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RELAZIONE FINALE A.S.     / 

Sostegno e Integrazione scolastica 
 

Alunno/a :………………………………………………………………………………………………………………. 

Diagnosi Funzionale: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Frequentante la sezione/classe della scuola Secondaria di I grado di:                                        
 

Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati 
alla classe 

 
Docente specializzato per il sostegno, n. ore settimanali …………………… 

Operatore educativo, n. ore settimanali…………………. 

Altre figure mediatrici (assistenti, ecc ), n. ore settimanali…………………………… 

 l’alunno/a ha seguito / non ha seguito la programmazione di classe

 ha seguito l programmazione di classe con particolari adattamenti e semplificazioni

 ha seguito in parte la programmazione diclasse

 ha seguito una programmazione individualizzata in tutte le aree disciplinari

 ha seguito una programmazione individualizzata in alcune aree disciplinari:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 altro ………………………………………………………………………………………………………………………………



Contenuti: 

 a livello della classe 
 

 a livello della classe con riduzioni e semplificazioni (indicare in qualidiscipline) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 differenziate (indicare in qualidiscipline)  
 

 

La programmazione prevista dal PEI è stata svolta: totalmente in parte (compilare quanto segue) 

Il programma non è stato completamente svolto per: 
 

 mancanza di tempo 
 scelte didattiche particolari 
 aspettative non corrispondenti al reale livellodell’alunno/alunna 
 altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Si è reso necessario apportare alcune modifiche al PEI iniziale? 

 
 NO 
 SI (specificare i cambiamenti apportati) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Fattori che hanno rallentato l’attività didattica e l’apprendimento: 

 
 Assenze dell’alunno/a 
 Cambiamento dei docenti 
 Scarsa autostima/paura dell’insuccesso 
 altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Fattori che hanno facilitato l’attività didattica e l’apprendimento: 

 
 Motivazione dell’alunno 
 Coinvolgimento dell’alunno 
 uso di sussidi 
 esperienze laboratoriali 
 clima di classe positivo 
 collaborazione tra docenti 
 altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………. 



Programma: 

 Ministeriale per tutte le discipline 

 Ministeriale con obiettivi minimi 

 Ministeriale  con  obiettivi  minimi  utilizzando  le  seguenti  strategie  per  le  seguenti discipline: 

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

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

aumento dei tempi riduzione n°esercizi prove equipollenti  utilizzo sussidi didattici 

 prove in braille  lezioni individuali       

Differenziato nei contenuti rispetto alla classe per le seguenti discipline: 

 

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

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

Intervento individualizzato all’esterno della classe: 

molte volte diverse volte alcune volte mai 

Spazi utilizzati: 

aula    palestra laboratorio altro…………………………………………………………………. 

Ha partecipato alle seguenti visite, uscite, viaggi d’istruzione: 

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

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

 
Partecipazione: 

 Efficace Sufficiente inadeguata 

Interesse: 

 Efficace Sufficiente inadeguato 

Impegno e puntualità: 

 Costante  Sufficiente discontinuo 
 

Le finalità educative generali del PEI 
sono state raggiunte 
sono state sostanzialmente raggiunte 
sono state parzialmente raggiunte 
non sono state raggiunte 

 
Le competenze e gli obiettivi di apprendimento disciplinari stabiliti nel PEI 

sono stati raggiunti 
sono state sostanzialmenter aggiunti 
sono state parzialmente raggiunti 
non sono stateraggiunti 



Metodologia: 

tutoring    cooperative learning  programmi di prosocialità attività ludiche 
multimedialità programmi individuali di sviluppo modeling (passaggio dal prompting 
all’autoistruzione shaping   fading (graduale attenuazione del propting) altro      

 

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

 

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

 Situazioni problematiche concrete problemsolving  Situazioni problematiche rappresentate 
Situazioni problematiche generalizzabili 
 
 

 

Modalità di verifica: prove comuni alla classe 

prove differenziate 

 
 
 

Valutazioni e verifiche: 
 tempi, procedure e strumenti comuni agli altrialunni 
 tempi più lunghi 
 strumenti compensativi o ausili per tutte quasi tutte le discipline (indicarequali) 

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



 

Mezzi 
didattici/strumenti 

Fotocopie  Molte volte  Diverse volte  Alcune volte  Mai 

Registratore  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Lav. luminosa  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Lavagna interattiva  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Videoregistratore  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Biblioteca  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Lab. Linguistico  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Programmi di sintesi vocale  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Lab. informatico  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Lab. scientifico  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Computer in classe  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Osservazioni sistematiche  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Interrogazioni orali  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Verifiche scritte  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Prove scritte personalizzate  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

e/o strutturate     

Questionari  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

Prove pratiche  Molte volte  Diverse volte 
 Alcune volte  Mai 

 
 
 
 

 
Luogo e data…………………………………………….. Il docente di sostegno…………………………………………………… 



 

Criteri Prove Scritte Esami di Licenza Media 
(Da compilare solo per gli alunni ammessi all’esame di stato del 1° ciclo) 

 
 
 
 

Prova Materia Motivazione e modalità 
 
 
 
 

 Italiano 
 
 
 
 

 matematica 
 
 
 

 inglese 
 

 francese 
Prova/e 

comune/i 

 
 
 
 
 

 Prova nazionale 

 
 Italiano 

 
 Matematica 

 
 
 

  

  
 
 
 
 



 
 

 
 inglese 
 Prova/e 

          Differenziata/e  
 francese 

 
   

 Prova nazionale 

 
 Italiano 

 
 matematica 

 
  
 
 

 

 

Strumenti e spazi 

da utilizzare 

 
 
 

 
Tipologia 
assistenza 

 
  
       Altre strategie  
    previste (specificare) 
 
 

 
Criteri Conduzione Colloquio Pluridisciplinare 
(Da compilare solo per gli alunni iscritti alla classe terza della Secondaria di 1° grado) 

 

 tesina scritta multidisciplinare 
 esposizione di argomenti a piacere delle diversediscipline 
 argomenti correlati 
 materiale visivo/scritto inerente gli argomenti scelti: testo letterario, carta geografica, opera 

d’arte… 
 mappe concettuali multidisciplinari 
 domande su tutto il programma 

 
LUOGO E DATA ……………………………………………..IL DOCENTE DI SOSTEGNO…………………………………………………… 


