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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA INFANZIA 

 

SEZIONE………………………. Coordinatore: Ins. ________________________ 

 

Approvazione del Consiglio di Intersezione in data: ________________________ 

 

Docenti di Sezione  NOME COGNOME 

Docente   
Docente   
Religione  
Sostegno  
  

 

1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA SEZIONE    

 

1.1 LIVELLO DELLA SEZIONE                          1.2. TIPOLOGIA DELLA SEZIONE  

□ Medio alto    □ vivace   □ poco collaborativa 

□ Medio     □ tranquilla  □ passiva 

□ Medio basso    □ collaborativa  □ problematica 

□ Basso                 

  

 

1.3 OSSERVAZIONI SUL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA SEZIONE:( presentazione generale della sezione, numero 

alunni (M e F), provenienza alunni ecc.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini suoni e colori; I discorsi e le parole; La 

conoscenza del mondo. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO” – ALUNNI DI 3 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – ALUNNI DI 4 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – ALUNNI DI 5 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        
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3.6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE – ALUNNI DI 3 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

3.6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE – ALUNNI DI 4 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

3.6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE – ALUNNI DI 5 ANNI 

PERIODO  TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

ESPERENZIALI  

STRATEGIE 

METODOLOGICHE  

VERIFICA  VALUTAZIONE  

Sett/ott       

Nov/dic        

       

       

       

       

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO 
 
 

5 
 
 

 

 

4. ADESIONE AD ATTIVITÀ DELLE AREE PROGETTUALI DEL PTOF 

Area Progettuale  Insegnanti Coinvolti Progetto Campi d’esperienza  

[A.P.1] LINGUA ITALIANA: 
Percorsi individualizzati, 

biblioteca, recupero e 
potenziamento 

 
 

   

[A.P.2] MATEMATICO - 
SCIENTIFICO: 

Laboratori, percorsi di 
recupero e 

potenziamento 
 

   

 
 

[A.P.3] ARTISTICO – 
ESPRESSIVO 

 
 

   

 
[A.P.4] MOTORIO – 

SPORTIVO 
 

   

[A.P.5] INTERCULTURALE 
E DI POTENZIAMENTO 

DELLE LINGUE STRANIERE: 
Alfabetizzazione alunni 

stranieri; 

   

[A.P.6] SALUTE, 
AMBIENTE E 
SICUREZZA: 

Educazione stradale, 
educazione sulla 

legalità, Sapere-Sapori, 
educazione ambientale, 

sportello psicologico, 
progetti scuola – 

famiglia, sicurezza dei 
luoghi di lavoro (D.Lg 

81/’08) 
 

   

 

5. ADESIONE A VISITE DIDATTICHE 

Luogo da visitare o percorso didattico Docenti accompagnatori disponibili e/o di riserva  
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6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

□   attività di recupero 

□   lavori graduati per fasce di livello 

□   adesione a progetti particolari / specifici di Istituto 

 

□   attività di sostegno 

(PEI: progr. educativa individualizzata; DL 

104/1992) 

□   all’alunno diversamente abile 

□   ad alunni problematici 

□   altri casi: ……………………………………………………….. 

□   attività per DSA 

(PDP: piano didattico personalizzato; 

DPR122/2009 - art 10)  

□    organizzazione di un percorso didattico personalizzato 

□   definizione dei supporti compensativi e dispensativi 

□   altro: ……………………………………………………………. 

 

7. ATTIVITÀ DI CONTINUITA’: …………………………………………….……………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..…
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
8. ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC (indicazioni sulla materia alternativa: docente, orario, obiettivi) 

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

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

IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (firma) 
 

Docente  
Docente  
Religione  
Sostegno  
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classe_____________        Coordinatore: Insegnante_________________________ 

Approvazione del Consiglio di INTERCLASSE in data: ______________________ 

 

AMBITI DISCIPLINARI  NOME COGNOME  

Area linguistica: 

Italiano, Storia, Cittadinanza, Ed. Immagine, 

Musica  

 

Area logico-matematica: 

Matematica, Scienze, Tecnologia, Geografia, 

Scienze Motorie 

 

Inglese    

Religione  

Sostegno  

Educazione Civica  

Approfondimento  

Larsa (Laboratorio)  

Attività alternativa  

 

 

mailto:rcic84500a@istruzione.it
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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE (Clicca sulla voce/i interessata/e) 

 

1.1 LIVELLO DELLA CLASSE 1.2. TIPOLOGIA DELLA CLASSE 

☐ Medio alto ☐ vivace

  

☐ poco collaborativa 

☐ Medio

  

☐ tranquilla ☐ passiva 

☐ Medio basso ☐ collaborativa

  

☐ problematica 

☐ Basso

  

  

 

1.2 OSSERVAZIONI SUL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA CLASSE: ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. FASCE DI LIVELLO (…sulla base di…)  (Clicca sulla voce/i interessata/e) 

 ☐ prove di ingresso ☐ informazioni relative al corso scolastico degli 

alunni 

 ☐ informazioni fornite dalla Scuola dell’infanzia ☐ osservazioni sistematiche 

 ☐ altro: 

__________________________________________________________________________________ 
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3.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

3.1 Obiettivi 

 

3.2 Contenuti  

 

3.3. Competenze  

 

3.4. Metodologia  

 

3.5 Strumenti (Crocetta la/e voce/i interessata/e) 

☐ libro di testo ☐ testi didattici di supporto

  

☐ giornali e riviste 

☐ schede predisposte dal docente

  

☐ laboratorio informatico ☐ lab. teatrale / musicale 

☐ laboratorio artistico ☐ sussidi scientifici

  

☐ esperienze scientifiche 

☐ uscite didattiche sul territorio ☐ attrezzature sportive

  

☐ biblioteca 

 

 

Recupero 

In via di prima 

acquisizione e base 

 

 

 

Consolidamento 

Intermedio 

 

 

Potenziamento 

Avanzato 
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3.6 Tipologia di verifica per la misurazione dei saperi e delle competenze semplici disciplinari 

Partire dal concreto e dal particolare, valorizzando le esperienze dei singoli alunni. 

Evitare l’episodicità e la frammentarietà, avviando gli alunni alla visione sistematica delle varie 

discipline e dei vari problemi. 

Educare al metodo scientifico tramite procedimenti di tipo induttivo-deduttivo. 

Favorire l’operatività in tutte le discipline. 

Stimolare a rielaborare i contenuti delle varie discipline e a far propri gli argomenti trattati. 

Programmare attività di recupero e potenziamento. 

Mettere a punto interventi individualizzati. 

 

Le prove di verifica tenderanno a documentare le competenze effettivamente maturate sia sul piano 

disciplinare sia su quello trasversale, coerenti con gli obiettivi fissati dalla scuola e con riferimento 

alle competenze concordate nei Dipartimenti Disciplinari per le diverse materie e stabilite. 

☐ Prove oggettive disciplinari 

☐ prove soggettive 

☐ prove orali 

☐ prove pratiche 

☐ lavori individuali 

☐ lavori di gruppo 

☐ osservazione 

3.7 VALUTAZIONE 

☐ Ogni verifica viene valutata sulla base delle componenti del compito decise in sede di 

Dipartimento Disciplinare. 

☐ Per ogni componente viene data misurazione in punteggi 

☐ La valutazione viene espressa da un giudizio descrittivo: In via di prima acquisizione, Base, 

Intermedio e Avanzato  

☐ Per quanto attiene alle verifiche orali il docente informerà gli alunni delle componenti 

considerate per esprimere un giudizio descrittivo: In via di prima acquisizione, Base, Intermedio 

e Avanzato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione terrà conto: 

a) del processo di apprendimento,  

b) del rendimento scolastico complessivo;  

Inoltre, deve concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo alunno. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dalle singole progettazioni disciplinari. 

 

GIUDIZIO CONDOTTA  

Il giudizio relativo alla condotta è incentrato su: 

☐ Conoscenza articolata e osservanza dei Regolamenti  

☐ Integrazione e Socializzazione 

☐ Metodo di studio ed organizzazione del lavoro 

☐ Attenzione e partecipazione al dialogo scolastico 

☐ Altro 

 

4. ADESIONE AD ATTIVITÀ DELLE AREE PROGETTUALI DEL PTOF 

Area Progettuale Insegnanti Coinvolti Progetto 

[A.P.1] LINGUA ITALIANA: 

Percorsi individualizzati, biblioteca, gare di 

lettura, recupero e potenziamento 

  

[A.P.2] MATEMATICO - SCIENTIFICO: 

Laboratori, percorsi di recupero e 

potenziamento 

  

[A.P.3] ARTISTICO – ESPRESSIVO 
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[A.P.4] MOTORIO – SPORTIVO 

 

[A.P.5] INTERCULTURALE E DI 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 

STRANIERE: 

Alfabetizzazione alunni stranieri; scambi 

interculturali, Trinity, Delf, Dele 

  

[A.P.6] SALUTE, AMBIENTE E 

SICUREZZA: 

Educazione stradale, educazione sulla 

legalità, Sapere-Sapori, educazione 

ambientale, sportello psicologico, progetti 

scuola – famiglia, sicurezza dei luoghi di 

lavoro (D.Lg 81/’08) 

  

 

5. ADESIONE A VISITE DIDATTICHE 

Luogo da visitare o percorso didattico Docenti accompagnatori disponibili e/o di riserva  

  

  

 

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

☐ attività di recupero 

 

☐ lavori graduati per fasce di livello 

☐ corsi di recupero disciplinari 

☐ adesione a progetti particolari / specifici di Istituto 

 

☐ attività di sostegno 

(PEI: progr. educativa individualizzata; DL 

104/1992) 

☐ all’alunno diversamente abile 

☐ ad alunni problematici 

☐ altri casi: 

……………………………………………………….. 
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☐ attività per DSA 

(PDP: piano didattico personalizzato DPR 

122/2009 - art 10)  

☐ organizzazione di un percorso didattico personalizzato 

☐ definizione dei supporti compensativi e dispensativi 

☐ altro: 

……………………………………………………………. 

 

7. ATTIVITÀ DI CONTINUITA’: ……………………………………………………………… 

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

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

8. ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC (indicazioni sulla materia alternativa: docente, 

orario, obiettivi…) 

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

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

 

IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE CLASSE: _____ (firma) 
 

AMBITI DISCIPLINARI  FIRMA  

Area linguistica:  

Italiano, Storia, Cittadinanza, Ed. Immagine, 

Musica  

 

Area logico-matematica: 

Matematica, Scienze, Tecnologia, Geografia, 

Scienze Motorie 

 

Inglese  

 

  

Religione  

Sostegno 

 

 

Educazione Civica  

Approfondimento  

Laboratorio 

 

 

Attività Alternativa 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
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Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe: ____ Sezione: _____   Coordinatore: Prof. / Prof.ssa___________________ 

Approvazione del Consiglio di Classe in data: ______________________________ 

DISCIPLINA NOME COGNOME DISCIPLINA NOME COGNOME 

ITALIANO  ARTE IMMAGINE  

INGLESE  MUSICA  

FRANCESE  RELIGIONE  

MATEMATICA 

E SCIENZE 

 SCIENZE 

MOTORIE 

 

STORIA  SOSTEGNO  

GEOGRAFIA  MATERIA 

ALTERNATIVA 

 

TECNOLOGIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTO 

MUSICALE 

NOME E 

COGNOME 

CLARINETTO  

PERCUSSIONI  

PIANOFORTE  

TROMBA  

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE    

1.1 LIVELLO DELLA CLASSE   1.2. TIPOLOGIA DELLA CLASSE 

□ Medio alto    □ Vivace   □ Poco collaborativa 

□ Medio     □ Tranquilla  □ Passiva 

□ Medio basso    □ Collaborativa  □ Problematica 

□ Basso  

 

La nostra scuola intende promuovere l’acquisizione delle seguenti competenze, ritenute essenziali ai 

fini dello sviluppo: 

 

● Imparare ad apprendere 

 

● Usare creatività, ingegno e pluralità delle applicazioni, per affrontare il mondo delle 

conoscenze 

● Fronteggiare situazioni problematiche ed adottare strategie di soluzione 

 

● Vivere con gli altri cooperando 

 

● Difendere con argomentazioni il proprio punto di vista, ascoltare il punto di vista degli altri 

e, se è il caso, modificare il proprio convincimento  

 

● Avere consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni 

 

1.3 OSSERVAZIONI SUL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 

  ______________________________________________________________________________  

Il contesto socio-ambientale e culturale da cui provengono è  

______________________________________________________________________________. 

 I ragazzi dimostrano  

_____________________________________________________________________________ 

La situazione di partenza ha mirato essenzialmente a  

______________________________________________________________________________ 
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Essa è stata effettuata attraverso prove di rilevazione delle competenze trasversali comuni alle 

diverse aree disciplinari e cioè: 

● Conoscenza di elementi specifici (propri delle varie discipline); 

● Comprensione dei messaggi (scritti e orali); 

● Esposizione in lingua orale e scritta; 

● Capacità operative. 

In relazione ai prerequisiti evidenziati, dopo le prove di ingresso e le osservazioni dei 

comportamenti sia in presenza che durante la didattica digitale integrata, la classe si può dividere/ 

classificare in diverse fasce di livello. 

 

2. FASCE DI LIVELLO …………………. individuate sulla base di… 

□ Prove di ingresso □ Informazioni relative al corso scolastico degli alunni 

□ Informazioni fornite dalla Scuola Primaria □ Osservazioni sistematiche 

□ Altro: 

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

 

Recupero 

Voto: 4-5 

(4) 

 

(5) 

 

Consolidamento 

Voto: 6-7 

(6) 

 

(7) 

 

Potenziamento 

 

Voto: 8-9-10 

(8)  

 

(9) 

(10) 
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2.1. CASI PARTICOLARI 

Cognome Nome Alunno Motivazioni Presumibili cause 

1.   

2.   

3.    

4.   

 
 

 Legenda motivazioni Legenda cause 
 

◊ gravi difficoltà di apprendimento ◊ Ritmi di apprendimento lenti 

◊ difficoltà linguistiche (stranieri…) ◊ Situazione familiare difficile 

◊ disturbi comportamentali ◊ Motivi di salute 

◊ alunno diversamente abile ◊ Svantaggio socio culturale 

◊ altro: ………………………  ◊ Scarsa motivazione allo  

 ◊ Difficoltà relazionali 

 

COMPORTAMENTO 

 

Dalla Griglia estratta dal PTOF 2022-2023 

Il giudizio relativo alla condotta è incentrato su: 

− Conoscenza articolata e osservanza dello Statuto dello Studente, del Regolamento e del 

Patto Formativo 

− Integrazione e Socializzazione 

− Metodo di studio ed organizzazione del lavoro 

− Attenzione e partecipazione al dialogo scolastico 

− Frequenza 

− Altro 
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METODOLOGIA  

Le principali tecniche di lavoro utilizzate sono quelle ritenute più idonee ad uno sviluppo del senso 

critico, dell’autonomia, dell’auto-orientamento, della pratica della cooperazione, dell’acquisizione 

di tecniche comunicative diversificate:  

 Lezione frontale       Lezione dialogata  

 Lavoro individuale e di gruppo      Didattica laboratoriale  

 Metodo della ricerca azione                  Interdisciplinarietà 

 Brainstorming                              Problem solving  

 Role playing                                  Debate 

 Cooperative learning                Flipped classroom 

 

Gli insegnanti, utilizzeranno di volta in volta, le metodologie che riterranno più consone 

all’argomento trattato e alla risposta offerta dagli alunni. Queste metodologie, fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, consentono di presentare proposte 

didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

 

METODOLOGIE INCLUSIVE 

 Usare il rinforzo positivo attraverso feed-back informativi che riconoscono l'impegno, la 

competenza acquisita e orientano verso l'obiettivo da conseguire. 

 Promuovere l'apprendimento collaborativo organizzando attività di coppia o a piccolo gruppo 

 Privilegiare l'apprendimento dell'esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell'alunno l'autocontrollo e l'autovalutazione 

dei propri processi di apprendimento (colloqui centrati sul lettore che “pensa ad alta voce”) 

 Promuovere l'apprendimento significativo attraverso l'uso e la co-costruzione di organizzatori 

grafici della conoscenza (mappe concettuali, mappe mentali, schemi, tabelle) 

 Altro....... 

 

3. STRUMENTI (barrare le voci che interessano) 

 
 Libro di testo  Testi didattici di supporto  Giornali e riviste 

 Laborat. teatro / musica  Sussidi scientifici  Esperienze scientifiche 
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 Laboratorio artistico  Uscite didattiche sul territorio  Attrezzature sportive 

 Tracciati, tabelle, schemi  Schede predisposte dal docente  Laboratorio informatico 

 Biblioteca  Conversazioni, dibattiti, deduzioni  Elaborati su tema dato 

 Impiego sistematico dei 
testi 

 Processi ricerca/scoperta   Aule virtuali 

 
 

4. ADESIONE AD ATTIVITÀ DELLE AREE PROGETTUALI DEL PTOF 

Area Progettuale Insegnanti Coinvolti Progetto 

[A.P.1] LINGUA ITALIANA:  

Percorsi individualizzati, biblioteca, gare di 

lettura, recupero e potenziamento 

 

 

  

[A.P.2] MATEMATICO - SCIENTIFICO: 

Laboratori, percorsi di recupero e 

potenziamento 

 

  

 

[A.P.3] ARTISTICO – ESPRESSIVO 

 

  

 

[A.P.4] MOTORIO – SPORTIVO 

 

  

[A.P.5] INTERCULTURALE E DI 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE 

STRANIERE: 

Alfabetizzazione alunni stranieri; scambi 

interculturali, Trinity, Delf, Dele 

  

[A.P.6] SALUTE, AMBIENTE E 

SICUREZZA: 
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Educazione stradale, educazione sulla 

legalità, educazione ambientale, progetti 

scuola – famiglia, sicurezza dei luoghi di 

lavoro (D.Lg 81/’08) 

 

5. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

 

□   attività di recupero 

 

□   lavori graduati per fasce di livello 

□   corsi di recupero disciplinari 

□    adesione a progetti particolari / specifici di Istituto 

 

□   attività di sostegno 

(PEI: programmazione educativa 

individualizzata; DL 104/1992) 

□    all’alunno diversamente abile 

□   ad alunni problematici 

□     altri casi 

 

□   attività per DSA 

(PDP: piano didattico personalizzato.; 

DPR122/2009 - art 10)  

□ organizzazione di un percorso didattico personalizzato 

□ definizione dei supporti compensativi e dispensativi   

□ altro 

 

6. ADESIONE A VISITE DIDATTICHE 

Per l’anno scolastico in corso sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione. Lo 

svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli 

che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso al cinema e ai teatri, uso dei mezzi 

di trasporto, ecc.), e secondo quanto stabilito nel regolamento d’Istituto. 

Il consiglio di classe propone pertanto le seguenti uscite: __________________________________ 

 

7. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E DSA (disturbi specifici d’apprendimento) 

Nello specifico saranno adottate le seguenti strategie: 
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1) Per il recupero delle conoscenze e delle competenze:  

- Attività mirate con diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

- Studio assistito in classe (sotto la guida dell’insegnante o di un compagno tutor) 

- Verifiche di apprendimento e di comprensione (relative ai saperi e alle competenze semplici 

disciplinari); 

- Coinvolgimento in attività collettive; 

- Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori; 

- Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio; 

- Stimolazione della motivazione. 

