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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES 
 

 
Ognuno è un genio.  

Ma se si giudica un pesce  dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà l’intera vita a 
credersi stupido. 

 
Albert Einstein 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento redatto dalle Funzioni strumentali per l’Inclusione 
Cristina Pierotti    Paola Sollevanti 

 
 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2019/2022 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
I principi e le linee guida del presente protocollo sono desunti dai seguenti documenti e riferimenti 
normativi: 

 Costituzione della Repubblica italiana (1948), articoli 3 e 34; 
 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (10 Dicembre 1948), ONU; 
 Dichiarazione dei diritti del Fanciullo (20 Novembre 1959), ONU; 
 Legge 118/71; 
 Relazione conclusiva della Commssione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni 

handicappati (1975); 
 C. M. 216/77 e Legge 517/77; 
 Legge 270/82; 

 Sentenza Corte costituzionale 215/87 e C. M. 262/88; 

 Legge 104/92 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e D. P. R. (24 Febbraio 1994); 

 Legge 53/2003; 

 C.M. n. 24 (1 marzo 2006) 

 Legge 18/2009;  

 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 Agosto 2009); 

 C.M. n. 2 (8 gennaio 2010); 

 Legge 170/2010; 

 Linee guida 5669/2011 per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA; 

 Miur, Decreto n. 254 (16 Novembre 2012) – Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, 

del D. P. R. 20 Marzo 2009, n. 89;  

 D.M. (27 dicembre 2012); 

 C.M. n. 8 (6 marzo 2013); 

 Miur, Nota 1551/2013; 
 Miur, Nota 2563/2013; 
 Miur (2014) – Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 
 Miur (Luglio 2015) – Legge n. 107; 
 Miur, Decreto legislativo 66/2017; 
 Miur (22 Febbraio 2018) – Indicazioni nazionali e nuovi scenari; 
 Miur, Decreto legislativo 96/2019; 
 D. M. n. 182 (29 dicembre 2020); 
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 Nota 40/2021 e relative Linee guida.  

PREMESSA 

Al fine di promuovere l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nella nostra Istituzione 

Scolastica, come previsto dalla normativa vigente, si adotta il presente protocollo, che  ha come finalità: 

 definire pratiche condivise tra tutti i plessi del Circolo Didattico; 

 favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere 

socializzazione ed apprendimento; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il 

percorso di istruzione e di formazione; 

 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 trovare forme di verifica e valutazione collegiali; 

 accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico; 

 fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del 

percorso formativo; 

 monitorare le azioni e gli interventi a livello territoriale; 

 proporre modifiche e aggiustamenti condivisi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

5 
 

 

DA INTEGRAZIONE AD INCLUSONE: ICF. LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELL’OMS 

 

… è opportuno assumere un approccio decisamente educativo…rilevante l’apporto, anche sul piano 
culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 
dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul 
profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi 
Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. 
 

Direttiva Ministeriale – 27 Dicembre 2012 (Premessa) 
 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) è l’ultima versione 

delle classificazioni internazionali sulla disabilità curate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: la sua 

finalità generale è quella di fornire un linguaggio standard e unificato che serva da modello di riferimento 

per descrivere la salute e gli stati ad essa correlati di tutta la popolazione a livello mondiale. 

L’ICF avvia un’importante innovazione concettuale e culturale perché ridefinisce e precisa la valenza 

neutrale e imparziale del concetto di disabilità, liberandolo da una connotazione che lo associava 

direttamente alla limitazione fisica, sensoriale o intellettiva. La disabilità non é più definita come malattia o 

disturbo, ma come una condizione generale che può risultare dalla relazione complessa tra la condizione di 

salute della persona e i fattori contestuali che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della persona e 

degli apprendimenti. La disabilità si connota, di conseguenza, come un concetto trasversale e universale, 

un fenomeno sociale multidimensionale, una situazione che ogni persona può vivere quando, presentando 

