione individualizzata, differenziata in vista di obiettivi didattici formativi 

C) non riconducibili ai programmi ministeriali dell’ anno di corsofrequentato; 
 

D) non riconducibili ai programmi ministeriali 
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Verifiche e modifiche al Piano Educativo Individualizzato 

Il presente PEI potrà subire modifiche, durante l’anno scolastico, in un qualunque momento se ne 

ravvisi la necessità, a seguito del monitoraggio degli obiettivi raggiunti e delle modalità attuate. Tali 

modifiche riguarderanno gli obiettivi didattici e/o quelli educativi. La verifica dei risultati raggiunti 

e della congruenza delle scelte effettuate si realizzerà in via ordinaria e in coincidenza con le 

verifiche periodiche dellaclasse. 
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Area Sensoriale 
 

 

 
 

 

 

Ambito * (nota 2 ) 

 

 

Obiettivi 

 

 

Attività 

 

 

Verifica 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

previste per raggiungere 
gli obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 

lettera…..    

 

 

Area motorio-prassica 
 

 

 

Ambito * (nota 2 ) 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

lettera….. 

 

 

Obiettivi 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

 

 

Attività 

previste per 

raggiungere gli 

obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

 

 

Verifica 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 
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Area linguistico-comunicazionale 
 

 

 

 
 

 

 

Ambito * (nota 2 ) 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

lettera….. 

 

 

Obiettivi 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

 

 

Attività 

previste per 

raggiungere gli 

obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

 

 

Verifica 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 

    

 

 

 

Area cognitivo-neuropsicologica 
 

Ambito * (nota 2 ) 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

lettera….. 

 

 

Obiettivi 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

 

 

Attività 

previste per 

raggiungere gli 

obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

 

 

Verifica 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 
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Area affettivo-relazionale 
 

 

Ambito * (nota 2 ) 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

lettera….. 

 

 

Obiettivi 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

 

 

Attività 

previste per 

raggiungere gli 

obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

 

 

Verifica 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 

    

 

 

 

Area Autonomia 
 

 

 

Ambito * (nota 2 ) 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

lettera….. 

 

 

Obiettivi 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

 

 

Attività 

previste per 

raggiungere gli 

obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

 

 

Verifica 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 
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Area Apprendimento 
 

 

 

Ambito * (nota 2 ) 

(categorie e codici) 

 
D130.2( nota 3 ) 

Copiare 

Imitare, mimare, ripetere 

un gesto, una 

lettera….. 

 

 

Obiettivi 

 
saper salutare con i gesti e 

con la voce… 

 

 

Attività 

previste per 

raggiungere gli 

obiettivi 
(giochi in piccolo gruppo 

circle-time, canzoni, 

filastrocche) 

 

 

Verifica 

(stadio di raggiungimento 

dell’obiettivo ed eventuali 

strumenti e modalità 

utilizzate) 
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Misure dispensative 
 

 Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

 Dispensa dall’uso del corsivo  

 Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo  

 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  

 Dispensa dal ricopiare testi e /o espressioni matematiche dalla lavagna  

 Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe  

 Dispensa dalla lettura di consegne scritte complesse  

 Dispensa dalla consultazione di dizionari cartacei  

 Dispensa dai tempi standard (assegnazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di lavori e/o 

riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi) 

 

 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riduzione della pagine da studiare, senza 

modificare gli obiettivi e la qualità 

 

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie  

 Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare diversi supporti 

(pc, correttore ortografico, sintesi vocale) 

 

 Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, 

concordando le date (interrogazioni programmate) 

 

 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero di esercizi senza modificare gli obiettivi non 

considerando errori ortografici 

 

 Dispensa dallo studio della grammatica di tipo classificatorio  

 Nelle verifiche scritte utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte 

 

 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove di supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

 

 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi e/o mappe durante l’interrogazione 

 

 Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di 

studio 
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 Controllo, da parte dei docenti o del compagno tutor, della gestione del diario (corretta trascrizione di 

compiti/avvisi) 

 

 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli  

 Valutazione della comprensibilità del contenuto e non degli errori ortografici  

 Dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta  

 La lingua straniera scritta verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando 

errori ortografici e di spelling 

 

 Evitare, per la lingua straniera scritta, domande con doppia negazione e di difficile interpretazione  

 Evitare tipologie di esercizi inadatti e di sicuro insuccesso (di trasformazione, di traduzione 

italiano-inglese) 

 

 
 

Strumenti compensativi 
 

 Utilizzo del computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico  

 Utilizzo del computer con sintesi vocale  

 Utilizzo di libri digitali  

 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri)  