2) Per il consolidamento delle conoscenze e delle competenze:  

- Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

- Esercitazioni di fissazione e assimilazione delle conoscenze; 

- Affidamento di incarichi di tutor; 

- Verifiche di apprendimento e di comprensione (relative ai saperi e alle competenze semplici 

disciplinari); 

- Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

3) Per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze:  

- Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

- Affidamento di incarichi di responsabilità; 

- Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note; 

- Impulso all’esercizio dello spirito critico; 

- Stimolo alla lettura di testi extrascolastici; 

- Valorizzazione degli interessi extrascolastici disciplinari); 

- Coinvolgimento in attività collettive; 

- Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori; 

- Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio; 

- Stimolazione della motivazione. 

 

8. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC (indicazioni sulla materia alternativa: 

docente, orario, obiettivi…) 

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

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

 

Tipologia di verifica per la misurazione dei saperi e delle competenze semplici disciplinari 

Partire dal concreto e dal particolare, valorizzando le esperienze dei singoli alunni. 

Evitare l’episodicità e la frammentarietà, avviando gli alunni alla visione sistematica delle varie 

discipline e dei vari problemi 

Educare al metodo scientifico tramite procedimenti di tipo induttivo-deduttivo. 

Favorire l’operatività in tutte le discipline. 

Stimolare a rielaborare i contenuti delle varie discipline e a far propri gli argomenti trattati. 

Programmare attività di recupero e potenziamento. 

Mettere a punto interventi individualizzati. 

Le prove di verifica tenderanno a documentare le competenze effettivamente maturate sia sul piano 

disciplinare sia su quello trasversale, coerenti con gli obiettivi fissati dalla scuola e con riferimento 

alle competenze concordate nei Dipartimenti Disciplinari per le diverse materie e stabilite. 

 Prove oggettive disciplinari 

 Prove soggettive 

 Prove orali 

 Prove pratiche 

 Lavori individuali 

 Lavori di gruppo 

 Osservazione 

 Produzione di materiali digitali 

 

VALUTAZIONE 

Ogni verifica viene valutata sulla base delle componenti del compito decise in sede di Dipartimento 

Disciplinare. 

Per ogni componente viene data misurazione in punteggi. 

La valutazione viene espressa da un voto numerico da 4 a 10. 
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Per quanto attiene alle verifiche orali il docente informerà gli alunni delle componenti considerate 

per esprimere il voto a numero da 4 a 10. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie elaborate dal Collegio dei Docenti e riportate 

nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali 

e del grado di maturazione personale raggiunto. 

La valutazione non dovrà considerare solo le prove oggettive degli alunni, ma l’intero processo 

formativo di ciascuno studente tenendo conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, dell’autonomia, della responsabilità sociale e personale. 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e alunni con DSA si 

fa riferimento ai rispettivi Piani Educativi Individualizzati o ai Piani Educativi Personalizzati 

elaborati in seno ai consigli di classe.  
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Il Consiglio di Classe (Firme) 

 

ITALIANO  ARTE IMMAGINE  

STORIA  MUSICA  

GEOGRAFIA   SCIENZE MOTORIE  

INGLESE  RELIGIONE  

FRANCESE  SOSTEGNO  

MATEMATICA E 

SCIENZE 

 MATERIA 

ALTERNATIVA 

 

TECNOLOGIA    

  

 

     

 

 
 
  

STRUMENTO 

MUSICALE 

Firme 

CLARINETTO  

PERCUSSIONI  

PIANOFORTE  

TROMBA  
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
096461130 0964679351 – E-mail: rcic84500a@istruzione.it – 

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 
Sede Centrale via IV N OV EM BRE - 89034 BO VALIN O (RC) 

Codice Fiscale: 81002370807 - Codice M eccanografico: RCIC84500A - 096461130 
0964679351 E-mail: rcic84500a@istruzione.gov.it - Posta elettronica certificata: 
rcic84500a@pec.istruzione.it   Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 
 
 
 
 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Progettazione disciplinare 

Anno Scolastico ..../.... 

 

 
 
Materia ____________________ 

 

Classe ______ Sezione ________ 

 

Docente ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcic84500a@istruzione.gov.it
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe è composta da ……. alunni, di cui …… maschi e …… femmine. Nel gruppo classe è/ 

sono presente/i …. alunni con BES e …. alunno/i con DSA. 

Gli alunni provengono dalle scuole primarie di Bovalino e dalle scuole primarie dei paesi limitrofi 

/dalla classe prima /seconda di questo Istituto. 

Dalle prove oggettive e dalle osservazioni sistematiche emerge che il livello culturale della classe è: 

 

□ Alto 

□  Medio-alto 

□ Medio 

□ Medio-basso 

□  Basso 

 

La classe ha inoltre un ..............grado di socializzazione.  

In seguito alla somministrazione delle prove oggettive e delle osservazioni in classe, si possono 

distinguere principalmente (tre) fasce di livello: 

Potenziamento 

La prima fascia è composta da un gruppo di …. alunni (nomi), intellettualmente vivace, ha buona 

capacità di osservazione e riflessione, conoscenze culturali abbastanza valide, segue con facilità gli 

argomenti trattati e riesce ad operare approfondimenti. 

 

Consolidamento 

La seconda fascia e composta da gruppo di …. alunni (nomi), che presenta incertezze nelle attività 

svolte, un accettabile sviluppo delle capacità osservative e riflessive e interviene nella discussione 

solo se stimolato. 

 

Recupero 

La terza fascia è composta da un gruppo di …. alunni (nomi), che si caratterizza per impegno 

superficiale, partecipazione discontinua, metodo di lavoro meccanico e a volte guidato, espressione e 

comunicazione incerta, abilità logiche e di organizzazione del pensiero sufficienti.  

 

 

Procedimenti personalizzati per favorire il processo di apprendimento e di maturazione degli 

alunni 

 

• Per gli alunni appartenenti al primo e al secondo gruppo saranno adottate le seguenti strategie: 

approfondimento dei contenuti – affidamento di incarichi – incoraggiamento dell’iniziativa 

personale – impulso alla creatività – ricerche individuali e/o di gruppo. 

 

• Per gli alunni appartenenti al terzo gruppo saranno adottate le seguenti strategie: 

adattamento dei contenuti disciplinari – allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti, - 

esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze – assiduo controllo 

dell’apprendimento con frequenti verifiche – inserimento in gruppi motivati di lavoro – stimolo 

ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interessi. 
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Obiettivi di apprendimento (specifici per ciascuna disciplina) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Competenze chiave europee 

(riferite alla propria 

disciplina) 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 

al termine della scuola 

secondaria 

   

   

   

   

   

   

 

 

Nuclei tematici e tempi di attuazione 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Educazione civica: saranno svolte le tematiche e le attività inerenti l’unità di apprendimento 

(TITOLO)  

Curricolo locale: vista la delibera del collegio dei docenti, per il corrente anno scolastico, le attività 

riguardanti il curricolo locale verteranno sul seguente argomento……. 

 

Metodologia 

Le principali tecniche di lavoro utilizzate sono quelle ritenute più idonee ad uno sviluppo del senso 

critico, dell’autonomia, dell’auto-orientamento, della pratica della cooperazione, dell’acquisizione di 

tecniche comunicative diversificate:  

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Lavoro individuale e di gruppo  

 Didattica laboratoriale  

 Metodo della ricerca azione  

 Interdisciplinarietà 

Brainstorming  

 Problem solving  

 Role playing 

 Altro……… 
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Strumenti 

 

• Libri di testo 

• LIM 

•  Quotidiani/riviste 

• Schede predisposte dal docente 

• Conversazioni, dibattiti, deduzioni 

• Aula informatica 

• LIM    

• DDI  

• Altro _______________________ 

 

Strategie 
 

RECUPERO • Attività mirate al miglioramento della 

partecipazione alla vita di classe. 

• Controlli sistematici del lavoro svolto in 

autonomia. 

• Attività mirate all’acquisizione di un metodo 

di lavoro più ordinato ed organizzato. 

• Attività personalizzate. 

• Esercitazioni guidate. 

• Stimoli all’autocorrezione. 

• Attività per gruppi di livello. 

• Riproposizione dei contenuti in forma 

diversificata. 

• Attività guidate a crescente livello di 

difficoltà. 

• Lavori differenziati, prove e attività 

semplificate. 

• Schede strutturate. 

CONSOLIDAMENTO • Attività mirate a migliorare il metodo di 
studio. 

• Attività mirate a consolidare le capacità di 

comprensione, di comunicazione e le 

abilità logiche. 
• Attività di gruppo per migliorare lo spirito di 

cooperazione. 
• Attività per gruppi di livello 

POTENZIAMENTO • Approfondimento degli argomenti di studio. 

• Attività mirate al perfezionamento del 

metodo di studio e di lavoro. 
• Attività volte all’applicazione della 
metodologia della ricerca scientifica. 
• Rielaborazione e problematizzazione dei 
contenuti 
• Impulso allo spirito critico e alla creatività 
•Esercitazioni per affinare il metodo di studio e 

di lavoro 

•Attività pomeridiane 
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•Attività per gruppi di livello 
• Lavori di gruppo 

VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

• Approfondimenti di argomenti che hanno 

particolarmente interessato le eccellenze 
 
 
 

Verifiche e valutazioni 
 

La valutazione delle competenze 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui 

non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere 

durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti 

disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la 

capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti appropriati usando 

l’intelligenza cognitiva, emotiva, socio affettiva e sviluppando un forte senso critico (saper essere). 

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi 

cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o area socio – 

affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro. 

La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico – educativa e può 

essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si vuole ottenere dall’alunno) ed i 

risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno). 

 
La verifica degli apprendimenti 

La verifica è una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile. Si effettua in 

modo costante, regolare e programmato su tutte le componenti e le attività del processo formativo. 

La verifica didattica permetterà: il continuo adeguamento dei processi di insegnamento – 

l’apprendimento legato alle reali possibilità degli alunni, alle loro diversità; la promozione di stili di 

apprendimento diversi; il potenziamento delle capacità sviluppando le diversità e riducendo la 

dispersione; l’accertamento del pieno sviluppo dei poliedrici aspetti della personalità; la 

registrazione dei progressi nell’apprendimento e nel comportamento; la misurazione del grado di 

conoscenze, competenze e capacità raggiunte. 

Nella valutazione quadrimestrale si terrà conto dell’aspetto formativo del processo valutativo, 

considerando i progressi rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno, della partecipazione e 

attenzione dimostrata. 

 

La valutazione per l’apprendimento dovrà avere le seguenti modalità operative: 

 

1.condivisione dei criteri 

2.documentazione dei processi e dei risultati 

3.autovalutazione e valutazione tra pari 

4.feedback sui risultati 

5.confronto sulle esperienze di apprendimento 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE: Si fa riferimento a quelle indicate nel PTOF. 

 

 

 

 

Seguono allegate le UDA per ciascuna disciplina 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
096461130 0964679351 – E-mail: rcic84500a@istruzione.it – 

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 

 

 

FORMAT  

PROGETTAZIONE ALUNNI BES 

 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
  

mailto:rcic84500a@istruzione.it
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MODULISTICA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

BAMBINO/A ____________________________        

codice sostitutivo personale ____________  

Sezione _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________ 

Data scadenza o rivedibilità:  ______________ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data_________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE      redatto in data _____________         non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA FINALE E 

PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

(1) o suo delegato 
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Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 
Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima 

convocazione 

Data Nome e Cognome 
*specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 
sostituzione, decadenza…) 

    

    

 
1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione del bambino o della bambina 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO………………….…………..……… 

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

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

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

 

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 

o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  

quindi analizzate nel presente PEI 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale 
se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione Sezione 4A/5A  Va definita   Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5A  Va definita   Va omessa 

Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5A   Va definita   Va omessa 

Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento  Sezione 4D/5A   Va definita  Va omessa 
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3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente 

PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto) _______ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se 

il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sul/sulla bambino/a per progettare gli interventi di sostegno didattico 
Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

 

 

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  

 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 

 

 

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto 

di eventuale revisione 

 

 
 

 

5. Interventi per il/la bambino/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE →si faccia riferimento alla sfera affettivo 
relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, 
le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento 

(Campo di esperienza) – 1) IL SE E L’ALTRO 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 
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INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO →si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come 
comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si 
consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi 
privilegiati 

(Campo di esperienza) – 2) I DISCORSI E LE PAROLE 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO →si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, 
alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, 
tattile) 

(Campi di esperienza) – 3) IL CORPO E IL MOVIMENTO – 4) IMMAGINI, SUONI E COLORI 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 
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D. Dimensione COGNITIVA,NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO →capacità mnesiche, 
intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti 
propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di 
lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi 

(Campo di esperienza) – 5) LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti 

 

6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione 

sistematica del bambino o della bambina e della sezione 

 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 
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7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 

nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento 
e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera 

comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti. 

 

 

 

 

8. Interventi sul percorso curricolare   

8. 1 Interventi educativi, strategie, strumenti nei diversi campi di esperienza 

Modalità di sostegno educativo e ulteriori interventi di inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione     Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto 
di eventuale revisione 
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Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________ 

Con verifica dei risultati 
educativi conseguiti e 
valutazione sull'efficacia di 
interventi, strategie e 
strumenti riferiti anche 
all'ambiente di 
apprendimento 
NB: la valutazione finale degli 
apprendimenti è di competenza 
di tutti i docenti della sezione 
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9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della sezione) 

Per ogni ora specificare:  
- se il/la bambino/a è presente a scuola salvo assenze occasionali    Pres. ◻ (se è sempre presente non serve specificare) 
- se è presente l'insegnante di sostegno   Sost. ◻ 
- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione   Ass.  ◻ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00  - 9.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

9.00   - 10.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

10.00 – 11.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

11.00 - 12.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

12.00  - 13.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

… …      

       

       

  
 
 
 

Il/la  bambino/a frequenta 
con orario ridotto? 

Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe,  

 su richiesta  della famiglia degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, 

 per le seguenti motivazioni:…… ……………………………………………………………….. 

 

No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

Il/la  bambino/a è sempre 
nel gruppo sezione con i 
compagni? 

Sì 

 
 No, in base all'orario è presente n. _____ ore in laboratorio o in altri spazi  

per le seguenti attività ___________________________________________ 

Insegnante per le attività di 
sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici________________ 

_____________________________________________________________ 

Risorse professionali 

destinate all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________ ____ 

 

Altre risorse professionali 
presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti della sezione o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di 
sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche 
attività rivolte al/alla bambino/a e/o alla sezione 

[ ] altro __________________________ 
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Uscite didattiche e visite 

guidate 

Interventi previsti per consentire al bambino o alla bambina di partecipare alle uscite didattiche 

e alle visite guidate organizzate per la sezione_______________________________________ 

Strategie per la 
prevenzione e l’eventuale 
gestione di comportamenti 
problematici 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Attività o progetti 
sull’inclusione rivolti alla 
classe 

 

_____________________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio___________________________________ 

 
 

 

Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, 

attività extrascolastiche, 

attività ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali 
raccordi con il PEI 

NOTE  

(altre informazioni utili) 

    

Attività extrascolastiche di 

tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali 
raccordi con il PEI 

NOTE  

(altre informazioni utili)  

 

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione relativi alle 
risorse professionali dedicate 

 

 

 

 
 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.)  

Anno Scolastico __________ 

BAMBINO/A ____________________________        

codice sostitutivo personale ____________  

Sezione _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA  

AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________ 

Data scadenza o rivedibilità: ______________       Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data_________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     redatto in data _____________ non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA FINALE E PROPOSTE 

PER L’A.S. SUCCESSIVO 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

(1) o suo delegato
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11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari  

Verifica finale del PEI 

Valutazione globale dei risultati 
raggiunti (con riferimento agli 
elementi di verifica delle varie Sezioni 
del PEI) 

 

 

 

 

Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 

 

 

 

 

 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  

Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 

materiale, non riconducibili ad interventi 
educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici, organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla 

comunicazione (per azioni riconducibili ad 

interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e privi della vista◻  

assistenza a bambini/e privi dell’udito◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo◻ 

 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa      ◻ 

altro        ◻    (specificare …………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria 
ritenuta necessaria) 
 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della bambino/a 

 

Arredi speciali, Ausili didattici, 

informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo 
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Proposta del numero 

di ore di sostegno 
per l'anno successivo 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche 

svolte, tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché 

di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, si propone - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto 

Interministeriale29.12.2020, n. 182 - il seguente fabbisogno di ore di sostegno. 

 
Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:……………………………………………………………………… 

Proposta delle risorse 
da destinare agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base e 
delle risorse 
professionali da 
destinare all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 
 

*(Art. 7, lettera d)  
     D.Lgs. 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni 
n. 5 e 7, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 
difficoltà emerse durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel 
modo seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale 182/2020 e dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 - per 

l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  

 

Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
del bambino o della 
bambina da e verso la 
scuola 

 

Indicazioni per il PEI 
dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 
riproposte; criticità emerse da correggere, ecc…..…………………………………………………………….. 

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

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno 
ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO 

in data ________________ 

Come risulta da verbale n. _____ allegato. 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 
interviene al GLO 

FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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12. PEI Provvisorio per l'a. s. successivo  
[da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica] 

 

 

 
 

Proposta del numero 

di ore di sostegno 
alla classe per l'anno 

successivo* 
* (Art. 7, lettera d)  

  D. Lgs. 66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi educativi 
da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza 

…………………………………………………………………….………………… 

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

Entità delle difficoltà nello 
svolgimento delle attività 
comprese in ciascun 
dominio/dimensione 
tenendo conto dei fattori 
ambientali implicati 

Assente 

 

Lieve

 

Media 

 

Elevata 

 

Molto elevata 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

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

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 
materiale, non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici, 
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e privi della vista◻  

assistenza a bambini/e privi dell’udito◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi 
del neurosviluppo◻ 

 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa ◻ 

altro        ◻    (specificare 
……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 
necessaria) ………………………………………………………………. 
 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili 
didattici, informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo: ..……………………………………………………………… 
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Proposta delle 

risorse da destinare 
agli interventi di 
assistenza igienica e 
di base e delle 
risorse professionali 
da destinare 
all'assistenza, 
all'autonomia e alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d)  
      D.Lgs. 66/2017) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da 
destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare 
all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 
seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 
comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale182/2020 e 
dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017- per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________(1).  