una condizione di salute, incontra un ambiente sfavorevole. L’ICF sembra fornire i principi di riferimento e 

le indicazioni per favorire l’integrazione tra la prospettiva sicio-educativa e quella sanitaria. La 

classificazione può essere, infatti, uno strumento per rafforzare e migliorare il lavoro sociale di rete, il 

confronto all’interno delle équipe multidisciplinari, la collaborazione con le famiglie e con le comunità 

locali, l’integrazione scolastica, la partecipazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. In 

questa prospettiva l’inclusione non deve rimanere una dimensione che si riferisce solo al mondo scolastico, 

ma deve percorrere e invadere “tutte le sfere vitali e sociali, i luoghi concettuali e quelli spaziali, per 

diventare un processo culturale e mentale e non solo un intervento organizzativo”. 

 
 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

6 
 

 
 
 
 

IL FINE È REALIZZARE 
 L’INCLUSIONE 

 
 

 
 
 
 

DI  TUTTI GLI ALUNNI 
 CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

Direttiva Ministeriale - 27 Dicembre 2012 

 

Come si evince dalla Direttiva Ministeriale, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono nella propria 

esperienza scolastica situazioni che possono ostacolare il percorso di apprendimento e lo sviluppo 

personale: queste condizioni possono essere organiche, biologiche, oppure familiari, sociali, ambientali, 

contestuali o combinazioni di queste. L’alunno che viene conosciuto e compreso, nella complessità dei suoi 

bisogni, attraverso il modello ICF, può evidenziare difficoltà specifiche in vari ambiti: 

 

o Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazion cromosomiche 

particolari, lesioni, ecc; 

o Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale,ecc.; 

o Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc.; 

o Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di 

pianificazione delle azioni, di comunicazione e di linguaggio, di autoregolazione 

metacognitiva, di interazione sociale, di autonomia personale e sociale, di cura del proprio 

luogo di vita, ecc.; 

o Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di alunno, a 

partecipare alle situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti; 

o Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione sociale 

difficile, culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc.; 

o Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa 

motivazione, ecc. 
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In uno o più di questi ambiti si può generare un Bisogno Educativo Speciale specifico, che interagendo con 

gli altri ambiti, producendo la situazione globale e complessa di quest’alunno. Ovviamente, il peso dei 

singoli ambiti varierà da alunno ad alunno, anche all’interno di una stessa condizione biologica originaria 

(non esistono infatti due alunni con Sindrome di Down uguali) o contestuale ambientale (non esistono 

infatti due alunni figli di immigrati senegalesi uguali, ad esempio). 
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DESTINATARI 

Sono destinatari dell’intervento d’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ossia: 

 

I. Gli alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

II. Gli alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

III. Gli alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale, relazionale e 

comportamentale (BES- D.M. 27/12/2012; C. M. n. 8 del  6/03/2013). 

 

1. ALUNNI CON DISABILITA’ 

Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati nel loro iter scolastico da un 

docente di sostegno e/o da un assistente educatore. 

Il documento che contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative modalità di 

verifica e valutazione è il PEI, Progetto Educativo Individualizzato che viene formulato dal Consiglio di 

Classe o dal team docenti in condivisione con la famiglia e con il personale medico di riferimento 

dell’alunno (Cfr. Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità). 

2. ALUNNI CON DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO) 

L’istituzione scolastica provvede a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze di un possibile Disturbo 

Specifico di Apprendimento in relazione ai risultati ottenuti dallo screening per l’identificazione precoce 

delle difficoltà nell’acquisizione della letto-scrittura, svolto in collaborazione con gli specialisti del S.I.E.E. di 

Gubbio. All’atto della  segnalazione, dopo valutazione del personale sanitario,   gli specialisti rilasciano una 

certificazione clinica in cui vengono indicate la diagnosi (che non può essere usata come indicatore di 

disabilità), una valutazione neuropsicologica delle potenzialità cognitive, caratteristiche del disturbo, 

aspetti affettivo-relazionali e proposte per l’intervento. Gli alunni con certificazione di Disturbi Specifici di 