 Utilizzo del registratore o della Smart Pen  

 Utilizzo di calcolatrice (anche vocale) o ausili per il calcolo non tecnologici (linee dei numeri, 

tavola pitagorica, ecc) 

 

 Utilizzo di schemi, tabelle, formulari costruiti con la classe o il singolo alunno, come 

supporto durante compiti e verifiche 

 

 Utilizzo di mappe mentali, concettuali e schemi (elaborate dallo studente per sintetizzare e 

strutturare le informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto 

digitalizzato per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

 

 Utilizzo di altri linguaggi e tecniche come veicoli che possono sostenere la comprensione dei 

testi e l’espressione 

 

 Utilizzo di dizionari digitali su computer  

 Utilizzo di diario informatico  

 Utilizzo di software didattici compensativi  

 Utilizzo di quaderni con righe speciali  

 Utilizzo di impugnatori facili  
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Verifica e valutazione 
 

 Interrogazioni programmate e non sovrapposte  

 Interrogazioni a gruppi o a coppie  

 Uso di frequenti prove intermedie che possono essere eseguite in modo rapido  

 Assegnazione di compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi  

 Assegnazione di compiti polirisolvibili, cioè affrontabili a diversi livelli di competenza  

 Facilitazione della decodifica del testo scritto  

 Gestione dei tempi nelle verifiche orali anche con predisposizione di domande guida  

 Tempi più lunghi per l’esecuzione delle verifiche  

 Inserimento nelle verifiche di richiami a regole e procedure necessari e per la prova  

 Compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati  

 Organizzazione di prove scritte suddivise in più quesiti  

 Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe concettuali, mentali, 

schemi, tabelle) 

 

 Uso di strumenti compensativi tecnologici e informatici  

 Prove informatizzate  

 Prove con vari tipi di adattamento (riduzione, semplificazione, facilitazione, arricchimento) 

 

     fddfdfdfdf 

ddfdfd 

 

 

v 

 

 Prove di verifica scritta personalizzate 
 

- con numero minore di richieste 
 

- domande  a risposte chiuse 
 

- variante vero/falso 
 

- griglie con matrici da completare , attività di riordino 
 

- tecnica di cloze 
 

- attività di transcodificazione (passaggio dal inguaggio verbale ad un codice grafico, 

gestuale,  musicale) 

 

 Nei test di lingua straniera indicare la consegna in lingua italiana  

 Nei test di lingua straniera evitare domande con doppia negazione e/o di difficile interpretazione  
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 Nelle verifiche in lingua straniera privilegiare la terminologia utilizzata durante le spiegazioni  

 Ridurre il numero delle domande e/o esercizi nelle verifiche scritte oppure la lunghezza del 

testo di comprensione o delle versioni dall’inglese in italiano oppure garantire tempi più lunghi 

 

 

        Modalità di valutazione 
 

 considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo  

 ignorare gli errori di trascrizione  

 segnalare senza sanzionare gli errori ortografici  

 indicare senza valutare gli errori di calcolo  

 valutare i contenuti e le competenze e non la forma di un testo scritto  

 valutare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento con 

eventuali elaborazioni personali, piuttosto che la correttezza formale 

 

 suddividere la valutazione della versione dalla lingua straniera in due momenti: 
 

- morfosintattica (su visione dei sintagmi e loro sottolineatura con colori) 
 

- traduzione (accettata anche se fornita a senso) 

 

 tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti  

 premiare i progressi e gli sforzi  

 valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione  

 applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di apprendimento  

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON LA 
FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

Si concorda con la famiglia la seguente collaborazione: 
 

□ Controllo costante del diario 

□ Aiuto da parte di un familiare/tutor 

□ Verifica dello svolgimento dei compiti assegnati 

□ Dispensa da alcuni compiti iassegnati 

□ Riduzione dei compiti assegnati 

□ Utilizzo domestico degli strumenti compensativi 

□ Collaborazione con il team docente, segnalando eventuali disagi 

□ Sostegno alla motivazione e all’impegno nello studio 
□ Incoraggiamento all’acquisizione di un sempre maggior grado di autonomia nella 

gestione dei tempi di studio e dell’impegno scolastico 

□ Valorizzazione non soltanto dell’aspetto valutativo, ma soprattutto di quello formativo 

delle discipline 
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FIRME DI SOTTOSCRIZIONE 
 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Ente Firma Continuità con anno 

scolastico precedente/ 

nuovi membri del 

gruppo 

 Dirigente Scolastico    

 Docente    

     

 Docente Sostegno    

 Referente del caso Asl   

 Genitore    

 Genitore    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portici, lì 