Eventuali esigenze 
correlate al 

trasporto del 
bambino o della 
bambina da e verso 
la scuola 

 

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di 
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da 

destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato 

approvato dal GLO in data ______________  

come risulta da verbale n. _____ allegato 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 

componente interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SU BASE ICF 
 

FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE QUALIFICATORI 
 
 

FUNZIONI CORPOREE: SONO FUNZIONI FISIOLOGICHE DEI 
SISTEMI CORPOREI, INCLUSE LE FUNZIONI PSICOLOGICHE 

Menomazioni: -problemi nelle funzioni o strutture 
corporee, come una significativa deviazione o perdita 

(VEDI DIAGNOSI FUNZIONALE) 
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 0 1 2 3 4 8 9 

b1 FUNZIONI MENTALI  

 Funzioni mentali globali (b110-b139) 0 1 2 3 4 8 9 

b110 Funzioni della Coscienza        

b114 
Funzioni dell'orientamento (tempo, spazio, 
persona) 

 

b117 Funzioni intellettive (compresi Ritardo, Demenza)        

b122 Funzioni psicosociali globali        

b126 Funzioni del temperamento e della personalità        

b130 Funzioni dell'energia e delle pulsioni        

b134 Funzioni del sonno        

 Funzioni mentali specifiche (b140-b189)        

b140 Funzioni dell'attenzione        

b144 Funzioni della memoria        

b147 Funzioni psicomotorie        

b152 Funzioni emozionali        

b156 Funzioni percettive        
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b160 Funzioni del pensiero        

b164 Funzioni cognitive di livello superiore        

b167 Funzioni mentali del linguaggio        

b176 
Funzione mentale di sequenza dei movimenti 
complessi 

       

b2 FUNZIONI SENSORIALI DEL DOLORE  

 Funzioni visive e correlate (b210-b229)        

b210 Funzioni della vista        

b230 Funzioni uditive        

b3 FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO        

b310 Funzioni della voce        

b320 Funzioni dell'articolazione della voce        

b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio        

b7 
FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E 
CORRELATE AL MOVIMENTO 

 

 Funzioni del movimento (b750-b789)  

b760 Funzioni di controllo del movimento volontario        

b7653 
Funzioni del movimento stereotipie e 
perseverazione motoria 

       

STRUTTURE CORPOREE: SONO LE PARTI ANATOMICHE DEL 
CORPO, COME GLI ORGANI, GLI ARTI E LE LORO 
COMPONENTI 

       

s1 STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO        

s110 Struttura del cervello        

s2 OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE        

 
s3 

STRUTTURE COINVOLTE NELLA VOCE E 
NELL’ELOQUIO 
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s4 

STRUTTURE DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO 

       

 

s5 

STRUTTURE CORRELATE ALL’APPARATO 
DIGERENTE E AI SISTEMI METABOLICO ED 
ENDOCRINO 

       

s6 STRUTTURE COORELATE AI SISTEMI 
GENITOURINARIO E RIPRODUTTIVO 

       

s7 STRUTTURE CORRELATE AL MOVIMENTO        

s8 CUTE E STRUTTURE CORRELATE A OGNI ALTRA 
STRUTTURA CORPOREA 
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ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE QUALIFICATORI 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE: esecuzione di un 
compito o un'azione da parte di un individuo e 
coinvolgimento in una situazione di vita. Le 
limitazioni dell'attività sono le difficoltà che un 
individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. 
Le restrizioni della Partecipazione sono problemi che 
può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di 
vita. 

IL QUALIFICATORE CAPACITA`DESCRIVE L'ABILITÀ DI UN INDIVIDUO DI ESEGUIRE 
UN COMPITO O UN'AZIONE, NON DIPENDENTE DIRETTAMENTE DALL'AMBIENTE. 
DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA IN UN AMBIENTE CHE NON 
FACILITA E NON OSTACOLA. 
IL QUALIFICATORE PERFORMANCE, DESCRIVE QUELLO CHE L'INDIVIDUO FA NEL 
SUO AMBIENTE ATTUALE/REALE (CASA, SCUOLA, LAVORO, COMUNITÀ) E QUINDI 
INTRODUCE L'ASPETTO DEL COINVOLGIMENTO DI UNA PERSONA NELLE 
SITUAZIONI DI VITA (ABILITÀ) 

 

d1 APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

  

PERFORMANCE 
  

CAPACITÀ 

Esperienze sensoriali intenzionali (d110-d129) 0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 

d110 Guardare                

d115 Ascoltare               

d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali               

 Apprendimento di base (d130-d159)         

d130 Copiare (imitazione)               

d131 
Ripetere (imparare attraverso le azioni con 
oggetti) 

              

d1310 
Imparare attraverso semplici azioni con un 
solo oggetto 

                

d1311 Imparare attraverso azioni che mettono in 
relazione due o più oggetti 

               

 

d1312 
Imparare attraverso azioni che mettono in 
relazione due o più oggetti tenendo conto 
delle loro caratteristiche specifiche 

                

d1313 Apprendere attraverso il gioco simbolico               
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d132 Acquisire informazioni               

d133 Acquisire il linguaggio               

d134 Acquisire il linguaggio aggiuntivo               

d135 Ripetere               

d137 Acquisizione di concetti               

d140 Imparare a leggere               

d145 Imparare a scrivere               

d150 Imparare a calcolare               

d155 Acquisizione di abilità               

 Applicazione delle conoscenze (d160-d179)          

d160 Focalizzare l’attenzione                

d161 Dirigere l’attenzione               

d1608 Mantenere l'attenzione               

 Continua e porta a termine il proprio compito               

 Risponde in modo pertinente               

d163 Pensiero               

d166 Lettura               

d170 Scrittura               

d172 Calcolo               

d1720 
Utilizzare le abilità e le strategie semplici del 
processo di calcolo 

              

d1721 
Utilizzare le abilità e le strategie complesse 
del processo di calcolo 

              

d174 Risoluzione di problemi                 

d177 Prendere decisioni               

d2 COMPITI E RICHIESTE GENERALI 
P C 

0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 

d210 Intraprendere un compito singolo               
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d2101 

Intraprendere un compito complesso 
utilizzare vari giocattoli, fare compito per 
scuola…) 

               

d2102 Intraprendere un compito singolo 
autonomamente 

              

d220 Intraprendere compiti articolati               

d2201 Completare compiti articolati               

d2202 
Intraprendere compiti articolati 
autonomamente 

              

d230 Eseguire la routine quotidiana               

d2300 Seguire delle routine               

d2301 Gestire la routine quotidiana               

d2302 Completare la routine quotidiana 
              

d2303 Gestire il proprio tempo e le proprie attività 
              

d2304 
Gestire i cambiamenti della routine 
quotidiana 

              

d240 
Gestire la tensione e altre richieste di tipo 

psicologico (lo stress) 
              

d2400 Gestire la responsabilità               

 Accettare una valutazione negativa sul 
comportamento o sul compito 

              

 Accettare i richiami, i consigli da parte degli 
adulti 

              

d2401 Gestire lo stress               

 Gestire la tensione causata da una verifica in 
classe, da frustrazione da gioco, da consegna 
date… 

                

 Gestire la competizione e accettare la 
sconfitta 
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d2402 Gestire le crisi 
              

 Controllare la rabbia                

 Riuscire a gestire momenti di conflitto               

d250 Controllare il proprio comportamento               

d2500 Accettare le novità               

d2501 Rispondere alle richieste               

d2502 Relazionarsi alle persone o alle situazioni               

d3 COMUNICAZIONE   

 Comunicare - Ricevere (d310-d329)   

d310 Comunicare con - ricevere - messaggi verbali               

d3101 Comprendere messaggi verbali semplici               

d3102 Comprendere messaggi verbali complessi               

d315 
Comunicare con - ricevere - messaggi non 
verbali 

              

d3150 Gesti del corpo               

d3152 Disegni e fotografie               

d325 Comunicare con-ricevere-messaggi scritti               

 Comunicare-produrre (d330-d349)   

d330 Parlare               

d335 Produrre messaggi non verbali               

d345 Scrivere messaggi               

 Conversazione e uso di strumenti e tecniche 
di comunicazione (d350-d369) 

  

d350 Conversazione               

d3500 Avviare una conversazione               

d3501 Mantenere una conversazione               

d3502 Terminare una conversazione                 

d355 Discussione               
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d360 

Utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione (telefono, computer, 
comunicatori, ecc.) 

              

d3600 Usare strumenti di telecomunicazione               

d3602 
Usare tecniche di telecomunicazione (tipo 
CAA) 

               

d4 MOBILITÀ   

 Cambiare e mantenere una posizione 
corporea (d410-d429) 

  

d410 Cambiare la posizione corporea di base               

d415 Mantenere una posizione corporea               

 Trasportare, spostare e maneggiare oggetti 
(d430-d449) 

  

d430 Sollevare e trasportare oggetti               

d440 Uso fine della mano               

d445 Uso della mano e del braccio               

d5 CURA DELLA PROPRIA PERSONA               

d510 
Lavarsi               

d530 Bisogni corporali               

d540 Vestirsi               

d550 Mangiare               

d560 Bere               

d7 INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI   

d710 Interazioni interpersonali semplici               

d7100 Rispetto e cordialità nelle relazioni               

d7102 Tolleranza nelle relazioni               

d 720 Interazioni interpersonali complesse               

d7200 Formare delle relazioni               

d7202 Regolare i comportamenti nelle interazioni               
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d7203 interagire secondo regole sociali                 

d730 Entrare in relazione con estranei               

d740 Relazioni formali               

d750 Relazioni sociali informali               

d760 Relazioni familiari               

d8. AREE DI VITA PRINCIPALI   

d815 Istruzione prescolastica                

d820 Istruzione scolastica               

d880 Coinvolgimento nel gioco               
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FATTORI AMBIENTALI  QUALIFICATORI 

 
 
 

 
I FATTORI AMBIENTALI costituiscono gli 
atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale 
in cui le persone vivono e conducono la 

loro esistenza. 

 
IL QUALIFICATORE INDICA IL GRADO IN CUI UN FATTORE RAPPRESENTA UN FACILITATORE O UNA 
BARRIERA. 
BARRIERE: sono gli elementi ambientali e di contesto che agiscono negativamente sul funzionamento 
della persona in termini di peggioramento riferiti alla performance: XXX.0 NESSUNA; barriera XXX. 1 
barriera LIEVE; XXX.2 barriera MEDIA; XXX.3 barriera GRAVE; XXX.4 barriera COMPLETA FACILITATORI: 
sono gli elementi ambientali e di contesto che agiscono positivamente sul funzionamento della persona 
in termini di miglioramento o riferiti alla performance: XXX+0 NESSUN facilitatore; XXX+1 facilitatore 
LIEVE; XXX+2 facilitatore MEDIO; XXX+3 facilitatore GRAVE; XXX+4 facilitatore COMPLETO 
XXX.8 barriera, non specificato; XXX+8 facilitatore non specificato; XXX.9 non applicabile 
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 BARRIERA FACILITATORE 

e1. PRODOTTI E TECONOLOGIA 0 1 2 3 4 8 9 +0 +1 +2 +3 +4 +8 +9 

e1100 Cibo 
              

 
 

e1101 

Farmaci (qualsiasi oggetto o sostanza, naturale o 
creata dall'uomo, che viene raccolta, trattata o 
fabbricata per scopi medicinali, come medicine 
allopatiche e naturopatiche). 

              

 Descrizione del facilitatore/ barriera:                 
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e115 
Prodotti e tecnologie per uso personale nella vita 
quotidiana 

              

 
 
 

e1150 

Strumenti, prodotti usati nelle attività quotidiane 
incluse quelle adattate o progettate appositamente, 
localizzate dentro, su o vicino alla persona che li 
utilizza. 

               

Descrizione del facilitatore/ barriera: 

 

e1151 

 

Strumenti, prodotti di assistenza 

              

 
e125 

 

Prodotti e tecnologia per la comunicazione 
              

 
 
 

 
e1251 

 
Prodotti e tecnologia di assistenza per la 
comunicazione (occhiali) 
Strumenti, prodotti e tecnologie usati dalle persone 
nelle attività di trasmettere e ricevere informazioni, 
inclusi quelli adattati o realizzati appositamente, 
localizzati dentro, su o vicino alla persona che li 
utilizza. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

 
 
e130 

Prodotti e tecnologia per l'istruzione               

Ha a disposizione strumenti, metodi e tecnologie 
usati per l’acquisizione di conoscenze, competenze o 
abilità, inclusi quelli adattati o realizzati 
appositamente. 

 Descrizione del facilitatore/ barriera:                 
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e2. 
AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI 
AMBIENTALI EFFETTUATI DALL'UOMO 

  

e240 Luce               

 
 
 
 

e250 

Suono               

Un fenomeno che viene sentito o può essere sentito, 
come battere, suonare, colpire, cantare, fischiare, 
urlare o bisbigliare, a qualsiasi volume, timbro o 
tono, e che può fornire delle informazioni utili o 
distraenti sul mondo (intensità e qualità del suono). 

Descrizione del facilitatore/ barriera: 

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE   

e310 Famiglia ristretta               

e315 Famiglia allargata               

e320 Amici               

e325 Conoscenti, compagni, vicini di casa               

 
 
 
 

 
e340 

Persone che forniscono aiuto e assistenza: 
-Individui che forniscono i servizi richiesti per aiutare le 
persone nelle loro attività quotidiane, nel sostentamento 
o nell'esecuzione di compiti al lavoro, nell'istruzione o in 
altre situazioni di vita (come assistenti domiciliari, 
assistenti ad personam, assistenti per il trasporto, 
bambinaie e altri assistenti che hanno la funzione di 
caregiver principali). 
Descrizione facilitatore/barriera: 
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e350 

 
 

Animali domestici (animali che forniscono sostegno 
fisico, emozionale, come gli animali domestici, e 
animali per la mobilità e il trasporto personale. 

                

 
 

e355 

Operatori sanitari Ha a disposizione il sostegno di 
operatori Sanitari (logopedista, terapista, psicologo, 
terapisti occupazionali…) 
Descrizione facilitatore/barriera: 

              

 
 

 
e360 

Altri operatori 
Tutti i fornitori di servizi che lavorano all'esterno del 
sistema sanitario, inclusi gli operatori sociali, gli 
avvocati, gli insegnanti, gli architetti e i progettisti. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

e4. ATTEGGIAMENTI   

 
 
 

 
e410 

Atteggiamenti della famiglia ristretta 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei 
componenti della famiglia ristretta rispetto a una 
persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il 
comportamento e le azioni individuali. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 
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e415 

Atteggiamenti individuali dei componenti della 
famiglia allargata 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei 
componenti della famiglia allargata rispetto a una 
persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il 
comportamento e le azioni individuali. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

                

e450 Atteggiamenti individuali di operatori sanitari               

e455 Atteggiamenti individuali di altri operatori               

e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE 
  

e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 
              

e575 
Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale 
generale 

              

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie 
              

e585 Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della 
formazione 

              

 

 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE -89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale:81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A- 096461130 0964679351 

E-mail: rcic84500a@istruzione.gov.it - Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

  

 
 

 

SCHEDA MONITORAGGIO E VERIFICA PEI 1° QUADRIMESTRE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

 

  
Anno scolastico………………..….   

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

Plesso scolastico……………………………………………………...     Sezione…………………………. 

 

 

L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto programmato 

nel PEI , a conclusione del primo quadrimestre: 

o E’ riuscito a conseguire tutti gli obiettivi programmati nei campi di esperienza. 

o  E’ riuscito a conseguire la maggior parte degli obiettivi programmati nei campi di esperienza. 

o  E’ riuscito a conseguire solo alcuni obiettivi programmati nei campi di esperienza. 

o Non è riuscito a conseguire alcun obiettivo tra quelli programmati. 

 

Campi 
d’esperienza/obiettivi 

Tutti La maggior parte Alcuni Nessuno 

Il sè e l’altro 
 

 

   

Il corpo e il movimento 
 

 

   

Immagini, suoni, colori 
 
 

   

I discorsi e le parole 
 
 

   

La conoscenza del mondo 
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Interventi di recupero: 

 

Campi d’esperienza Difficoltà riscontrate Azioni di miglioramento 
Strategie previste per 
l’attività di recupero 

    

    

    

    

    

 

Indicare quali progettualità inclusive ho attivato e realizzato con l’alunno e la sezione / le sezioni: 

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

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

Rilevare il livello di inclusività raggiunto: ………………………………………………………….... 

 

 

 

Indicatore/livello 
Non rilevato per 

assenza 
Non adeguato 

Conseguito 
parzialmente 

Conseguito 

Autonomia     

Partecipazione     

Motricità     

Relazionalità     

Capacità 

comunicativa 
    

Frequenza Saltuaria 
Abbastanza 

regolare 
Regolare Assidua 
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Evidenziare particolari problematiche emerse in sezione durante le attività con l’alunno/a: 

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

 

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

 

Comportamento dell’alunno/a verso i compagni e gli adulti: 

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

 

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

 
La presente scheda di valutazione in itinere, viene sottoscritta da tutti i docenti, condivisa con il personale 

educativo e allegata al fascicolo personale dell’alunno H.  

 

 

BOVALINO ___________________ 

 

 

 

Docenti di sezione ……………………………………………………………………………………...…. 