Apprendimento ai sensi della L.170/2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico dal team docenti che 

predispone un PDP, un Piano Didattico Personalizzato nel quale vengono illustrati gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative da adottare (Cfr. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 

con DSA). Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione, che viene aggiornata in 

caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o lo 

psicologo lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del team docente o della famiglia. 
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3. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE (altri BES) 

E’ compito degli operatori dei servizi sociali segnalare situazioni di svantaggio socio-economico; è compito 

della scuola rilevare lo svantaggio derivante dall’origine straniera di recente immigrazione, da disturbi 

evolutivi non compresi dalla L.104/92, né dalla L. 170/10 o con orientamenti diagnostici di specialisti non 

accreditati. 

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche descritte in una relazione. 

Il Team docente decide se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni 

della decisione. 

La validità del PDP rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento (Cfr. Nota 2563 Miur del 

22 novembre 2013). 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia 

informata sui bisogni rilevati dagli insegnanti, ma che ricopra il proprio ruolo con corresponsabilità e 

collaborazione. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai 

fini di una collaborazione condivisa. Pertanto la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in 

modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione 

educativo/didattica per favorire il successo formativo. 

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo 

studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono 

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.  
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92 

 

I. DIAGNOSI FUNZIONALE 

E’ il documento che descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione 

dell’alunno certificato. Viene redatta all’atto della prima segnalazione da operatori sanitari ed il suo 

aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della patologia. 

Essa deve contenere: 

a) I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; 

b) Il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; 

c) I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe; 

d) Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivi, comportamentali che possono/devono determinare la 

qualità del rapporto educativo con l’alunno. 

La DF viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola. 

 

II. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

È il documento conseguente alla Diagnosi Funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso 

viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza 

difficoltà e potenzialità dell’alunno. Viene redatto ad ogni passaggio di ciclo scolastico ed è aggiornato, 

come disposto dal comma 8 dell’articolo 12 della Legge 104/92, a conclusione della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria. Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docenti di sostegno e 

dai genitori dell’alunno (commi 5 e 6 dell’articolo 12 della Legge 104/92). 

Il PDF verrà stilato seguendo i modelli forniti dalla ASL competente. 
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PROFILO DI FUNZIONAMENTO  

A SEGUITO DELL’INTERVENTO LEGISLATIVO (D.LGS. N.66/2017) A PARTIRE DALL’A.S. 2019/2020 LA 

DIAGNOSI FUNZIONALE E IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE CONFLUIRANNO IN UNICO DOCUMENTO 

DENOMINATO PROFILO DI FUNZIONAMENTO. 

Il PDF (profilo di funzionamento) viene redatto sulla base dei criteri definiti dal modello bio-psico-sociale 

secondo la classificazione fornita dall’ICF. 

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario per la stesura sia del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) redatto a cura della scuola, sia del Progetto individuale redatto dall’Ente Locale 

competente (Comune) su richiesta e con la collaborazione dei genitori del minore (art.6 e 7 del D. Lgs. 

n.66/2017). Il Progetto individuale è un progetto più ampio di quello scolastico che abbraccia l’intero 

percorso della persona con disabilità al fine di realizzarne l’effettiva inclusione a livello scolastico, sociale e 

lavorativo. 

 

III. PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Atto successivo al PDF; è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti per 

l’alunno; esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune, i 

risultati attesi e le forme di valutazione mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle 

diverse componenti firmatarie. Viene redatto entro la fine di Novembre dal GL operativo (team docenti 

delle sezioni/classi - consiglio di classe, ASL, genitori) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti 

periodici. La valutazione è effettuata sulla base del PEI in relazione alle aree di sviluppo, alle discipline 

previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il team docenti definisce nel PEI i criteri didattici 

da adottare per le verifiche e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate 

rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Per gli alunni la cui situazione 

psico-fisica è caratterizzata da notevole gravità, l’insegnante di sostegno di riferimento, in accordo con il 

team docenti, elabora e compila la scheda di valutazione personalizzata adottata e condivisa dal Circolo. 
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IV. REGISTRO 

È il documento nel quale l’insegnante di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, annota per ogni 

alunno, il percorso educativo-didattico ed eventuali modifiche al PEI. 

 

ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE n. 170/2010 

 

I. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

E’ elaborato dal team docenti per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (dislessia, disgrafia, 

disortografia e discalculia) e contiene i dati dell’alunno, la diagnosi, la tipologia del disturbo, gli interventi 

extrascolastici, le informazioni utili sulle abilità strumentali, le caratteristiche del processo di 

apprendimento, il patto di corresponsabilità educativa - misure dispensative, strumenti compensativi, aiuti 

nei compiti a casa. Periodicamente, in modo condiviso con la famiglia, vanno rivalutate la necessità e 

l’efficacia delle strategie e delle misure introdotte, adattandole ai bisogni e all’evoluzione dello studente. 

Questa condivisione è molto utile dal momento che le strategie educative e gli strumenti compensativi 

dovrebbero essere utilizzati sia a scuola che a casa. 

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che 

agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà 

consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la 

propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti tramite cui le prove, anche scritte, vengano formulate 

(organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, 

formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). Le verifiche vanno programmate informando 

lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili 

con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, 

anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione 

possibile. 
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ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O 

CULTURALE 

 

I. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Viene adottato ogni qualvolta il team docenti rilevi una situazione di svantaggio tale da compromettere in 

modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. 

Il PDP contiene la descrizione delle abilità e dei comportamenti, il patto educativo con la famiglia e le 

strategie didattiche di personalizzazione. 
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SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO PER L’INCLUSIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

E’ il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione scolastica per tutti gli 

alunni e, dunque, anche per quelli con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine egli:  

 procede all’assegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi ultimi ci sia la 

richiesta della famiglia;  

 cerca di assicurare la continuità rispetto all’assegnazione dei docenti;  

 gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;  

 assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie al caso di 

precise esigenze dell’alunno;  

 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno;  

 dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI PER L’INCLUSIONE 

Sono docenti designati con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa 

in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali.  

 Gestiscono l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso; 

 Rilevano disagi nel lavoro ed attivano modalità e/o interventi di risoluzione; 

 Analizzano  i bisogni formativi, coordinano e gestiscono il Piano annuale di formazione e di 

aggiornamento; 

 Curano la documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione/realizzazione di 

buone pratiche metodologiche e didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti 

tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale 

promosse in ambito locale e nazionale; 

 Svolgono  un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-

organizzativo; 
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 Favoriscono  scambi di conoscenze e competenze; 

 Affiancano i docenti con un’azione di consulenza; 

 Promuovono  uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti; 

 Sostengono  la crescita professionale continua tramite contatti con esperti ed associazioni e 

raccolta/selezione di opportunità di formazione; 

 Lavorano a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di 

interventi formativi a favore dei docenti; 

 raccordano le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione); 

 coordinano le riunioni del GLI; 

 divulgano iniziative relative ai BES; 

 raccolgono, studiano e forniscono informazioni circa la normativa vigente; 

 diffondono iniziative del CTI e CTS; 

 controllano la documentazione in ingresso e predispongono quella in uscita; 

 rendicontano al Collegio docenti; 

 curano la diffusione di materiali utili all’attività didattica. 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; 

 curano gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; 

 svolgono il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; 

 collaborano con gli insegnanti affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche nelle ore 

in cui essi non sono presenti; 

 tengono rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali; 

 verbalizzano incontri e riunioni, compilando le documentazioni previste; 

 partecipano alle riunioni del GLI, dove cooperano per un miglioramento costante del servizio; 

 relazionano agli esperti durante i GLHO, in base alle osservazioni condivise con i colleghi curricolari. 
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DOCENTI CURRICOLARI 

 accolgono l’alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione ; 

 partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 

 collaborano alla formulazione del PEI e successivamente predispongono interventi personalizzati e 

consegne calibrate per l’alunno disabile soprattutto quando non è presente il collega specializzato; 

 si accordano con l’assistente scolastico sui compiti da svolgere durante le sue ore di lezione per il 

potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione. 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