 

 

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

 

 

Docente di sostegno ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Assistente educativo ……………………………………………………………………………………….. 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ANNI 3 
Scuola dell’infanzia di______________________                     Sezione____________ 
ALUNNO__________________________________________________ 
ALUNNO  I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

      SI 
 

NO IN 
PARTE 

SI NO IN 
PARTE 

 
 
 
IL SE’ 
E 
L’ALTRO 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari       

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze       

Accetta la condivisione di giochi e materiali       

Interagisce con adulti e coetanei       

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo       

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale       

Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto       

Esprime curiosità attraverso frequenti domande       

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività       

Riconosce e denomina le diverse emozioni       

Riproduce le emozioni attraverso la mimica       

Riconosce uguaglianze e differenze tra Se e gli altri       

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia       

Partecipa alle attività di gruppo       

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici       

Conosce e denomina le principali parti del corpo       

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati       

Traccia percorsi lineari e circolari       

Esegue movimenti in base a suoni e rumori       

Mostra una dominanza laterale ben definita       

 
 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Percepisce e denomina i colori fondamentali       

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi di animali       

Partecipa al canto corale       

Riproduce semplici ritmi       

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria       

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici       

Produce suoni utilizzando semplici strumenti       

 
I DISCORSI 
 E 
 LE PAROLE 

Esprime verbalmente i propri bisogni       

Ascolta e comprende semplici racconti       

Memorizza e ripete brevi filastrocche       

Memorizza nuove parole       

 
LA 
CONOSCENZ
A 
DEL 
MONDO 

Discrimina le percezioni sensoriali       

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche        

Comprende concetti temporali (giorno-notte/prima-dopo)       

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere       

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)       

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti       

Percepisce e distingue le principali figure geometriche       

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni       

FIRMA GENITORI 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ANNI 4 

Scuola dell’infanzia di______________________                     Sezione____________ 

ALUNNO__________________________________________________ 

ALUNNO  I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE                                                                                     

      SI 
 

NO IN 
PARTE 

SI NO IN 
PARTE 

 
 
 
IL SE’ 
E 
L’ALTRO 

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi       

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze       

Partecipa alle attività di gruppo       

Interagisce con adulti e coetanei       

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo       

Sa riferire i principali propri dati anagrafici       

Offre spontaneamente il proprio aiuto       

Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali       

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti       

 Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e 
cooperativi 

      

Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio 
nucleo familiare 

      

Mostra rispetto verso forme di diversità       

       

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici       

Memorizza ed esegue semplici coreografie       

Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la 
mimica 

      

Sa orientarsi in spazi grafici       

E’ cosciente della propria dominanza laterale       

       

 
 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Associa i colori ai vari elementi della realtà       

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati       

Riconosce e riproduce suoni e rumori       

Completa sequenze ritmiche       

Intona melodie individualmente e in gruppo       

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative       

Conosce ed utilizza creativamente semplici strumenti 
musicali 

      

 
I DISCORSI 
 E 
 LE PAROLE 

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze       

Ascolta e comprende e riferisce contenuti di narrazioni       

Memorizza e ripete le filastrocche       

Memorizza ed usa correttamente nuove parole       

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni 
atmosferiche 

      

Distingue e valuta le dimensioni (grande-medio-piccolo)       

Riconosce e denomina le principali figure geometriche       

Comprende i connettivi temporali       

Riordina immagini in sequenza       

Comprende ed opera secondo il concetto d’ insieme       

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni       

Compie associazioni tra gli eventi ed i simboli che li 
rappresentano 

      

FIRMA GENITORI 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ANNI 5 

Scuola dell’infanzia di______________________                     Sezione____________ 

ALUNNO__________________________________________________ 

ALUNNO  I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE                                                                                     

  SI 
 

NO IN 
PARTE 

SI NO IN 
PARTE 

 
 
 
IL SE’ 
E 
L’ALTRO 

Riconosce i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori determinanti       

Effettua scelte sapendole motivare       

Partecipa attivamente alla vita di sezione       

Interagisce con adulti e coetanei       

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo       

 Sa auto descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e caratteriali       

 Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli altri       

 Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali       

Esprime rappresenta e drammatizza vissuti emotivo-affettivi       

Contribuisce attivamente alla vita di sezione       

Attribuisce significati a immagini simboliche       

Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente familiare 
sociale e culturale 

      

 Sa accogliere la diversità come valore       

       

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Esegue percorsi integrando gli schemi motori statici e dinamici       

Esegue l’autoritratto con la presenza di particolari verosimili       

Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo       

Esegue grafismi       

Distingue destra e sinistra in relazione al proprio corpo       

       

 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Conosce l’origine dei colori derivati       

Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso       

Sa distinguere tra suoni e rumori naturali e artificiali       

Intona melodie individualmente in coro e su basi musicali       

Conosce e sa applicare varie tecniche decorative       

Riproduce ed inventa strutture ritmiche       

Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati       

 
I DISCORSI 
 E 
 LE PAROLE 

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni       

Dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi       

Memorizza e ripete filastrocche       

Memorizza nuove parole       

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 

Conta e riconosce i simboli numerici       

Conosce le principali caratteristiche delle stagioni       

Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure 
geometriche 

      

 Sa ricostruire storie in ordine cronologico       

 Confronta e stabilisce relazioni tra insiemi       

Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità       

Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi o immagini che li 
rappresentano 

      

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni       

FIRMA GENITORI 
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MODULISTICA SCUOLA 

PRIMARIA 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

ALUNNO/A ____________________________ 

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI 

DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________ 

Data scadenza o rivedibilità: ______________ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     redatto in data _____________ non redatto 

PEI PROVVISORIO 

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

(1) o suo delegato
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Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativoper l’inclusione 
Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  
 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 

Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 
componente interviene al GLO 

Variazione (nuovo membro, 
sostituzione, decadenza…) 

    

    

 
1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione dell’alunno o dell’alunna 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO…………………………………… 

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

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

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

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 
o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno quindi 
analizzate nel presente PEI 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se 
non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione Sezione 4A/5A   Va definita   Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5A   Va definita   Va omessa 

Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5A   Va definita   Va omessa 

Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Sezione 4D/5A   Va definita   Va omessa 
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3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il 
presente PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 
(se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sull’alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico 
Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

 
 

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  

 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 

 

 

Revisione   Data: _________________ 

Specificare i punti oggetto 
di eventuale revisione 

 
 

 

5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE →si faccia riferimento alla sfera affettivo 
relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei 
pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 
 

 
 

Strategie e Strumenti 
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B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO →si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come 
comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o 
integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti 
prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

 
 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 
 

 
 

Strategie e Strumenti 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO →si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia 
sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità 
visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 
 

 

 

Strategie e Strumenti 

D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO →capacità mnesiche, 
intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti 
propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze 
di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 
 

Strategie e Strumenti 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione relativi alle 
diverse Dimensioni interessate. 

 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

Con verifica dei risultati conseguiti e 
valutazione sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti.  
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6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osser-

vazione sistematica dell’alunno/a e della classe. 

 
 
 
 
 

 

 

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 

 

 
 

7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 

nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento 
e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera 

comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 

 
 
 
 
 

 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

Con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti. 

 
 

 

8. Interventi sul percorso curricolare   

8.1 Interventi educativo-didattici, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari 

Modalità di sostegno educativo didattico e ulteriori interventi di inclusione…………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8.3 Progettazione disciplinare 

Disciplina/Area disciplinare: 
 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri 
di valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, 
abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione _____________ 

 ____________________________________________________________ 

 

Disciplina/Area disciplinare: 
 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri 
di valutazione  

 B - Rispetto alla programmazione didattica della classe sono applicate le 

seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento 
(conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione  

__________________________________________________________ 

Disciplina/Area disciplinare: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri 
di valutazione  

 B - Rispetto alla programmazione didattica della classe sono applicate le 

seguenti personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento 
(conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione  

__________________________________________________________ 

 

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici 

Comportamento:  
 

 A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe  

 B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

____________________________________________________ 

Revisione     Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 

 
 

Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________ 

Con verifica dei risultati didattici 
conseguiti e valutazione sull'efficacia 
di interventi, strategie e strumenti 
riferiti anche all'ambiente di 
apprendimento. 
NB: la valutazione finale degli 
apprendimenti è di competenza di tutto il 
Team dei docenti 

 
 

 

 

9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale (da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della classe) 

Per ogni ora specificare:  
- se l’alunno /a è presente a scuola salvo assenze occasionali    Pres. ◻ (se è sempre presente non serve specificare) 
- se è presente l'insegnante di sostegno Sost. ◻ 
- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione Ass.  ◻ 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
8.00  - 9.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

9.00   - 10.00 Pres. ◻ 
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

10.00 – 11.00 Pres. ◻ 
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

11.00 - 12.00 Pres. ◻ 
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

12.00  - 13.00 Pres. ◻ 
Sost. ◻ Ass. ◻ 

     

… …      

       

  
 
 

L’alunno/a frequenta con 
orario ridotto? 

Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe, 

 su richiesta  della famiglia degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, 

 per le seguenti motivazioni:…………………………………………………………………… 

No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

L’alunno/a è sempre nel 
gruppo classe con i compagni? 

Sì 

 
No, in base all'orario è presente n. __ ore in laboratorio o in altri spazi  

per le seguenti attività _________________________________________ 

Insegnante per le attività di 
sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 
interventi di assistenza igienica 
e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici______________ 

Risorse professionali destinate 
all'assistenza, all'autonomia 

e/o alla comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale _______________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________ __ 

 

Altre risorse professionali 
presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti del team o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di 
sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche 
attività rivolte all’alunno/a e/o alla classe 

[ ] altro _____________ 

Uscite didattiche, visite guidate 
e viaggi di istruzione 

Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite 
guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe_____________________________ 

Strategie per la prevenzione e 
l’eventuale gestione di 
comportamenti problematici 

 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Attività o progetti 
sull’inclusione rivolti alla classe 

 

_______________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio______________________________ 
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Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, attività 
extrascolastiche, attività ludico/ricreative, 
trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed 
eventuali raccordi con il PEI 

NOTE  

(altre informazioni utili) 

  
  

Attività extrascolastiche di tipo 
informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed 
eventuali raccordi con il PEI 

NOTE  

(altre informazioni utili)
  

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di eventuale 
revisione relativi alle risorse 
professionali dedicate 

 
 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

ALUNNO/A ____________________________ 

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________ 

Data scadenza o rivedibilità: ______________ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     redatto in data _____________ non redatto 

 

PEI PROVVISORIO 

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

(1) o suo delegato 
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10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE con eventuali note esplicative (D.M. 742/2017)  
[solo per alunni/e in uscita dalle classi quinte] 

 

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

 

 

 

 

 

NOTE ESPLICATIVE  

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari  

Verifica finale del PEI 

Valutazione globale dei risultati 
raggiunti (con riferimento agli 
elementi di verifica delle varie 
Sezioni del PEI) 

 

 
 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 

 
 
 
 

 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  

Assistenza di base  

(per azioni di mera assistenza materiale, non 

riconducibili ad interventi educativi) 

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici, organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla 

comunicazione (per azioni riconducibili ad 

interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e privi/e della vista ◻  

assistenza ad alunni/e privi/e dell’udito ◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo ◻ 

 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa      ◻ 

altro        ◻    (specificare ………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria 
ritenuta necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 

 

Arredi speciali, Ausili didattici, informatici, ecc.) Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

Proposta del 
numero di ore di 

sostegno per 
l'anno successivo* 

 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche 

svolte, tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento e □ del suo eventuale 

aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante 

l'anno, si propone - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale29.12.2020 n. 182 

- il seguente fabbisogno di ore di sostegno. 

 
Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:_________________________ 



ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO 
 
 

79 
 
 

Proposta delle risorse 

da destinare agli 
interventi di 
assistenza igienica e 
di base e delle 
risorse professionali 
da destinare 
all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d)  
        D.Lgs. 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 

5 e 7, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 
difficoltà emerse durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel 
modo seguente_______________________________________________________________ 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e/o alla comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto 
Interministeriale182/2020 e dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017- per l'a. s. 
successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  

 

Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
dell’alunno/a             
da e verso la scuola 

 

Indicazioni per il 

PEI dell'anno 
successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 
riproposte; criticità emerse da correggere, ecc_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno 

ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 
assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal 
GLO in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 
interviene al GLO 

FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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12. PEI Provvisorio per l'a. s. successivo  
[da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica] 

 
 

 

Proposta del 
numero di ore di 

sostegno alla 
classe per l'anno 

successivo* 
* (Art. 7, lettera d)  
      D.Lgs. 66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 
[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi 

educativo-didattici da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il 

sostegno e l’assistenza ………………………………………………..……………………………… 

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

Entità delle difficoltà nello 
svolgimento delle attività 
comprese in ciascun 
dominio/dimensione 
tenendo conto dei fattori 
ambientali implicati 

Assente 

 

Lieve

 

Media 

 

Elevata 

 

Molto elevata 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  

Assistenza di base  
(per azioni di mera assistenza materiale, non 
riconducibili ad interventi educativi) 

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare…………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici, 
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e privi/e  della vista◻  

assistenza ad alunni/e privi/e  dell’udito ◻  

assistenza ad alunni/e  con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo◻ 

 
Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 
mensa ◻ 
altro    ◻  (specificare ………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 
comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 
necessaria)………………………………………………………………. 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 
 

Arredi speciali, Ausili didattici, informatici, ecc. 
Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

…………………………………………………………………………..…………… 
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Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi 
di assistenza igienica e 
di base e delle risorse 
professionali da 
destinare all'assistenza, 
all'autonomia e alla 
comunicazione, per 
l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d)  
       D.Lgs. 66/2017) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse 
da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da 
destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 
seguente_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 
comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale182/2020 e 
dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs. 66/2017- per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________(1).  

Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
dell’alunno/a             da 
e verso la scuola 

 

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di 
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi 

di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo 

fabbisogno da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico 

successivo, è stato approvato dal GLO in data ______________  

come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SU BASE ICF 
 

FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE QUALIFICATORI 
 
 

FUNZIONI CORPOREE: SONO FUNZIONI FISIOLOGICHE DEI 
SISTEMI CORPOREI, INCLUSE LE FUNZIONI PSICOLOGICHE 

Menomazioni: -problemi nelle funzioni o strutture 
corporee, come una significativa deviazione o perdita 

(VEDI DIAGNOSI FUNZIONALE) 
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 0 1 2 3 4 8 9 

b1 FUNZIONI MENTALI  

 Funzioni mentali globali (b110-b139) 0 1 2 3 4 8 9 

b110 Funzioni della Coscienza        

b114 
Funzioni dell'orientamento (tempo, spazio, 
persona) 

 

b117 Funzioni intellettive (compresi Ritardo, Demenza)        

b122 Funzioni psicosociali globali        

b126 Funzioni del temperamento e della personalità        

b130 Funzioni dell'energia e delle pulsioni        

b134 Funzioni del sonno        

 Funzioni mentali specifiche (b140-b189)        

b140 Funzioni dell'attenzione        

b144 Funzioni della memoria        

b147 Funzioni psicomotorie        

b152 Funzioni emozionali        

b156 Funzioni percettive        
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b160 Funzioni del pensiero        

b164 Funzioni cognitive di livello superiore        

b167 Funzioni mentali del linguaggio        

b176 
Funzione mentale di sequenza dei movimenti 
complessi 

       

b2 FUNZIONI SENSORIALI DEL DOLORE  

 Funzioni visive e correlate (b210-b229)        

b210 Funzioni della vista        

b230 Funzioni uditive        

b3 FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO        

b310 Funzioni della voce        

b320 Funzioni dell'articolazione della voce        

b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio        

b7 
FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E 
CORRELATE AL MOVIMENTO 

 

 Funzioni del movimento (b750-b789)  

b760 Funzioni di controllo del movimento volontario        

b7653 
Funzioni del movimento stereotipie e 
perseverazione motoria 

       

STRUTTURE CORPOREE: SONO LE PARTI ANATOMICHE DEL 
CORPO, COME GLI ORGANI, GLI ARTI E LE LORO 
COMPONENTI 

       

s1 STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO        

s110 Struttura del cervello        

s2 OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE        

 
s3 

STRUTTURE COINVOLTE NELLA VOCE E 
NELL’ELOQUIO 
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s4 

STRUTTURE DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO 

       

 

s5 

STRUTTURE CORRELATE ALL’APPARATO 
DIGERENTE E AI SISTEMI METABOLICO ED 
ENDOCRINO 

       

s6 STRUTTURE COORELATE AI SISTEMI 
GENITOURINARIO E RIPRODUTTIVO 

       

s7 STRUTTURE CORRELATE AL MOVIMENTO        

s8 CUTE E STRUTTURE CORRELATE A OGNI ALTRA 
STRUTTURA CORPOREA 
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ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE QUALIFICATORI 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE: esecuzione di un 
compito o un'azione da parte di un individuo e 
coinvolgimento in una situazione di vita. Le 
limitazioni dell'attività sono le difficoltà che un 
individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. 
Le restrizioni della Partecipazione sono problemi che 
può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di 
vita. 

IL QUALIFICATORE CAPACITA`DESCRIVE L'ABILITÀ DI UN INDIVIDUO DI ESEGUIRE 
UN COMPITO O UN'AZIONE, NON DIPENDENTE DIRETTAMENTE DALL'AMBIENTE. 
DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA IN UN AMBIENTE CHE NON 
FACILITA E NON OSTACOLA. 
IL QUALIFICATORE PERFORMANCE, DESCRIVE QUELLO CHE L'INDIVIDUO FA NEL 
SUO AMBIENTE ATTUALE/REALE (CASA, SCUOLA, LAVORO, COMUNITÀ) E QUINDI 
INTRODUCE L'ASPETTO DEL COINVOLGIMENTO DI UNA PERSONA NELLE 
SITUAZIONI DI VITA (ABILITÀ) 

 

d1 APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

  

PERFORMANCE 
  

CAPACITÀ 

Esperienze sensoriali intenzionali (d110-d129) 0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 

d110 Guardare                

d115 Ascoltare               

d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali               

 Apprendimento di base (d130-d159)         

d130 Copiare (imitazione)               

d131 
Ripetere (imparare attraverso le azioni con 
oggetti) 

              

d1310 
Imparare attraverso semplici azioni con un 
solo oggetto 

                

d1311 Imparare attraverso azioni che mettono in 
relazione due o più oggetti 

               

 

d1312 
Imparare attraverso azioni che mettono in 
relazione due o più oggetti tenendo conto 
delle loro caratteristiche specifiche 

                

d1313 Apprendere attraverso il gioco simbolico               
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d132 Acquisire informazioni               

d133 Acquisire il linguaggio               

d134 Acquisire il linguaggio aggiuntivo               

d135 Ripetere               

d137 Acquisizione di concetti               

d140 Imparare a leggere               

d145 Imparare a scrivere               

d150 Imparare a calcolare               

d155 Acquisizione di abilità               

 Applicazione delle conoscenze (d160-d179)          

d160 Focalizzare l’attenzione                

d161 Dirigere l’attenzione               

d1608 Mantenere l'attenzione               

 Continua e porta a termine il proprio compito               

 Risponde in modo pertinente               

d163 Pensiero               

d166 Lettura               

d170 Scrittura               

d172 Calcolo               

d1720 
Utilizzare le abilità e le strategie semplici del 
processo di calcolo 

              

d1721 
Utilizzare le abilità e le strategie complesse 
del processo di calcolo 

              

d174 Risoluzione di problemi                 

d177 Prendere decisioni               

d2 COMPITI E RICHIESTE GENERALI 
P C 

0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 

d210 Intraprendere un compito singolo               
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d2101 

Intraprendere un compito complesso 
utilizzare vari giocattoli, fare compito per 
scuola…) 

               

d2102 Intraprendere un compito singolo 
autonomamente 

              

d220 Intraprendere compiti articolati               

d2201 Completare compiti articolati               

d2202 
Intraprendere compiti articolati 
autonomamente 

              

d230 Eseguire la routine quotidiana               

d2300 Seguire delle routine               

d2301 Gestire la routine quotidiana               

d2302 Completare la routine quotidiana 
              

d2303 Gestire il proprio tempo e le proprie attività 
              

d2304 
Gestire i cambiamenti della routine 
quotidiana 

              

d240 
Gestire la tensione e altre richieste di tipo 

psicologico (lo stress) 
              

d2400 Gestire la responsabilità               

 Accettare una valutazione negativa sul 
comportamento o sul compito 

              

 Accettare i richiami, i consigli da parte degli 
adulti 

              

d2401 Gestire lo stress               

 Gestire la tensione causata da una verifica in 
classe, da frustrazione da gioco, da consegna 
date… 

                

 Gestire la competizione e accettare la 
sconfitta 
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d2402 Gestire le crisi 
              

 Controllare la rabbia                

 Riuscire a gestire momenti di conflitto               

d250 Controllare il proprio comportamento               

d2500 Accettare le novità               

d2501 Rispondere alle richieste               

d2502 Relazionarsi alle persone o alle situazioni               

d3 COMUNICAZIONE   

 Comunicare - Ricevere (d310-d329)   

d310 Comunicare con - ricevere - messaggi verbali               

d3101 Comprendere messaggi verbali semplici               

d3102 Comprendere messaggi verbali complessi               

d315 
Comunicare con - ricevere - messaggi non 
verbali 

              

d3150 Gesti del corpo               

d3152 Disegni e fotografie               

d325 Comunicare con-ricevere-messaggi scritti               

 Comunicare-produrre (d330-d349)   

d330 Parlare               

d335 Produrre messaggi non verbali               

d345 Scrivere messaggi               

 Conversazione e uso di strumenti e tecniche 
di comunicazione (d350-d369) 

  

d350 Conversazione               

d3500 Avviare una conversazione               

d3501 Mantenere una conversazione               

d3502 Terminare una conversazione                 

d355 Discussione               
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d360 

Utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione (telefono, computer, 
comunicatori, ecc.) 

              

d3600 Usare strumenti di telecomunicazione               

d3602 
Usare tecniche di telecomunicazione (tipo 
CAA) 

               

d4 MOBILITÀ   

 Cambiare e mantenere una posizione 
corporea (d410-d429) 

  

d410 Cambiare la posizione corporea di base               

d415 Mantenere una posizione corporea               

 Trasportare, spostare e maneggiare oggetti 
(d430-d449) 

  

d430 Sollevare e trasportare oggetti               

d440 Uso fine della mano               

d445 Uso della mano e del braccio               

d5 CURA DELLA PROPRIA PERSONA               

d510 
Lavarsi               

d530 Bisogni corporali               

d540 Vestirsi               

d550 Mangiare               

d560 Bere               

d7 INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI   

d710 Interazioni interpersonali semplici               

d7100 Rispetto e cordialità nelle relazioni               

d7102 Tolleranza nelle relazioni               

d 720 Interazioni interpersonali complesse               

d7200 Formare delle relazioni               

d7202 Regolare i comportamenti nelle interazioni               
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d7203 interagire secondo regole sociali                 

d730 Entrare in relazione con estranei               

d740 Relazioni formali               

d750 Relazioni sociali informali               

d760 Relazioni familiari               

d8. AREE DI VITA PRINCIPALI   

d815 Istruzione prescolastica                

d820 Istruzione scolastica               

d880 Coinvolgimento nel gioco               



FATTORI AMBIENTALI  QUALIFICATORI 

 
 
 

 
I FATTORI AMBIENTALI costituiscono gli 
atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale 
in cui le persone vivono e conducono la 

loro esistenza. 

 
IL QUALIFICATORE INDICA IL GRADO IN CUI UN FATTORE RAPPRESENTA UN FACILITATORE O UNA 
BARRIERA. 
BARRIERE: sono gli elementi ambientali e di contesto che agiscono negativamente sul funzionamento 
della persona in termini di peggioramento riferiti alla performance: XXX.0 NESSUNA; barriera XXX. 1 
barriera LIEVE; XXX.2 barriera MEDIA; XXX.3 barriera GRAVE; XXX.4 barriera COMPLETA FACILITATORI: 
sono gli elementi ambientali e di contesto che agiscono positivamente sul funzionamento della persona 
in termini di miglioramento o riferiti alla performance: XXX+0 NESSUN facilitatore; XXX+1 facilitatore 
LIEVE; XXX+2 facilitatore MEDIO; XXX+3 facilitatore GRAVE; XXX+4 facilitatore COMPLETO 
XXX.8 barriera, non specificato; XXX+8 facilitatore non specificato; XXX.9 non applicabile 
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 BARRIERA FACILITATORE 

e1. PRODOTTI E TECONOLOGIA 0 1 2 3 4 8 9 +0 +1 +2 +3 +4 +8 +9 

e1100 Cibo 
              

 
 

e1101 

Farmaci (qualsiasi oggetto o sostanza, naturale o 
creata dall'uomo, che viene raccolta, trattata o 
fabbricata per scopi medicinali, come medicine 
allopatiche e naturopatiche). 

              

 Descrizione del facilitatore/ barriera:                 
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e115 
Prodotti e tecnologie per uso personale nella vita 
quotidiana 

              

 
 
 

e1150 

Strumenti, prodotti usati nelle attività quotidiane 
incluse quelle adattate o progettate appositamente, 
localizzate dentro, su o vicino alla persona che li 
utilizza. 

               

Descrizione del facilitatore/ barriera: 

 

e1151 

 

Strumenti, prodotti di assistenza 

              

 
e125 

 

Prodotti e tecnologia per la comunicazione 
              

 
 
 

 
e1251 

 
Prodotti e tecnologia di assistenza per la 
comunicazione (occhiali) 
Strumenti, prodotti e tecnologie usati dalle persone 
nelle attività di trasmettere e ricevere informazioni, 
inclusi quelli adattati o realizzati appositamente, 
localizzati dentro, su o vicino alla persona che li 
utilizza. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

 
 
e130 

Prodotti e tecnologia per l'istruzione               

Ha a disposizione strumenti, metodi e tecnologie 
usati per l’acquisizione di conoscenze, competenze o 
abilità, inclusi quelli adattati o realizzati 
appositamente. 

 Descrizione del facilitatore/ barriera:                 
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e2. 
AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI 
AMBIENTALI EFFETTUATI DALL'UOMO 

  

e240 Luce               

 
 
 
 

e250 

Suono               

Un fenomeno che viene sentito o può essere sentito, 
come battere, suonare, colpire, cantare, fischiare, 
urlare o bisbigliare, a qualsiasi volume, timbro o 
tono, e che può fornire delle informazioni utili o 
distraenti sul mondo (intensità e qualità del suono). 

Descrizione del facilitatore/ barriera: 

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE   

e310 Famiglia ristretta               

e315 Famiglia allargata               

e320 Amici               

e325 Conoscenti, compagni, vicini di casa               

 
 
 
 

 
e340 

Persone che forniscono aiuto e assistenza: 
-Individui che forniscono i servizi richiesti per aiutare le 
persone nelle loro attività quotidiane, nel sostentamento 
o nell'esecuzione di compiti al lavoro, nell'istruzione o in 
altre situazioni di vita (come assistenti domiciliari, 
assistenti ad personam, assistenti per il trasporto, 
bambinaie e altri assistenti che hanno la funzione di 
caregiver principali). 
Descrizione facilitatore/barriera: 

              

 
 

e350 

 
 

Animali domestici (animali che forniscono sostegno 
fisico, emozionale, come gli animali domestici, e 
animali per la mobilità e il trasporto personale. 
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e355 

Operatori sanitari Ha a disposizione il sostegno di 
operatori Sanitari (logopedista, terapista, psicologo, 
terapisti occupazionali…) 
Descrizione facilitatore/barriera: 

              

 
 

 
e360 

Altri operatori 
Tutti i fornitori di servizi che lavorano all'esterno del 
sistema sanitario, inclusi gli operatori sociali, gli 
avvocati, gli insegnanti, gli architetti e i progettisti. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

e4. ATTEGGIAMENTI   

 
 
 

 
e410 

Atteggiamenti della famiglia ristretta 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei 
componenti della famiglia ristretta rispetto a una 
persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il 
comportamento e le azioni individuali. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

 
 
 
 

e415 

Atteggiamenti individuali dei componenti della 
famiglia allargata 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei 
componenti della famiglia allargata rispetto a una 
persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il 
comportamento e le azioni individuali. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

                

e450 Atteggiamenti individuali di operatori sanitari               

e455 Atteggiamenti individuali di altri operatori               
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e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE 
  

e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 
              

e575 
Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale 
generale 

              

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie 
              

e585 Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della 
formazione 

              

 

 
 



 
 

 

MODALITA’ di VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della disponibilità a 

collaborare, dei risultati ottenuti in relazione alla situazione reale dell’alunno e viene presa 

sempre in accordo fra tutti gli insegnanti che compongono il consiglio di classe. 

 

La tabella seguente esplica il criterio adottato per la valutazione in livelli. 

Rilievo Livello 
Modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto/Raggiunto 

in parte 

In via di 

prima 

acquisizione 

Totalmente guidato e non 

collaborativo/Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto Base Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 
Intermedio In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto Avanzato 
In autonomia e con sicurezza 

con ruolo attivo/propositivo 
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Scheda di monitoraggio PEI - PRIMO QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 20___/20___ 
Cognome e nome dell’alunno/a: ______________ 

Classe: __ Sez.: ___ 

 
L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto programmato nel PEI, a 

conclusione del primo quadrimestre: 

 E’ riuscito/a a conseguire tutti gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito/a a conseguire in parte gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito a conseguire alcuni obiettivi programmati nelle discipline 

 

Nella tabella successiva viene specificato per ogni disciplina il livello di obiettivo raggiunto: 

Disciplina  Tutti  In parte Alcuni  

ITALIANO    

STORIA    

GEOGRAFIA    

ED. CIVICA    

INGLESE    

MATEMATICA    

SCIENZE    

TECNOLOGIA    

ARTE E IMMAGINE    

MUSICA    

S. MOTORIE    

RELIGIONE    

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 
   

 

Frequenza e 

partecipazione: 

o Regolare 

o Abbastanza regolare  

o Sufficiente 

o Insufficiente 

Collaborazione e 

condivisione con la 

famiglia: 

o Molto adeguata 

o Adeguata 

o Abbastanza 

adeguata 

o Poco adeguata 

Piattaforme e strumenti/canali di 

comunicazione usati dal docente in 

DDI: 

o Registro Elettronico 

o Aule virtuali del RE: Meet 

o Google Suite  

o Whats App 

o Altro: ______________________ 

 

 

 

La presente scheda di valutazione in itinere, letta e approvata dal C.d.C., viene sottoscritta dal coordinatore di classe e 

allegata al verbale. 

Data __/___/_______ Il Coordinatore 

                                                                                                                                ___________________ 
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Scheda di monitoraggio PEI - SECONDO QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 20___/20___ 
Cognome e nome dell’alunno/a: ______________ 

Classe: __ Sez.: ___ 

 

L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto programmato nel PEI, a 

conclusione del primo quadrimestre: 

 E’ riuscito/a a conseguire tutti gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito/a a conseguire in parte gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito a conseguire alcuni obiettivi programmati nelle discipline 

 
Nella tabella successiva viene specificato per ogni disciplina il livello di obiettivo raggiunto: 

Disciplina  Tutti  In parte Alcuni  

ITALIANO    

STORIA    

GEOGRAFIA    

ED. CIVICA    

INGLESE    

MATEMATICA    

SCIENZE    

TECNOLOGIA    

ARTE E IMMAGINE    

MUSICA    

S. MOTORIE    

RELIGIONE    

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 
   

 

 

Frequenza e 

partecipazione: 

o Regolare 

o Abbastanza 

regolare  

o Sufficiente 

o Insufficiente 

Collaborazione e 

condivisione con 

la famiglia: 

o Molto adeguata 

o Adeguata 

o Abbastanza 

adeguata 

o Poco adeguata 

Piattaforme e strumenti/canali di 

comunicazione usati dal docente in 

DDI: 

o Registro Elettronico 

o Aule virtuali del RE: Meet 

o Google Suite  

o  WhatsApp 

o Altro: ______________________ 

 

 

 

La presente scheda di valutazione in itinere, letta e approvata dal C.d.C., viene sottoscritta dal coordinatore di classe e 

allegata al verbale. 

Data __/___/_______ Il Coordinatore 

                                                                                                                                           ____________________ 
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MODULISTICA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

ALUNNO/A ____________________________ 

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data ____________ 

Data scadenza o rivedibilità: ______________ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     redatto in data _____________ non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

(1) o suo delegato 
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Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 
Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima 

convocazione 

Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 

sostituzione, decadenza…) 

    

    

1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione dell’alunno/a 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO………………………………. 

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

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

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

 

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 

o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno quindi 
analizzate nel presente PEI 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale 
se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI 
specifici interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione Sezione 4A/5A  Va definita  Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5A  Va definita  Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5A  Va definita  Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento  Sezione 4D/5A  Va definita  Va omessa 
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3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

 
a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente 
PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. (Se il progetto individuale è stato già redatto) 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

b. Se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto:  
indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sull’alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico  
Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

  

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  
 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 
 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 
 

 

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 

 

 

 
5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità 
 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE →si faccia riferimento alla sfera affettivo 
relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei 
pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al raggiungi-

mento degli obiettivi 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per verificare se 

gli obiettivi sono stati raggiunti) 
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B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO →si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come 

comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o 

integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, 

utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per verificare se 

gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO →si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia 
sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, 
uditiva, tattile) 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 
METODOLOGICI, STRATEGIE E 
STRUMENTI finalizzati al raggiungi-
mento degli obiettivi 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 
strumenti utilizzati per verificare se 
gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

  

D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO →capacità mnesiche, 

intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per 

la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, 

calcolo, decodifica di testi o messaggi 
OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 
METODOLOGICI, STRATEGIE E 
STRUMENTI finalizzati al raggiungi-
mento degli obiettivi 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 
strumenti utilizzati per verificare se 
gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti eventualmente 
oggetto di revisione relativi alle 
Dimensioni interessate 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

Con verifica dei risultati conseguiti e 
valutazione sull'efficacia di 
interventi, strategie e strumenti 
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6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito 

dell’osservazione sistematica dell’alunno o dell’alunna e della classe 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 
 

 

 

 
7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 

nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 

dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa 

intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 
 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 

strategie e strumenti 
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8. Interventi sul percorso curricolare   

8. 1 Modalità di 

sostegno didattico e 
ulteriori interventi di 

inclusione 

 

 

 

8. 2 Modalità di verifica  

 

 
8.3 Progettazione disciplinare 

Disciplina: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di 
valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, 
traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione  
______________________________________________________________ 

Disciplina: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di 
valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, 
traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione  
______________________________________________________________ 

Disciplina: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di 
valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, 
traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione  
______________________________________________________________ 

         […] 
 

8.5Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici 

Comportamento:  

 

  A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe  

 B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: … 
______________________________________________________________ 

Revisione      Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________ 

con verifica dei risultati didattici 
conseguiti e valutazione 
sull'efficacia di interventi, strategie e 
strumenti riferiti anche all'ambiente 
di apprendimento. 
NB: la valutazione finale degli 
apprendimenti è di competenza di tutto 
il Consiglio di classe 
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9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

 

Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della classe) 

Per ogni ora specificare:  

- se l’ alunno/a è presente a scuola salvo assenze occasionali Pres. ◻  (se è sempre presente non serve specificare) 

- se è presente l'insegnante di sostegno Sost. ◻ 

- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione Ass.  ◻ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  - 9.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

9.00   - 10.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

10.00 – 11.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

11.00 - 12.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

12.00  - 13.00 Pres. ◻ 

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

… …      

       

  

 
 

L’alunno/a frequenta con 

orario ridotto? 

Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe,  

 su richiesta  della famiglia degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, 

 per le seguenti motivazioni:…… ……………………………………………………………….. 

No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

L’alunno/a è sempre nel 

gruppo classe con i 

compagni? 

Sì 

 

 No, in base all'orario è presente n. __ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti 

attività __________ 

Insegnante per le attività di 

sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici……………………… 

Risorse professionali 

destinate all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale ____________________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________  

 

Altre risorse professionali 

presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti del Consiglio di classe o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le 

attività di sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche 

attività rivolte all’alunno/a e/o alla classe 

[ ] altro _____________ 
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Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di 

istruzione 

Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite 

guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la 

classe…………………………………………………………………… 

Strategie per la 

prevenzione e l’eventuale 

gestione di comportamenti 

problematici 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Attività o progetti 

sull’inclusione rivolti alla 

classe 

 

_______________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio__________________________ 
 

Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, 

attività extrascolastiche, 

attività ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali 

raccordi con il PEI 

NOTE  

(altre informazioni utili) 

    

Attività extrascolastiche di 

tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali 

raccordi con il PEI 

NOTE  

(altre informazioni utili)  

 

  

Revisione    Data: ______________ 

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 

 

 

 

 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

ALUNNO/A ____________________________ 

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI 

DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________ 

Data scadenza o rivedibilità: ______________ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     redatto in data _____________ non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 
DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

(1) o suo delegato 
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10.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE con eventuali note esplicative (D.M. 742/2017)  
[solo per alunni/e in uscita dalle classi terze] 

 
Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

 

 

 

 

 

NOTE ESPLICATIVE  

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari  
 

Verifica finale del PEI. 
Valutazione globale dei risultati 

raggiunti (con riferimento agli 

elementi di verifica delle varie 

Sezioni del PEI),  

 

 

 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 

 
 
 
 

 
Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 
 

Assistenza  

Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 

materiale, non riconducibili ad interventi 
educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici, organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla 

comunicazione (per azioni riconducibili ad 

interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e privi/e  della vista◻  

assistenza ad alunni/e privi/e  dell’udito◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo◻ 

 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa      ◻ 

altro        ◻    (specificare ……………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria 

ritenuta necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 

 

Arredi speciali, Ausili didattici, informatici, ecc.) Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  
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Proposta del numero 

di ore di sostegno 

per l'anno 

successivo* 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche 

svolte, tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento e □ del suo eventuale 

aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante 

l'anno, si propone - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 29.12.2020, n. 

182 - il seguente fabbisogno di ore di sostegno. 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

Proposta delle risorse 

da destinare agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base e 

delle risorse 

professionali da 

destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d)  

      D.Lgs. 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni 

n. 5 e 7, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 

difficoltà emerse durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, 

nel modo seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto 

Interministeriale 182/2020 e dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 e s.m.i.- 

per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  

 

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dell’alunno/a             

da e verso la scuola 

 

Indicazioni per il PEI 

dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero 

essere riproposte; criticità emerse da correggere, ecc. ………………………………………………….. 

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

La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal 

GLO in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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12. PEI Provvisorio per l'a.s. successivo  
[da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica] 

 

Proposta del 
numero di ore di 

sostegno alla 
classe per l'anno 

successivo* 
* (Art. 7, lettera d)  
     D.Lgs. 66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi 
educativo-didattici da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il 

sostegno e l’assistenza ……………………………………………………………………… 

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

Entità delle difficoltà nello 
svolgimento delle attività 
comprese in ciascun 
dominio/dimensione 
tenendo conto dei fattori 
ambientali implicati 

Assente 
 

Lieve
 

Media 
 

Elevata 
 

Molto elevata 
 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

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

 
Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 
 

Assistenza  

Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 
materiale, non riconducibili ad interventi 
educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ 
(specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori 
scolastici,  organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e privi/e  della vista◻  

assistenza ad alunni/e privi/e  dell’udito◻  

assistenza ad alunni/e  con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo◻ 

 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa ◻ 

altro        ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria)………………………………………………………………. 

 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 

 

Arredi speciali, Ausili didattici, informatici, ecc. Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

………………………………………..………………………………………… 
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Proposta delle risorse 

da destinare agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base e 

delle risorse 

professionali da 

destinare all'assistenza, 

all'autonomia e alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

* (Art. 7, lettera d)  

        D.Lgs. 66/2017) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse 

da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da 

destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 182/2020 e 

dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 e s.m.i.- per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________(1).  