Provvede all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione tramite: 

 sorveglianza all’accesso e uscita da scuola; 

 sorveglianza e supporto al corretto uso dei servizi igienici; 

 ausilio durante attività di cura e igiene personale; 

 Supporto nell’assunzione di alimenti; 

 Supporto all’utilizzo di strumenti didattici; 

 Mediazione nella relazione con i pari e nella comunicazione con gli adulti. 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

 Acquisisce la documentazione necessaria; 

 verifica la completezza del fascicolo personale; 

 collabora con il Dirigente e la FS per l’Inclusione per tutti gli adempimenti burocratici -

amministrativi. 
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FAMIGLIA 

 Provvede a far valutare l’alunno, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, 

secondo le modalità previste dalla normativa; 

 consegna alla scuola la diagnosi; 

 condivide la documentazione dei PEI o PDP; 

 verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti; 

 verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  

Nella scuola si è costituito il Gruppo di lavoro per l’ inclusione, coordinato dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato. 

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti 

nelle scuola (docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento 

delle classi, genitori e esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo 

da assicurare all’ interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento 

intraprese e un’ efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.  

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) si riunisce almeno due volte all’anno (generalmente nel 

mese di Novembre ed Aprile) e svolge le seguenti funzioni:  

 promuovere una cultura dell’inclusione;  

 rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;  

 elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per Inclusione di tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;  

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione;  

 formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

 promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;  
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 collaborare alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie, 

anche in riferimento all’analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie;  

 proporre al Dirigente scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle 

attività per il supporto dei soggetti disabili.  

Le sedute del GLI sono documentate da apposito verbale.  

 GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)  

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) è formato dal team dei docenti contitolari o dal CDC ed 

è presieduto dal DS o delegato. Ad esso partecipano i genitori/tutori dell’alunno, le figure professionali 

specifiche, interne (psicopedagogista o docente referente per inclusione) ed esterne (assistente alla 

comunicazione) alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno, ASL tramite un rappresentante 

designato dal Direttore sanitario. Il DS può autorizzare, ove richiesto, partecipazione di non più di un 

esperto indicato dalla famiglia con valore consultivo e non decisionale. Possono partecipare al GLO anche 

altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di 

orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.  

Il DS definisce con decreto i componenti del GLO. Il GLO elabora e approva il PEI.  

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione: 
 
 si riunisce entro il 30.06 per la redazione del PEI provvisorio e verifica finale e per formulare le 

proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 

 Si riunisce entro il 31.10 per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 

 Si riunisce per le  verifiche periodiche del PEI nel corso dell'a.s. per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

 Si riunisce almeno 1 volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative 

verifiche intermedie. Se il Glo si riunisce in orario scolastico, deve svolgersi in ore non coincidenti 

con l’orario di lezione (c.5). I GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica 

sincrona (c.6). Il GLO  è validamente costituito anche se non tutte le componenti abbiano espresso 

la propria rappresentanza. Il GLO è convocato dal DS con congruo anticipo. 

 Per ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale con firma del presidente e del segretario. I 

membri GLO accedono a verbali e ai PEI discussi e approvati. L’accesso e la compilazione del PEI 

vanno fatti nel rispetto del GDPR UE 2016/679. 
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 GRUPPO EX LEGGE 517/77 

Il gruppo composto dalle docenti di sostegno in servizio presso il Circolo   ha  le seguenti funzioni:  

 Raccolta e documentazione interventi didattici e delle buone prassi 

 Consulenza e supporto ai colleghi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 Raccolta e coordinamento delle proposte dei Gruppi di Lavoro Operativi (L. 104/92) 

 Elaborazione del Piano Annuale per l'inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES 

 Condivisione dei piani formativi.  