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dell’alunno/a             

da e verso la scuola 

 

(1) L’indicazione delle ore è finalizzata unicamente a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di 

sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da 

destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato 

approvato dal GLO in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 
interviene al GLO 

FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SU BASE ICF 
 

FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE QUALIFICATORI 
 
 

FUNZIONI CORPOREE: SONO FUNZIONI FISIOLOGICHE DEI 
SISTEMI CORPOREI, INCLUSE LE FUNZIONI PSICOLOGICHE 

Menomazioni: -problemi nelle funzioni o strutture 
corporee, come una significativa deviazione o perdita 

(VEDI DIAGNOSI FUNZIONALE) 
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 0 1 2 3 4 8 9 

b1 FUNZIONI MENTALI  

 Funzioni mentali globali (b110-b139) 0 1 2 3 4 8 9 

b110 Funzioni della Coscienza        

b114 
Funzioni dell'orientamento (tempo, spazio, 
persona) 

 

b117 Funzioni intellettive (compresi Ritardo, Demenza)        

b122 Funzioni psicosociali globali        

b126 Funzioni del temperamento e della personalità        

b130 Funzioni dell'energia e delle pulsioni        

b134 Funzioni del sonno        

 Funzioni mentali specifiche (b140-b189)        

b140 Funzioni dell'attenzione        

b144 Funzioni della memoria        

b147 Funzioni psicomotorie        

b152 Funzioni emozionali        

b156 Funzioni percettive        
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b160 Funzioni del pensiero        

b164 Funzioni cognitive di livello superiore        

b167 Funzioni mentali del linguaggio        

b176 
Funzione mentale di sequenza dei movimenti 
complessi 

       

b2 FUNZIONI SENSORIALI DEL DOLORE  

 Funzioni visive e correlate (b210-b229)        

b210 Funzioni della vista        

b230 Funzioni uditive        

b3 FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO        

b310 Funzioni della voce        

b320 Funzioni dell'articolazione della voce        

b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio        

b7 
FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E 
CORRELATE AL MOVIMENTO 

 

 Funzioni del movimento (b750-b789)  

b760 Funzioni di controllo del movimento volontario        

b7653 
Funzioni del movimento stereotipie e 
perseverazione motoria 

       

STRUTTURE CORPOREE: SONO LE PARTI ANATOMICHE DEL 
CORPO, COME GLI ORGANI, GLI ARTI E LE LORO 
COMPONENTI 

       

s1 STRUTTURE DEL SISTEMA NERVOSO        

s110 Struttura del cervello        

s2 OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE        

 
s3 

STRUTTURE COINVOLTE NELLA VOCE E 
NELL’ELOQUIO 
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s4 

STRUTTURE DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO 

       

 

s5 

STRUTTURE CORRELATE ALL’APPARATO 
DIGERENTE E AI SISTEMI METABOLICO ED 
ENDOCRINO 

       

s6 STRUTTURE COORELATE AI SISTEMI 
GENITOURINARIO E RIPRODUTTIVO 

       

s7 STRUTTURE CORRELATE AL MOVIMENTO        

s8 CUTE E STRUTTURE CORRELATE A OGNI ALTRA 
STRUTTURA CORPOREA 
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ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE QUALIFICATORI 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE: esecuzione di un 
compito o un'azione da parte di un individuo e 
coinvolgimento in una situazione di vita. Le 
limitazioni dell'attività sono le difficoltà che un 
individuo può incontrare nell'eseguire delle attività. 
Le restrizioni della Partecipazione sono problemi che 
può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di 
vita. 

IL QUALIFICATORE CAPACITA`DESCRIVE L'ABILITÀ DI UN INDIVIDUO DI ESEGUIRE 
UN COMPITO O UN'AZIONE, NON DIPENDENTE DIRETTAMENTE DALL'AMBIENTE. 
DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA IN UN AMBIENTE CHE NON 
FACILITA E NON OSTACOLA. 
IL QUALIFICATORE PERFORMANCE, DESCRIVE QUELLO CHE L'INDIVIDUO FA NEL 
SUO AMBIENTE ATTUALE/REALE (CASA, SCUOLA, LAVORO, COMUNITÀ) E QUINDI 
INTRODUCE L'ASPETTO DEL COINVOLGIMENTO DI UNA PERSONA NELLE 
SITUAZIONI DI VITA (ABILITÀ) 

 

d1 APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

  

PERFORMANCE 
  

CAPACITÀ 

Esperienze sensoriali intenzionali (d110-d129) 0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 

d110 Guardare                

d115 Ascoltare               

d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali               

 Apprendimento di base (d130-d159)         

d130 Copiare (imitazione)               

d131 
Ripetere (imparare attraverso le azioni con 
oggetti) 

              

d1310 
Imparare attraverso semplici azioni con un 
solo oggetto 

                

d1311 Imparare attraverso azioni che mettono in 
relazione due o più oggetti 

               

 

d1312 
Imparare attraverso azioni che mettono in 
relazione due o più oggetti tenendo conto 
delle loro caratteristiche specifiche 

                

d1313 Apprendere attraverso il gioco simbolico               
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d132 Acquisire informazioni               

d133 Acquisire il linguaggio               

d134 Acquisire il linguaggio aggiuntivo               

d135 Ripetere               

d137 Acquisizione di concetti               

d140 Imparare a leggere               

d145 Imparare a scrivere               

d150 Imparare a calcolare               

d155 Acquisizione di abilità               

 Applicazione delle conoscenze (d160-d179)          

d160 Focalizzare l’attenzione                

d161 Dirigere l’attenzione               

d1608 Mantenere l'attenzione               

 Continua e porta a termine il proprio compito               

 Risponde in modo pertinente               

d163 Pensiero               

d166 Lettura               

d170 Scrittura               

d172 Calcolo               

d1720 
Utilizzare le abilità e le strategie semplici del 
processo di calcolo 

              

d1721 
Utilizzare le abilità e le strategie complesse 
del processo di calcolo 

              

d174 Risoluzione di problemi                 

d177 Prendere decisioni               

d2 COMPITI E RICHIESTE GENERALI 
P C 

0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 

d210 Intraprendere un compito singolo               
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d2101 

Intraprendere un compito complesso 
utilizzare vari giocattoli, fare compito per 
scuola…) 

               

d2102 Intraprendere un compito singolo 
autonomamente 

              

d220 Intraprendere compiti articolati               

d2201 Completare compiti articolati               

d2202 
Intraprendere compiti articolati 
autonomamente 

              

d230 Eseguire la routine quotidiana               

d2300 Seguire delle routine               

d2301 Gestire la routine quotidiana               

d2302 Completare la routine quotidiana 
              

d2303 Gestire il proprio tempo e le proprie attività 
              

d2304 
Gestire i cambiamenti della routine 
quotidiana 

              

d240 
Gestire la tensione e altre richieste di tipo 

psicologico (lo stress) 
              

d2400 Gestire la responsabilità               

 Accettare una valutazione negativa sul 
comportamento o sul compito 

              

 Accettare i richiami, i consigli da parte degli 
adulti 

              

d2401 Gestire lo stress               

 Gestire la tensione causata da una verifica in 
classe, da frustrazione da gioco, da consegna 
date… 

                

 Gestire la competizione e accettare la 
sconfitta 
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d2402 Gestire le crisi 
              

 Controllare la rabbia                

 Riuscire a gestire momenti di conflitto               

d250 Controllare il proprio comportamento               

d2500 Accettare le novità               

d2501 Rispondere alle richieste               

d2502 Relazionarsi alle persone o alle situazioni               

d3 COMUNICAZIONE   

 Comunicare - Ricevere (d310-d329)   

d310 Comunicare con - ricevere - messaggi verbali               

d3101 Comprendere messaggi verbali semplici               

d3102 Comprendere messaggi verbali complessi               

d315 
Comunicare con - ricevere - messaggi non 
verbali 

              

d3150 Gesti del corpo               

d3152 Disegni e fotografie               

d325 Comunicare con-ricevere-messaggi scritti               

 Comunicare-produrre (d330-d349)   

d330 Parlare               

d335 Produrre messaggi non verbali               

d345 Scrivere messaggi               

 Conversazione e uso di strumenti e tecniche 
di comunicazione (d350-d369) 

  

d350 Conversazione               

d3500 Avviare una conversazione               

d3501 Mantenere una conversazione               

d3502 Terminare una conversazione                 

d355 Discussione               
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d360 

Utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione (telefono, computer, 
comunicatori, ecc.) 

              

d3600 Usare strumenti di telecomunicazione               

d3602 
Usare tecniche di telecomunicazione (tipo 
CAA) 

               

d4 MOBILITÀ   

 Cambiare e mantenere una posizione 
corporea (d410-d429) 

  

d410 Cambiare la posizione corporea di base               

d415 Mantenere una posizione corporea               

 Trasportare, spostare e maneggiare oggetti 
(d430-d449) 

  

d430 Sollevare e trasportare oggetti               

d440 Uso fine della mano               

d445 Uso della mano e del braccio               

d5 CURA DELLA PROPRIA PERSONA               

d510 
Lavarsi               

d530 Bisogni corporali               

d540 Vestirsi               

d550 Mangiare               

d560 Bere               

d7 INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI   

d710 Interazioni interpersonali semplici               

d7100 Rispetto e cordialità nelle relazioni               

d7102 Tolleranza nelle relazioni               

d 720 Interazioni interpersonali complesse               

d7200 Formare delle relazioni               

d7202 Regolare i comportamenti nelle interazioni               
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d7203 interagire secondo regole sociali                 

d730 Entrare in relazione con estranei               

d740 Relazioni formali               

d750 Relazioni sociali informali               

d760 Relazioni familiari               

d8. AREE DI VITA PRINCIPALI   

d815 Istruzione prescolastica                

d820 Istruzione scolastica               

d880 Coinvolgimento nel gioco               



FATTORI AMBIENTALI  QUALIFICATORI 

 
 
 

 
I FATTORI AMBIENTALI costituiscono gli 
atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale 
in cui le persone vivono e conducono la 

loro esistenza. 

 
IL QUALIFICATORE INDICA IL GRADO IN CUI UN FATTORE RAPPRESENTA UN FACILITATORE O UNA 
BARRIERA. 
BARRIERE: sono gli elementi ambientali e di contesto che agiscono negativamente sul funzionamento 
della persona in termini di peggioramento riferiti alla performance: XXX.0 NESSUNA; barriera XXX. 1 
barriera LIEVE; XXX.2 barriera MEDIA; XXX.3 barriera GRAVE; XXX.4 barriera COMPLETA FACILITATORI: 
sono gli elementi ambientali e di contesto che agiscono positivamente sul funzionamento della persona 
in termini di miglioramento o riferiti alla performance: XXX+0 NESSUN facilitatore; XXX+1 facilitatore 
LIEVE; XXX+2 facilitatore MEDIO; XXX+3 facilitatore GRAVE; XXX+4 facilitatore COMPLETO 
XXX.8 barriera, non specificato; XXX+8 facilitatore non specificato; XXX.9 non applicabile 
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 BARRIERA FACILITATORE 

e1. PRODOTTI E TECONOLOGIA 0 1 2 3 4 8 9 +0 +1 +2 +3 +4 +8 +9 

e1100 Cibo 
              

 
 

e1101 

Farmaci (qualsiasi oggetto o sostanza, naturale o 
creata dall'uomo, che viene raccolta, trattata o 
fabbricata per scopi medicinali, come medicine 
allopatiche e naturopatiche). 

              

 Descrizione del facilitatore/ barriera:                 
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e115 
Prodotti e tecnologie per uso personale nella vita 
quotidiana 

              

 
 
 

e1150 

Strumenti, prodotti usati nelle attività quotidiane 
incluse quelle adattate o progettate appositamente, 
localizzate dentro, su o vicino alla persona che li 
utilizza. 

               

Descrizione del facilitatore/ barriera: 

 

e1151 

 

Strumenti, prodotti di assistenza 

              

 
e125 

 

Prodotti e tecnologia per la comunicazione 
              

 
 
 

 
e1251 

 
Prodotti e tecnologia di assistenza per la 
comunicazione (occhiali) 
Strumenti, prodotti e tecnologie usati dalle persone 
nelle attività di trasmettere e ricevere informazioni, 
inclusi quelli adattati o realizzati appositamente, 
localizzati dentro, su o vicino alla persona che li 
utilizza. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

 
 
e130 

Prodotti e tecnologia per l'istruzione               

Ha a disposizione strumenti, metodi e tecnologie 
usati per l’acquisizione di conoscenze, competenze o 
abilità, inclusi quelli adattati o realizzati 
appositamente. 

 Descrizione del facilitatore/ barriera:                 
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e2. 
AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI 
AMBIENTALI EFFETTUATI DALL'UOMO 

  

e240 Luce               

 
 
 
 

e250 

Suono               

Un fenomeno che viene sentito o può essere sentito, 
come battere, suonare, colpire, cantare, fischiare, 
urlare o bisbigliare, a qualsiasi volume, timbro o 
tono, e che può fornire delle informazioni utili o 
distraenti sul mondo (intensità e qualità del suono). 

Descrizione del facilitatore/ barriera: 

e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE   

e310 Famiglia ristretta               

e315 Famiglia allargata               

e320 Amici               

e325 Conoscenti, compagni, vicini di casa               

 
 
 
 

 
e340 

Persone che forniscono aiuto e assistenza: 
-Individui che forniscono i servizi richiesti per aiutare le 
persone nelle loro attività quotidiane, nel sostentamento 
o nell'esecuzione di compiti al lavoro, nell'istruzione o in 
altre situazioni di vita (come assistenti domiciliari, 
assistenti ad personam, assistenti per il trasporto, 
bambinaie e altri assistenti che hanno la funzione di 
caregiver principali). 
Descrizione facilitatore/barriera: 

              

 
 

e350 

 
 

Animali domestici (animali che forniscono sostegno 
fisico, emozionale, come gli animali domestici, e 
animali per la mobilità e il trasporto personale. 
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e355 

Operatori sanitari Ha a disposizione il sostegno di 
operatori Sanitari (logopedista, terapista, psicologo, 
terapisti occupazionali…) 
Descrizione facilitatore/barriera: 

              

 
 

 
e360 

Altri operatori 
Tutti i fornitori di servizi che lavorano all'esterno del 
sistema sanitario, inclusi gli operatori sociali, gli 
avvocati, gli insegnanti, gli architetti e i progettisti. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

e4. ATTEGGIAMENTI   

 
 
 

 
e410 

Atteggiamenti della famiglia ristretta 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei 
componenti della famiglia ristretta rispetto a una 
persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il 
comportamento e le azioni individuali. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

              

 
 
 
 

e415 

Atteggiamenti individuali dei componenti della 
famiglia allargata 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei 
componenti della famiglia allargata rispetto a una 
persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, 
politiche ed economiche), che influenzano il 
comportamento e le azioni individuali. 
Descrizione del facilitatore/ barriera: 

                

e450 Atteggiamenti individuali di operatori sanitari               

e455 Atteggiamenti individuali di altri operatori               
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e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE 
  

e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 
              

e575 
Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale 
generale 

              

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie 
              

e585 Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della 
formazione 

              

 

 



 
 

MODALITA’ di VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della disponibilità a collaborare, dei risultati ottenuti in 

relazione alla situazione reale dell’alunno e viene presa sempre in accordo fra tutti gli insegnanti che compongono il consiglio 

di classe. 

 

La tabella seguente esplica il criterio adottato per il voto in decimi che verrà integrato con il punteggio ottenuto in tutta la 

prova svolta (se presente) 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 4 Totalmente guidato e non collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 7 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 
In autonomia e con sicurezza con ruolo 

attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 
In autonomia, con sicurezza e con ruolo 

propositivo 
 

                                                                                                Valutazione punteggio (se presente) _____/10 

         

                      Criterio adottato  

           (Rilievo/Modalità di raggiungimento obiettivo)          ____/10 

 

                 

                                                     Valutazione finale _____/10 
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ALLEGATO A - COMPETENZE ALUNNI L.104/92 – CLASSE III  

 
Competenze 

chiave  
Competenze dal Profilo  Competenze/Categorie ICF-CY 

Discipline 

coinvolte 

 
Livello 

(1) 
 
 

 
 

1 

Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua 

italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e 

testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

o d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  

o d134 - acquisire un linguaggio aggiuntivo   

o d163 - pensare  

o d166 - leggere   

o d170 - scrivere   

o d175 - risoluzione di problemi   
o d240 - gestire la tensione e altre richieste di 

tipo psicologico 
  

o d310 - comunicare con/ricevere messaggi 

verbali 
  

o d330 - parlare   

o d340 - produrre messaggi nel linguaggio 

dei segni 
  

o d345 - scrivere messaggi   
o d350 - conversazione   
o d355 - discussione   
o d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 

comunicazione 
  

o d720 - interazioni interpersonali complesse   

o d730 - entrare in relazione con estranei   

o d740 - relazioni formali   

o d750 - relazioni sociali informali   
     

2 

Comunicazione   

nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua 

inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

o d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  
o d133 - acquisire un linguaggio   

o d166 - leggere   
o d170 - scrivere   
o d173 - risoluzione di problemi   

 

o d240 - gestire la tensione e altre richieste di 
tipo psicologico 

  

o d310 - comunicare con/ricevere messaggi 

verbali 
  

o d330 - parlare   

o d345 - scrivere messaggi   

o d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 

comunicazione 
  

3 

Competenza 
matematica e 

competenze di 
base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e 

per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza 

il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

o d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  
o d137 - acquisire concetti   
o d163 - pensare   
o d172 - calcolare   
o d175 - risoluzione di problemi   

o d177 - prendere decisioni   

o d3351 - produrre segni e simboli   

       

4 
Competenze 

digitali 

Utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e 

informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e 

alla soluzione di problemi. 

o d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  
o d155 - acquisizione di abilità   

o d3352 - produrre disegni e fotografie   

o d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 

comunicazione 
  

      



ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO 
 
 

130 
 
 

 
Competenze 

chiave  
Competenze dal Profilo  Competenze/Categorie ICF-CY 

Discipline 

coinvolte 

 
Livello 

(1) 
 
 

 
 

5 
Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 

o d132 - acquisire informazioni 
Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  
o d137 - acquisire concetti   

o d175 - risoluzione di problemi   

     

6 
Competenze 

sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri 

come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole 

della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da 

solo o insieme ad altri. 

o d570 - prendersi cura della propria salute 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  
o d660 - assistere gli altri   

o d720 - interazioni interpersonali complesse 
 

 
 

o d740 - relazioni formali   

o d750 - relazioni informali   

o d910 - vita nella comunità   

o d920 - ricreazione e tempo libero   

7 

Spirito di 
iniziativa 

Ha spirito di iniziativa ed è capace 

di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e 

gli imprevisti. 

o d163 - pensare 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

  
o d175 - risoluzione di problemi   
o d177 - prendere decisioni   
o d210 - intraprendere un compito singolo   

 

o d220 - intraprendere compiti articolati   

o d250 - controllare il proprio 

comportamento 
  

o d660 - assistere gli altri   

o d740 - relazioni formali   

o d750 - relazioni informali   

8 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. 

o d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

 
o d137 - acquisire concetti  
o d310 - comunicare con/ricevere messaggi 

verbali  

o d315 - comunicare con/ricevere messaggi 
non verbali  

o d330 - parlare  
o d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 

comunicazione 
 

   

Si orienta nello spazio e nel tempo 

e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

o d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

 
o d230 - eseguire la routine quotidiana  
o d330 - parlare  
o d335 - produrre messaggi non verbali  

  

o d460 - spostarsi in diverse collocazioni   

o d465 - spostarsi usando 
apparecchiature/ausili 

  

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono 

più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

o d155 - acquisizione di abilità 

Tutte le  

discipline con 

particolare  

riferimento a 

__________ 

 

o d332 - cantare  

o d175 - risoluzione di problemi  

 

o d220 - intraprendere compiti articolati  

o d240 - gestire la tensione ed altre richieste 

di tipo psicologico 
 

o d315 - comunicare con/ricevere messaggi 

non verbali 
 

o d335 - produrre messaggi non verbali  

o d460 - spostarsi in diverse collocazioni  

o d880 - coinvolgimento nel gioco  

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 
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(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – AVANZATO 
L’alunno/a, in autonomia, svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, avvalendosi dei 

facilitatori presenti nell'ambiente. 

B – INTERMEDIO 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

avvalendosi dei facilitatori presenti nell'ambiente. 

C – BASE 
L’alunno/a, in autonomia, svolge compiti semplici in situazioni note, avvalendosi dei facilitatori 

presenti nell'ambiente. 

D – INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note, avvalendosi 

dei facilitatori presenti nell'ambiente. 
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Scheda di monitoraggio PEI - PRIMO QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Anno Scolastico 20___/20___ 
Cognome e nome dell’alunno/a: ______________ 

Classe: __ Sez.: ___ 

 

L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto programmato nel PEI, a 

conclusione del primo quadrimestre: 

 E’ riuscito/a a conseguire tutti gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito/a a conseguire in parte gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito a conseguire alcuni obiettivi programmati nelle discipline 

 
Nella tabella successiva viene specificato per ogni disciplina il livello di obiettivo raggiunto: 

Disciplina  Tutti  In parte Alcuni  

ITALIANO    

STORIA    

GEOGRAFIA    

ED. CIVICA    

INGLESE    

FRANCESE    

MATEMATICA    

SCIENZE    

TECNOLOGIA    

ARTE E IMMAGINE    

MUSICA    

S. MOTORIE    

RELIGIONE    

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 
   

 

Frequenza e 

partecipazione: 

o Regolare 

o Abbastanza regolare  

o Sufficiente 

o Insufficiente 

Collaborazione e 

condivisione con la 

famiglia: 

o Molto adeguata 

o Adeguata 

o Abbastanza 

adeguata 

o Poco adeguata 

Piattaforme e strumenti/canali di 

comunicazione usati dal docente in 

DDI: 

o Registro Elettronico 

o Aule virtuali del RE: Meet 

o Google Suite  

o WhatsApp 

o Altro: ______________________ 

 

 

 

La presente scheda di valutazione in itinere, letta e approvata dal C.d.C., viene sottoscritta dal coordinatore di classe e 

allegata al verbale. 

Data __/___/_______ Il Coordinatore 

                                                                                                                                             ____________________ 
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Scheda di monitoraggio PEI - SECONDO QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Anno Scolastico 20___/20___ 
Cognome e nome dell’alunno/a: ______________ 

Classe: __ Sez.: ___ 
 

L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto programmato nel PEI, a 

conclusione del primo quadrimestre: 

 E’ riuscito/a a conseguire tutti gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito/a a conseguire in parte gli obiettivi programmati nelle discipline  

 E’ riuscito a conseguire alcuni obiettivi programmati nelle discipline 

 
Nella tabella successiva viene specificato per ogni disciplina il livello di obiettivo raggiunto: 

Disciplina  Tutti  In parte Alcuni  

ITALIANO    

STORIA    

GEOGRAFIA    

ED. CIVICA    

INGLESE    

FRANCESE    

MATEMATICA    

SCIENZE    

TECNOLOGIA    

ARTE E IMMAGINE    

MUSICA    

S. MOTORIE    

RELIGIONE    

ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 
   

 

Frequenza e 

partecipazione: 

o Regolare 

o Abbastanza 

regolare  

o Sufficiente 

o Insufficiente 

Collaborazione e 

condivisione con 

la famiglia: 

o Molto adeguata 

o Adeguata 

o Abbastanza 

adeguata 

o Poco adeguata 

Piattaforme e strumenti/canali di 

comunicazione usati dal docente in 

DDI: 

o Registro Elettronico 

o Aule virtuali del RE: Meet 

o Google Suite  

o  WhatsApp 

o Altro: ______________________ 

 

 

 

La presente scheda di valutazione in itinere, letta e approvata dal C.d.C., viene sottoscritta dal coordinatore di classe e 

allegata al verbale. 

Data __/___/_______ Il Coordinatore 

                                                                                                                                            ___________________ 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico per la Calabria 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
096461130 0964679351 – E-mail: rcic84500a@istruzione.it – 

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 
 
 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER ALUNNI CON DSA* 

 
 

Anno Scolastico __________/__________ 
 

 
 
 
Cognome: ............................................................................................................................................. 
 
Nome: ................................................................................................................................................... 
 
Data e luogo di nascita: ........................................................................................................................ 
 
Residente a: ....................................................... in  via ........................................... n° ....................... 
 
In provincia di: ...................................................................................................................................... 
 
Telefoni di riferimento: abitazione ............................................. Cellulare .......................................... 
 
e mail: ............................................................................................................................................. 
 
frequentante l'Istituto: ............................................................ Plesso: ................................................ 
 
Classe: ..........................................................Sezione........................................... 
  

1. DATI RELATIVI ALL'ALUNNO 

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
https://comprensivobovalino.edu.it/w19
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*DSA= Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia disortografia, discalculia, .....) 
 

 

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da: ................................................................................................ 
               (AUSL o privato) 

 

il: .............................................................................. a: ....................................................................................... 
   (data)        (città) 

 

Da dott.: .............................................................................................................................................................. 
      (nome del medico) 

 

In qualità di: ........................................................................................................................................................ 
     (neuropsichiatria o psicologo) 

 
 
 
 

          Dislessia di grado lieve medio grave 

          Disgrafia di grado lieve medio grave 

          Disortografia di grado lieve medio grave 

          Discalculia di grado lieve medio grave 

 
Stile di apprendimento prevalente (se l'indicazione è presente) 
 

Uditivo 

Visivo 

Tramite letto-scrittura 

 
Compensazione del disturbo (solo dalla scuola secondaria e se l'indicazione è presente) 
 

Assente 

Limitata 

Parziale 

Completa 

 

Si ricorda che anche con la presenza di compensazione, tutte le difficoltà correlate alle DSA permangono 

 
 
 
Logopedia 
Altri interventi riabilitativi in orario extrascolastico ............................................................................ 
        (specificare) 
 
Operatore di riferimento: ..................................................................................................................................................... 
Tempi: .................................................................................................................................................................................. 

Modalità:  ............................................................................................................................................................................. 

Referente dei rapporti scuola/operatore:   .......................................................................................................................... 

2. DATI DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA ALLA SCUOLA (o diagnosi) 

3. TIPOLOGIA DEL DISTURBO (dalla diagnosi ala segnalazione specialistica) 

4. INTERVENTI EXTRASCOLASTICI EDUCATIVO-RIABILITATIVI 
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Tipo di intervento: .............................................................................................................................................. 
 
Operatore di riferimento: ................................................................................................................................... 
 
Tempi: ............................................................................................................................................................... 
 
Modalità: ............................................................................................................................................................. 
 
Metodologia di raccordo scuola/operatore: ....................................................................................................... 
 
 

 

 

Anno scolastico 

 
Classe 

Frequentata 
 

Scuola Esito 

    

    

    

    

    

    

    

 

Annotazioni 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

  

5. INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI 
(Quartiere, comune, provincia, regione) 

6. CURRICULUM SCOLASTICO 
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Lettura: 

 stentata 

 lenta 

 con inversioni 

 con sostituzioni 

 con omissioni 
 
Scrittura: 

 lenta 

 Con difficoltà ortografiche: 

 errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni) 

 errori non fonologici 

 errori fonetici (doppie, accenti) 

 difficoltà a comporre testi 

 difficoltà nel seguire la dettatura 

 difficoltà nella copia (lavagna/testo...) 

 difficoltà grammaticali e sintattiche 

 problemi di lentezza nello scrivere 

 problemi di realizzazione nel tratto grafico 

 problemi di regolarità del tratto grafico 
 
Calcolo: 

 difficoltà nel ragionamento logico 

 errori di processamento numerico (leggere e scrivere i numeri, difficoltà negli aspetti cardinali e 
ordinali dei numeri, corrispondenza tra numero naturale e quantità) 

 difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente) 

 scarsa conoscenza con carente memorizzazione delle tabelline 
 
Proprietà linguistica: 

 difficoltà di esposizione orale 

 confusione nel ricordare nomi e date 
 

 
 
 
 

 Lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo. 

 Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile ho impossibile 
eseguire contemporaneamente due processi (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo). 

 Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, i nomi dei tempi verbali, delle strutture grammaticali 
italiane e straniere dei complementi.  

 Difficoltà nel memorizzare tabelline, formule, sequenze e procedure, forme grammaticali e nel 
recuperare rapidamente nella memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue difficoltà e 
lentezza nell'esposizione durante le interrogazioni. 

 Difficoltà nell'espressione della lingua scritta. Disortografia e disgrafia. 

 Facile stancabilità e lunghezza dei tempi di recupero. 

 Difficoltà nella lingua straniera. 
 

7. OSSERVAZIONE DELLE ABILITA' STRUMENTALI 

8. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
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Da parte dei genitori: 

 acquisita 

 da rafforzare 

 da sviluppare 
 

Da parte dell'alunno/a: 

 acquisita 

 da rafforzare 

 da sviluppare 
 

Autostima dell'alunno/a: 

 Nulla 

 Scarsa 

 Sufficiente 

 Buona 

 Ipervalutazione 
Gli insegnanti guideranno e sosterranno l'alunno/a affinché impari: 

• a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali più adeguati e 
funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti; 

• ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile 
cognitivo; 

• a ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche difficoltà; 

• ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli 
aspetti positivi delle proprie potenzialità e delle capacità di raggiungere comunque gli obiettivi 
prefissati. 

 

 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE DIDATTICHE 
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l'alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione di 

classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà - per stimolare l'autostima ed evitare 

frustrazioni - attraverso l'attivazione di particolari accorgimenti: 

• creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità; 

• privilegiare i momenti di dettatura rispetto a quelli di copiatura; 

• prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto; 

• organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell'ottica di una didattica inclusiva; 

• adeguare ed eventualmente dilatare i temi dati a disposizione per la produzione scritta; 

• utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni; 

• controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti correttamente; 

•  verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la corretta 
esecuzione dei compiti e del passaggio di informazioni alla famiglia; 

• avviare all'uso della videoscrittura, soprattutto per la produzione testuale e nei momenti di particolare 
stanchezza/illeggibilità del tratto grafico; 

• aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi e alle personali specificità, 
anche nel momento delle assegnazioni di compiti a casa; 

• verificare l'opportunità di una lettura ad alta voce e di un confronto diretto con i compagni; 

• promuovere la conoscenza e l'utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano metterlo/a in una serena 
condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe, ...). 

 

9. CONSAPEVOLEZZA del diverso metodo di apprendimento 

10. CONTRATTO FORMATIVO 
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Composizione del consiglio di classe/interclasse ....................: 
Nome e Cognome Disciplina Obiettivi curriculari proposti 

(seconda la programmazione 
didattica adottata per disciplina: 
nuclei essenziali, obiettivi intermedi 
o completi). Comunque specificati 
nella programmazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dopo un'attenta valutazione svolta a cura di ogni componente del consiglio di classe si analizzano le possibili MISURE 

COMPENSATIVE e DISPENSATIVE proposte (secondo la normativa ministeriale) e si effettua la scelta di quelle ritenute 

più idonee (mettere una X accanto a quelle proposte e a consuntivo d'anno mettere la X accanto a quelle adottate, 

motivando nelle note la difformità). 

 

 

D
IF

FI
C

O
LT

A
' 

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 
(nota USR-ER 4/9/07) 

P
R

O
P

O
ST

E 

A
D

O
TT

A
TE

 

Lentezza ed errori 
nella lettura cui può 
conseguire difficoltà 
nella comprensione 

del testo 

Evitare un uso del corsivo precoce e rigido   

Limitare od evitare la lettura ad alta voce   

Incentivare a casa ed in classe l'utilizzo di computer con sintesi vocale, di cassette 
con testi registrati, di dizionari digitalizzati 

  

Sintetizzare i concetti con l'uso di mappe concettuali e/o mentali, eventualmente 
anche favorendo l'uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado di 
leggere anche le lingue straniere 

  

Leggere le consegne degli esercizi e/o fornire durante le verifiche prove su 
supporto digitalizzato 

  

Nelle verifiche ridurre il numero o semplificare gli esercizi, senza modificare gli 
obiettivi 

  

Privilegiare le verifiche orali consentendo l'uso di mappe durante l'interrogazione   

Favorire l'uso di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico) come 
veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi 

  

Difficoltà nei 
processi di 

automazione della 
letto-scrittura che 

rende difficile o 
impossibile eseguire 
contemporaneament

Limitare ed, ove necessario, evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o 
espressioni matematiche 

  

In caso di necessità di integrazione dei libri di testo, fornire appunti su supporto 
digitalizzato o cartaceo stampato (arial 12-14 interlinea 1,5) 

  

Consentire l'uso del registratore   

Limitare ed, ove necessario, evitare la scrittura sotto dettatura   
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e due procedimenti 
(ascoltare e scrivere, 
ascoltare e seguire 

un testo) 

Modificare opportunamente le "prove di ascolto" delle lingue straniere   

Riduzione delle pagine da studiare   

Dispensa dalla lettura ad alta voce   

Uso del pc con videoscrittura e correttore ortografico, sintesi vocale, 
predispostone della parola 

  

Utilizzo dei libri digitali per lo studio o digitalizzazione con OCR   

Difficoltà nel 
ricordare le 

categorizzazioni, i 
nomi dei tempi 

verbali, delle 
strutture 

grammaticali italiane 
e straniere, dei 
complementi. 

Favorire l'uso degli schemi   

Privilegiare l'utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche 
delle stesse 

  

Utilizzare per le verifiche scritte domande a risposta multipla e/o con possibilità 
di completamento e/o arricchimento orale 

  

Discalculia, difficoltà 
nel memorizzare 

tabelline, formule, 
sequenze e 

procedure, forme 
grammaticali, e nel 

recuperare 
rapidamente nella 

memoria nozioni già 
acquisite e 

comprese, cui 
consegue difficoltà e 

lentezza 
nell'esposizione 

durante le 
interrogazioni 

Incentivare l'utilizzo di mappe e schemi durante l'interrogazione, anche 
eventualmente su supporto digitalizzato, come previsto anche nel colloquio per 
l'esame di stato, per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare 
l'espressione verbale che tende ad essere scarna  

  

Limitare ed, ove necessario, evitare lo studio mnemonico, tenere presente che vi 
è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni 

  

Consentire nella misura necessaria l'uso di calcolatrice, tavole, tabelle e formulari 
delle varie discipline scientifiche durante le verifiche, mappe nelle interrogazioni 

  

Utilizzare prove a risposta multipla   

Difficoltà 
nell'espressione 

della lingua scritta. 
Disortografia e 

disgrafia 

Favorire l'uso di schemi testuali   

Favorire l'utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico per 
l'italiano e le lingue straniere 

  

Favorire l'uso di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico) come 
veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi 

  

Facile stancabilità e 
lunghezza dei tempi 

di recupero 

Fissare interrogazioni e compiti programmati evitando di spostare le date   

Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando 
possibilmente evitando di richiedere prestazioni nelle ultime ore 

  

Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali è necessario 
istituire un produttivo rapporto scuola-tutor-famiglia 

  

 Controllo nella gestione del diario   

Motivare l'autostima valorizzando i successi sugli insuccessi   

Favorire situazioni di apprendimento cooperativo anche con diversi ruoli   

Difficoltà nella lingua 
straniera 

Privilegiare la forma orale, utilizzare prove a scelta multipla   

Utilizzare dizionari in cd-rom su computer (traduttori)   

 
NB: in caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nel documento del 10 maggio (noto MPI n 
1787/85-MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti per 
le prove d'esame. 
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Note:  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

 

CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Si concorda l'applicazione delle misure compensative e dispensative sopra citate, si esclude esplicitamente 

la valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici e disortografici) nella valutazione 

delle prove scritte, valutandone il contenuto. 

Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione gli errori di 

calcolo e/o copiatura (per alunni discalculici). 

Si darà maggiore valutazione alle prove orali rispetto a quelle scritte rispettando le prerogative dell'oralità 

delle materie (le materie che comportano un solo voto quadrimestrale orale), questo in particolare nella 

valutazione delle lingue straniere.  

 

Si applicheranno le "buone prassi" consistenti in: 

 Evitare di consegnare materiale scritto a mano, prediligendo quello stampato (es. arial 12-14, 

interlinea 1,5) o digitale, o registrato  

 Concordare le interrogazioni 

 Accordarsi sui tempi delle verifiche: meglio sarebbe ridurre il materiale valutato della prova, con la 

possibilità di utilizzare diversi supporti (pc, correttore ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, 

formulari). In alcuni casi si può concordare un tempo maggiore, ma è necessario tener conto 

dell'affaticamento. 

 Fondamentalmente stipulare un "patto" sia con l'alunno/a che con la famiglia, in cui ognuno si 

impegna per il raggiungimento dei propri obiettivi e ne è responsabile. 
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PATTO CON LA FAMIGLIA 

Si concordano: 

I compiti a casa (quantità, qualità richiesta, uso del pc, ...):  

...........................................................................................................................................................................; 

Le modalità di aiuto (chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline): ........................................... 

............................................................................................................................................................................; 

Gli strumenti compensativi da utilizzare a casa: ............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................; 

Le dispense: ........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................; 

Le riduzioni di compiti: ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................; 

Le interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti): ...................................................................... 

............................................................................................................................................................................; 

Altro: .................................................................................................................................................................. 