 

CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

Come descritto nel PTOF di Circolo “un curricolo deve assolutamente prevedere una continuità verticale, 

tra i diversi ordini di scuola, ed una continuità orizzontale, tra le diverse aree disciplinari”. L’esigenza è 

particolarmente forte in un Circolo ove, a causa di scelte indipendenti da esso, vengono a mancare 

momenti istituzionalizzati di raccordo e confronto con la Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Il progetto Continuitàintende supportaretutti gli alunni, in modo particolare il bambino con bisogni 

educativi speciali, nella scoperta-conoscenza della nuova realtà scolastica in cui dovrà inserirsi. 

 

Le attività dell’accoglienzaprevedono sia micro esperienze che incontri tra docenti.  

I bambini della scuola dell’infanzia saranno accolti presso la Scuola Primaria e accompagnati a visitare gli 

spazi. Con i bambini, frequentanti la classe prima o la classe quinta, realizzeranno un’attività in 

collaborazione. Generalmente sul filo conduttore di una narrazione si condurrà un laboratorio di 

esperienze grafico- pittoriche, motorie, musicali, informatiche. Insieme realizzeranno una esperienza volta 

a lasciare “tracce” di questo passaggio.  

Le attività saranno concordate tra i docenti dei vari ordini di scuola interessati. 
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MODULISTICA ALLEGATA 
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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 

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.   

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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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'ApprendimentoSezione 4D/5A Va definita  Va omessa 

 
 

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) 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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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 edel 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 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

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 

OBIETTIVI 
Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 
Attività 
 
 

Strategie e Strumenti 
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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 

 
 

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 
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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 educativi, strategie, strumenti nei diversi campi di esperienza 

Modalità di sostegno educativo e ulteriori interventi di inclusione 
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Revisione     Data: ______________ 
Specificare i punti 
oggetto di eventuale 
revisione 

 
 
 

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  dellafamiglia 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 sezioneo 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 __________________________ 

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  
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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 
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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  

 

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 ___________ 
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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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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 

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 

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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13.   

14.   

…  

 

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'ApprendimentoSezione 4D/5A  Va definita  Va omessa 

 
 

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

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

 
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 
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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.  

 

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/a e della classe. 
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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…………………………………………………….. 

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

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

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 ____________________________________________ 

 
 
8.5Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici 

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

 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  dellafamiglia 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______________ 
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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 istruzioneorganizzati 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 relativi alle 
risorse professionali dedicate 

 
 

 
 
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. 
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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 
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 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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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 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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Direzione Didattica I Circolo Gubbio “G. Matteotti” 
Scuola Primaria 

Alunno: 
Valutazione I quadrimestre 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OSSERVAZIONI 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

FIRME GENITORI 
 
 

 

FIRME DOCENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gubbio,  
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA: _________________________________________________________________________ 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

1. DATI GENERALI ALUNNO 
Nome e Cognome  
Data di nascita  
Classe  
Insegnante referente  
Diagnosi medico-specialistica  
Interventi pregressi e/o contemporanei 
al percorso scolastico  

 

Scolarizzazione pregressa  
Rapporti scuola-famiglia  
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1. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

LETTURA 

 ELEMENTI DESUNTI DALLA DIAGNOSI ELEMENTI DESUNTI DALL’OSSERVAZIONE IN 
CLASSE 

VELOCITÀ  
 

 

CORRETTEZZA   

COMPRENSIONE   

SCRITTURA 

 ELEMENTI DESUNTI DALLA DIAGNOSI ELEMENTI DESUNTI DALL’OSSERVAZIONE IN 
CLASSE 

GRAFIA   

TIPOLOGIA DI ERRORI   

PRODUZIONE   

CALCOLO 

 ELEMENTI DESUNTI DALLA DIAGNOSI ELEMENTI DESUNTI DALL’OSSERVAZIONE IN 
CLASSE 

MENTALE   

PER ISCRITTO   

ALTRO 

EVENTUALI DISTURBI NELL’AREA MOTORIO-PRASSICA: 

ULTERIORI DISTURBI ASSOCIATI: 

BILINGUISMO ITALIANO L2: 

LIVELLO DI AUTONOMIA: 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNNO NELLO STUDIO 

 Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi, ecc.) 
 Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico, ecc.) 
 Modalità di svolgimento del compito assegnato (ricorre all'insegnante per spiegazioni, ad un compagno, 

è autonomo, ecc.) 
 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 Strumenti informatici 
 Fotocopie adattate 
 Schemi e mappe 
 Appunti scritti dal pc 
 Registrazioni 
 Materiali multimediali 
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 Testi con immagini 
 Testi con ampie spaziature 
 Altro 

 
2. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI ADATTAMENTI ALL’INTERNO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

 

 

INGLESE 

 

 

MUSICA 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

 

 

SCIENZE 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  INCLUSIVE 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo individuale: la dimensione 
comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo”): 

 Favorire le attività a coppie, in piccolo gruppo e il tutoraggio; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere”; 

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 
dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento; 

 Individuare mediatori didattici che facilitino l’apprendimento (immagini, schemi, mappe, ecc.). 

 

MISURE DISPENSATIVE 
Nell'ambito delle varie discipline l'alunno viene dispensato: 
 

 Dalla presentazione contemporanea dei quattro carattteri (nelle prime fasi di apprendimento della 
letto-scrittura); 

 Dalla lettura ad alta voce; 
 Dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni 

senza DSA); 
 Dal copiare dalla lavagna; 
 Dalla dettatura di esti; 
 Da un eccessivo carico di compiti; 
 Dallo studio mnemonico delle tabelline; 
 Dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

L'alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

 tabelle, formulari, procedure specifiche ... 
 sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti 
 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
 computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 
 risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali, ecc.) 
 software didattici free 
 tavola pitagorica 
 computer con sintetizzatore vocale 

N.B. - Si ricorda che le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA per 
trasporre e organizzare le loro conoscenze. 
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CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si concordano: 

 interrogazioni programmate 
 compensazione con prove orali di compiti scritti 
 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
 valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
 programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte 
 prove informatizzate 

 

PATTO CON LA FAMIGLIA 

Si concordano: 

 i compiti a casa 
 riduzione 
 distribuzione settimanale del carico di lavoro 
 modalità di presentazione 

Si concordano LE MODALITÀ DI AIUTO: 

 chi_________________________________________________________________________________ 
 come_______________________________________________________________________________ 
 per quanto tempo_____________________________________________________________________ 
 per quali attività/discipline segue il bambino nello studio 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Si concordano GLI STRUMENTI COMPENSATIVI UTILIZZATI A CASA: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Si concordano LE INTERROGAZIONI 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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INSEGNANTI 

COGNOME E NOME FIRMA 
  
  
  
  
  

GENITORI 
COGNOME E NOME FIRMA 

  
  

TECNICO COMPETENTE (SE HA PARTECIPATO ALLA STESURA DEL PDP) 
COGNOME E NOME FIRMA 

  
 
 

Gubbio,  
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STRATEGIE  E METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), 

utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce) 
 Utilizzare schemi e mappe concettuali 
 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri 

processi di apprendimento 
 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
 Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 
MISURE DISPENSATIVE 
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da 
apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

 l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo 
minuscolo, corsivo maiuscolo) 

 la lettura ad alta voce 
 la scrittura sotto dettatura 
 prendere appunti 
 copiare dalla lavagna 
 lo studio mnemonico delle tabelline 
 lo studio della lingua straniera in forma scritta 
 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
 la quantità dei compiti a casa 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentano di compensare le carenze 
funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di 
concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda 
della disciplina e del caso, possono essere: 

 tabella dell’alfabeto 
 retta ordinata dei numeri 
 tavola pitagorica 
 linea del tempo 
 tabella delle misure e delle formule geometriche 
 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; stampante e scanner 
 calcolatrice 
 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
 software didattici specifici 