 

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO E' STATO CONCORDATO E REDATTO DA: 
 Nome (in stampatello) Firma 

Famiglia   

  

Operatori   

  

Insegnanti   
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
096461130 0964679351 – E-mail: rcic84500a@istruzione.it – 

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 
 

 

P.D.P 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Allievi con Svantaggio Socioeconomico, Linguistico e Culturale 

(Legge 170/2010; Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 

 Scuola Infanzia ___________________________________ 

Plesso ___________________________________________  

 A.S. ______________ 

 

 

Alunno/a: __________________________ 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

 
Destinatari 

 
 

Alunni con: 
o difficoltà di apprendimento 

linguistica; 
o difficoltà di apprendimento logico-

matematiche; 
o scarsa coordinazione motoria 

o scarsa attenzione; 
o carenze affettive relazionali; 
o disagio economico/sociale; 
o divario linguistico culturale; 
o altro___________________ 
o altro___________________ 

 
  

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
https://comprensivobovalino.edu.it/w19
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SEZIONE A  

 

 
DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI ESSENZIALI 

di PRESENTAZIONE DELL’ALLIEVO 
 

Cognome e nome allievo/a:____________________________________________________ 

Luogo di nascita: _______________________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: ______________________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: _______________________________________________________ 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE  

del BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE da PARTE di: 

 

 CONSIGLIO di CLASSE/TEAM DOCENTI                            in data ___ /___ / ____ 

(Scheda di rilevazione/osservazione da allegare) 

 

 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola___________________  

Redatta da: _____________________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 INFORMAZIONI GENERALI FORNITE dalla FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

 (ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO 
 
 

145 
 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI 

Rientrano in questa sezione le tipologie di situazioni di svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico 
citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

Abilità linguistiche: S        N          V 
 Comprende parole di uso comune  S        N          V 
 Parla su richiesta S        N          V 
 Parla spontaneamente S        N          V 
 Risponde a domande con una sola parola S        N          V 
 Risponde a domande in modo articolato S        N          V 
 Pronuncia semplici parole S        N          V 
 Usa parole di utilità funzionale S        N          V 
 Usa la frase minima S        N          V 
 Usa maschile/femminile S        N          V 
 Usa singolare/plurale S        N          V 
 Descrive le azioni che compie S        N          V 
 Descrive le azioni degli altri S        N          V 
 Descrive le immagini S        N          V 

Abilità logiche: S        N          V 
 Riconosce alto/basso S        N          V 
 Riconosce lungo/corto S        N          V 
 Riconosce grande/piccolo  S        N          V 
 Riconosce primo  S        N          V 
 Riconosce ultimo S        N          V 
 Classifica per colore S        N          V 
 Classifica per forma S        N          V 
 Classifica per funzione degli oggetti S        N          V 
 Mette in ordine oggetti per grandezza S        N          V 
 Riconosce niente/zero/vuoto S        N          V 
 Riconosce uno S        N          V 
 Riconosce pochi S        N          V 
 Riconosce tanti/molti S        N          V 
 Aggiunge oggetti S        N          V 
 Toglie oggetti S        N          V 
 Divide oggetti S        N          V 
 Riconosce maggiore, minore, uguale S        N          V 
 Riconosce paio/coppia S        N          V 
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 Riconosce doppio S        N          V 

 
 

Comportamenti: S        N          V 
 Presta attenzione a ciò che dice l’insegnante  S        N          V 
 Presta attenzione a ciò che dicono i compagni S        N          V 
 Si alza S        N          V 
 Si muove continuamente S        N          V 
 Cambia attività continuamente S        N          V 
 È di umore variabile S        N          V 
 Pronuncia parole o frasi in modo ripetitivo S        N          V 
 Compie gesti o azioni in modo ripetitivo S        N          V 
 È sensibile al rinforzo sociale S        N          V 
 È sensibile al rinforzo tangibile S        N          V 
 Fa rumori di disturbo S        N          V 
 Compie gesti di disturbo S        N          V 
 Si impadronisce del materiale altrui S        N          V 
 Aggredisce verbalmente i compagni S        N          V 
 Aggredisce verbalmente gli adulti S        N          V 
 Aggredisce fisicamente (punti, calci,sputi,…) i compagni  S        N          V 
 Aggredisce fisicamente (punti, calci,sputi,…) gli adulti S        N          V 
 Imita i comportamenti dei compagni S        N          V 
 Mostra imbarazzo di fronte a situazioni nuove S        N          V 
 Mostra imbarazzo di fronte a persone  nuove S        N          V 
 Preferisce giocare da solo S        N          V 
 Preferisce giocare con i compagni S        N          V 
 Rifiuta le attività in cui può sporcarsi S        N          V 
 Rispetta le regole del gioco S        N          V 
 Viene isolato dai compagni S        N          V 
 Usa forme di saluto (ciao, buongiorno) S        N          V 
 Usa forme di cortesia (per favore, grazie, scusa) S        N          V 

 
LEGENDA: S = sì;  N = no; V = qualche volta. 
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PATTO EDUCATIVO 
 

Si concorda con la famiglia 
 

Nelle attività l’allievo: 

◻ ricorre all’aiuto di compagni 

◻ utilizza strumenti compensativi 

◻ altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa 

 

◻ ______________________________________________________________ 

◻ ______________________________________________________________ 

◻ ______________________________________________________________ 

 

Attività scolastiche individualizzate programmate 

 

◻ ________________________________________________________ 

◻ ________________________________________________________________ 

◻ ________________________________________________________________ 

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, 
per il successo formativo dell'alunno 

Il Team 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

I Genitori 

……………………………………. 

…………………………………….. 

Bovalino, lì _____________________________ 
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Ministero dell’Istruzione  e del Merito 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
096461130 0964679351 – E-mail: rcic84500a@istruzione.it – 

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO ……………….. 

    

SCUOLA …………………………………………………… 

 
 

PDP  

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

ALUNNI DES (no DSA) e Svantaggio ............  

 

Alunn__    ___________________________________________________________ 

Classe______      Sezione______     Anno Scolastico _______________________ 

 

TIPO DI  BES 

 Alunn_ con deficit del linguaggio 

 Alunn__  con disturbo oppositivo provocatorio 

 Alunn__  con disturbo della condotta in adolescenza 

 Alunn__ straniero non alfabetizzato 

 Alunn__  con disagio socio culturale 

 Alunn__ con deficit della coordinazione motoria 

 Alunn__ con ____________________________________ 

  

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
https://comprensivobovalino.edu.it/w19
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MOTIVAZIONE 

• Certificazione medica 

• Segnalazione dei servizi sociali comunali 

• Verbalizzazione del consiglio di classe 

 
ELEMENTI CONOSCITIVI 

(completare ed eliminare l’opzione non corrispondente) 

 
DATI ANAGRAFICI  
(dal colloquio con i genitori) 
 
Alunno 

data e luogo di nascita ........................................................................................................................................ 

nazionalità ........................................................................................................................................................... 

arrivo in Italia ..................................................................................................................................................... 

residenza............................................................................................................................................................. 

indirizzo................................................................................................................................................................ 

madre lingua: ...................................................................................................................................................... 

altre lingue: ......................................................................................................................................................... 

lingua usata all’interno del nucleo familiare....................................................................................................... 

 

Conoscenza della lingua Italiana: 

 comprensione orale..................................... 

 comprensione scritta................................... 

 comunicazione orale................................... 

 comunicazione scritta................................. 

 

 

OSSERVAZIONE DIRETTA DELL__STUDENT____ 
(completare ed eliminare l’opzione non corrispondente) 
 

Non / E’ cosciente della propria problematicità 

Non  / Ne parla con gli adulti 

Non  / Ne parla con i compagni 

 

Rapporti con gli adulti: 
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 fiducia 

 opposizione 

 indifferenza 

 _________________________________________________________________________ 

Rapporti con i compagni: 

 conflittuali 

 positivi 

 isolato 

 ................................................................................................................................................... 

 

 

In relazione al problema, l'approccio con gli impegni scolastici è: 

 autonomo 

 necessita di azioni di supporto 

 ................................................................................................................................................... 

Comportamento in classe di carattere: 

 aggressività o chiusure di fronte a incomprensioni 

 disponibilità ad utilizzare strumenti compensativi 

 tendenza ad eludere il problema... 

 ................................................................................................................................................... 

 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNN____ NELLO STUDIO 

Per la produzione orale e la comprensione: 

 Sottolinea 

 Identifica parole chiave 

 Costruisce schemi 

 Costruisce tabelle 

 Altro............................................................................................................................................ 

Per la produzione scritta 

 Usa il pc con il correttore automatico 

 Usa schemi 

 Riscrive i testi con modalità grafica diversa 

 Usa solo un carattere, il/lo .................................................................................. 

 Altro......................................................................................................................................... 
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 Per lo svolgimento di un compito: 

 E' autonomo 

 Necessita di azioni di supporto 

 Altro........................................................................................................................................... 

Per ricordare: 

 Usa immagini 

 Usa colori 

 Usa riquadrature 

 Altro.............................................................................................................................................. 

 

Considerata 

 la situazione diagnostica propria dell’alunno 

 la normativa vigente, il PTOF e l’autonomia scolastica 

 

 
si concorda il seguente 

 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
 
 PRESUPPOSTI E METODOLOGIE OPERATIVE 

Tutti gli insegnanti dovranno operare e verificare affinché: 

 I tempi di elaborazione e produzione degli elaborati siano adeguati ai livelli di partenza 

 Le informazioni siano integrate da differenti modalità comunicative (audio –video- immagini...) 

 Ogni messaggio sia chiaro e opportunamente percepito  

 I compiti siano compresi, comunicati e trascritti correttamente 

 Le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi personali  

 Sia verificata l'opportunità di una lettura ad alta voce in pubblico e di un confronto diretto con i 

compagni 

 Interrogazioni programmate 

 Ogni richiesta e performance sia chiara nei suoi intenti valutativi 

 Il consiglio di classe al completo deve essere a conoscenza delle scelte metodologiche effettuate ed 

eventualmente compensare con interventi che garantiscano “il benessere psico-fisico” dei ragazzi.  

 Ogni performance richiesta, deve essere strettamente individualizzata e concordata 

 Altro …………………………………………………………………………………………. 
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 STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO 

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale 

 Sollecitazione delle conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative 

 Riproposizione e riproduzione degli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

 Utilizzo di mappe concettuali, che possano permettere a tutti alunni di seguire i concetti espressi, 

ricondurli al percorso attuato e soprattutto possano essere rielaborate e personalizzate per una 

conoscenza più approfondita dell’argomento. 

 Semplificazioni testuali che amplieranno l’ambito informativo attraverso messaggi plurimi e di 

differente origine (sonori, grafici, fotografici, televisivi, informatici ecc…) 

 Importanza maggiore alla comunicazione orale 

 Richieste specifiche, domande univoche e lineari senza contaminazioni linguistiche o di aspettative 

educative di differente natura 

 Non enfatizzazione degli errori ripetuti anche se segnalati 

 Accettazione del ragazzo per quello che è e valorizzazione di quello che ha senza presunzioni di 

“cambiamenti” spesso inopportuni e impropri 

 Predilezione dell'aspetto contenutistico rispetto a quello procedurale 

 Altro………………………………………………………………………………………………. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI – TRASVERSALI E METACOGNITIVI 

 Sviluppare nei ragazzi un metodo di studio personale, ricorrendo eventualmente ad idonei strumenti 

compensativi o dispensativi 

 Migliorare la comprensione delle informazioni attraverso l’uso integrato di varie forme di 

comunicazione 

 Aumentare le competenze lessicali e migliorare le capacità comunicative attraverso i vari canali 

dell’informazione 

 Tendere alla normalizzazione dei tempi di rielaborazione e produzione delle conoscenze 

 Conoscere e prendere coscienza delle proprie modalità di apprendimento 

 Scelta di strategie operative più efficaci e adeguate all’apprendimento di nuove conoscenze 

 Sviluppare la capacità di autocontrollo e autovalutazione delle proprie strategie per migliorare i 

propri risultati 

 Altro ………………………………………………………………………………………………… 
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STRUMENTI DISPENSATIVI: 

 Lettura ad alta voce 

 Dettatura e copiatura dalla lavagna 

 Scrittura corsivo e stampato minuscolo 

 Studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali, tabellone etc………… 

 Compiti domestici superiori al minimo necessario 

 Trascrizione dei compiti e degli appunti (prevedere aiuto esterno dai compagni o dagli insegnanti) 

 Interrogazioni non programmate  

 Limitare la somministrazione di verifiche (non più di una verifica al giorno e due alla settimana) 

 Predilezione del linguaggio verbale e iconico a quello scritto 

 Subordinazione della valutazione della produzione scritta, ma predominanza dell'aspetto iconico e 

orale specialmente per le lingue straniere 

 Evitare nelle verifiche scritte, la sovrabbondanza di correzioni con avvilenti segni in rosso. Correggere 

con evidenza gli errori percepibili e modificabili, e indicare gli altri con la matita  

 Altro …………………………………………………….…………………………………………… 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 

Matematica:  

 tabelle della memoria, tavola pitagorica, formule o linguaggi specifici ecc…  

 strutturazione dei problemi per fasi 

 organizzazione delle procedure 

 uso calcolatrice 

 Altro……………………………………………………........................................................................... 

Lingua Italiana:  

 schede forme verbali, analisi grammaticale, logica, del periodo, aiuti temporali ecc… 

 schede strutturate o semistrutturate (a risposta multipla e/o aperta)   

 Altro………………………………………………................................................................................... 

 

Lingua Straniera:  

 privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze pregresse 

 negli elaborati scritti, limitare le correzioni ai soli errori percepibili e modificabili, non che prevedere 

un aiuto esterno per le trascrizioni (compagni o docenti medesimi) 

 Altro................................................................................. 



ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO 
 
 

154 
 
 

 

Per tutti 

 Computer con correttore automatico e vari programmi e Internet 

 Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche. 

 Elaborati, materiali vari, conoscenze, documenti o fotografie preparati in ambito domestico 

 Verifica compilazione diario scolastico 

 Sintesi, schemi elaborati dai docenti 

 Altro.................................................................. 

 
MODALITA' di VERIFICA  
 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare le verifiche 

 Differenziare le verifiche, dal punto di vista cognitivo, in base a eventuali relazioni diagnostiche a 

riguardo 

 Dare opportuni tempi di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e eventuale gestione 

dell’ansia 

 In alternativa ai tempi, assegnare minor quantità di compiti da svolgere, che consentano egualmente di 

verificare le abilità  

 Giudicare i concetti, i pensieri, il grado di maturità, di consapevolezza e di conoscenza, siano essi espressi 

in forme tradizionali o compensative. 

 Predisporre verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto in lingua straniera) 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove scritte e orali 

 Altro ......................................................................................................................................... 

 
CRITERI di VALUTAZIONE 
 Ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e 

alle strategie operate e ai risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza.  

 Non verranno valutati gli errori ortografici e/o grammaticali 

 Non verrà valutata la lettura strumentale (velocità ed espressività) 

 Nella risoluzione dei problemi non saranno evidenziati e valutati gli errori di calcolo se l'alunno non 

usa la calcolatrice 

 Non verranno valutate imprecisioni nell'uso della terminologia specifica 

 Si valuterà il contenuto e non la forma nello scritto 

 Si valuterà il contenuto e non la forma nell'orale 

 La verifica scritta può essere compensata oralmente 

 Nell'orale si valuterà soltanto l'acquisizione dei nuclei essenziali dell'argomento 
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 Altro…………………………………………………………………………………………………… 

 
ESAMI FINALI 

 Per gli Esami di Stato vengono formulate sia la prova scritta di matematica, sia le prove scritte di 

lingua straniera inserendo i primi quesiti in maniera facilitante e accessibile a tutti i ragazzi BES. 

 Evitare prove differenziate o specifiche  

 Per tutti gli esami di stato, sarà consentito utilizzare tutti gli strumenti compensativi e le azioni 

dispensative, nonché tutte le metodologie e strumenti di valutazione utilizzati durante l’anno 

scolastico 

− Altro............................................................................................................. 

 

Data, ___________________  

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe/Interclasse 

Italiano Arte e immagine 

Storia e Geografia Musica 

1^ Lingua comunitaria S. Motorie 

2^ Lingua comunitaria Strumento Musicale 

Matematica e Scienze Religione 

Tecnologia  Sostegno 

 

 

− Il Coordinatore ___________________________________________________________ 

− Genitori _________________________________________________________________ 

− Servizi Sociali Comune di _______________________________________________ 

 
  



ISTITUTO COMPRENSIVO M. LA CAVA BOVALINO 
 
 

156 
 
 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO I QUADRIMESTRE ALUNNI CON DES e/o Svantaggio....  

A.S. _______  /__________ 

ALUNNO: ………………………………………………………… CLASSE: …………………… PLESSO............................................... 

• con diagnosi DSA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• con BES non DSA (tipologia) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COMPETENZE TRASVERSALI CONSEGUITE:

1. Riesce ad acquisire e interpretare le 

informazioni 

a. Sempre in maniera appropriata 

b.  Generalmente in maniera appropriata 

c. Talvolta in maniera appropriata 

d. Con difficoltà 

  

2. Riesce ad individuare collegamenti e 

relazioni 

a. Sempre in maniera appropriata 

b. Generalmente in maniera appropriata 

c. Talvolta in maniera appropriata 

d. Con difficoltà 

 

3. Riesce a risolvere problemi 

a. Sempre in maniera appropriata 

b. Generalmente in maniera appropriata 

c. Talvolta in maniera appropriata 

d. Con difficoltà 

 

IN PARTICOLARE, NEL CORSO DEL PRIMO PERIODO: 

a. E’ stata garantita all’allievo la piena partecipazione e la interazione costruttiva all’interno della classe di appartenenza  

b. Sono state individuate e valorizzate le potenzialità dell’alunno tenendo conto delle difficoltà rilevate  

c. E’ stato perseguito il successo formativo privilegiando le seguenti strategie e metodologie: (indicare anche le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi utilizzati) 

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

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

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

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

d. Sono emersi i seguenti  problemi per quanto riguarda la partecipazione  e l’impegno dell’alunno 

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

NEL CORSO DEL QUADRIMESTRE I RAPPORTI SCUOLA-

FAMIGLIA SONO STATI: 

a. regolari 

b. saltuari  

c. inesistenti 

 

 

Il Consiglio di Classe 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Data ___________________________________ 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE ALUNNI CON DES e/o Svantaggio....  

A.S. _______  /__________ 

ALUNNO : ………………………………………………………… CLASSE: …………………… PLESSO............................................... 

• con diagnosi DSA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• con BES non DSA (tipologia) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COMPETENZE TRASVERSALI CONSEGUITE:

4. Riesce ad acquisire e interpretare le 

informazioni 

e. Sempre in maniera appropriata 

f.  Generalmente in maniera appropriata 

g. Talvolta in maniera appropriata 

h. Con difficoltà 

  

5. Riesce ad individuare collegamenti e 

relazioni 

a. Sempre in maniera appropriata 

b. Generalmente in maniera appropriata 

c. Talvolta in maniera appropriata 

d. Con difficoltà 

 

6. Riesce a risolvere problemi 

e. Sempre in maniera appropriata 

f. Generalmente in maniera appropriata 

g. Talvolta in maniera appropriata 

h. Con difficoltà 

 

IN PARTICOLARE, NEL CORSO DEL PRIMO PERIODO: 

e. E’ stata garantita all’allievo la piena partecipazione e la interazione costruttiva all’interno della classe di appartenenza  

f. Sono state individuate e valorizzate le potenzialità dell’alunno tenendo conto delle difficoltà rilevate  

g. E’ stato perseguito il successo formativo privilegiando le seguenti strategie e metodologie: (indicare anche le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi utilizzati) 

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

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

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

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

h. Sono emersi i seguenti  problemi per quanto riguarda la partecipazione  e l’impegno dell’alunno 

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

NEL CORSO DEL QUADRIMESTRE I RAPPORTI SCUOLA-

FAMIGLIA SONO STATI: 

d. regolari 

e. saltuari  

f. inesistenti 

 

 

Il Consiglio di Classe 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Data ___________________________________ 

 