 
VALUTAZIONE 

 Predisporre verifiche scalari 
 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 
 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 
 Introdurre prove informatizzate 
 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
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P.D.P. 
Piano Didattico Personalizzato 

PER B.E.S. non italofoni 
 (ex-C.M. n. 8 del 6/03/2013) 

 
 

A.S. _________________ 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

54 
 

 

Alunno/a: ______________________________________________________________________________ 

Sezione/Classe: __________________________________________________________________________                                       

Plesso Scuola Infanzia: ____________________________________________________________________ 

Plesso Scuola Primaria: ___________________________________________________________________ 

 

1. DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DI PRESENTAZIONE DELL’ALLIEVO 
 

Cognome e nome:______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________________Data   ______/____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: __________________________________________________________________ 

Data di ingresso in Italia:________________________________________________________________ 

Scolarità pregressa regolare:         SÌ                NO 

Scuole e classi frequentate in Italia  _______________________________________________________ 

 

 Bisogno Educativo Speciale individuato da parte del team docenti 
 

Tipologia BES: area dello svantaggio socioeconomico e/o linguistico - culturale. 

Coordinatore di classe/team: _______________________________________________________________ 

Referente/i  BES: _________________________________________________________________________ 

Coordinatore GLI: ________________________________________________________________________ 

 
TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE: indicare con X 

 A. alunno NAI ( si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema 
scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente); 

 B alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno superato la 
prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali 
da poter affrontare le materie di studio ); 

 C. alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua italiana 
ed in particolare in quella dello studio; 
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 D. Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa: 
- ritardo scolastico rispetto la normativa italiana  
- ripetenza 
- inserito in una classe “inferiore” in accordo con la famiglia 

 
 
Eventuali altre informazioni che l’insegnante ritiene utile:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2.    FASE OSSERVATIVA 
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DELL’ALLIEVO 

 SÌ NO IN PARTE OSSERVAZIONI 
Collaborazione con i 
pari 

    

Collaborazione con gli 
adulti  

    

Motivazione allo 
studio 

    

Disponibilità alle 
attività 

    

Rispetto delle regole     
Autonomia personale     
Organizzazione nel 
lavoro scolastico 

    

Cura del materiale     
Frequenza regolare     

 
CARATTERISTICHE APPRENDITIVE DELL’ALLIEVO 

 SÌ NO IN PARTE 
Ha difficoltà nella memorizzazione    
Ha difficoltà nella rielaborazione    
Ha difficoltà nella concentrazione    
Ha diddicoltà nell’attenzione    
Ha difficoltà nella logica    
Ha difficoltà nell’acquisizione di automatismi    
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO 
 LIVELLO (SECONDO IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO DELLE LINGUE) 
COMPETENZA A1 A2 B1 B2 C1 C2 
COMPRENSIONE 
ORALE 

      

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

      

INTERAZIONE 
ORALE 

      

INTERAZIONE 
SCRITTA 

      

PRODUZIONE 
SCRITTA 

      

 
NB: La mancata compilazione indica l’assenza assoluta di competenze. 

 

OSSERVAZIONE DIRETTA DELLO STUDENTE  (docenti del consiglio di classe) 
Consapevolezza del proprio modo di apprendere: 

 Acquisita 
 Da rafforzare 
 Da sviluppare 

    
Rapporti con gli adulti: 

 Fiducia 
 Opposizione 
 Indifferenza 
 Altro_____________________________________________________________________________ 

 
Rapporti con i compagni: 

 Conflittuali 
 Positivi 
 Isolato 
 Altro__________________________________________________________________________ 

  
In relazione alle difficoltà, l’approccio alle attività didattiche proposte è: 

 Autonomo 
 Necessita di azioni di supporto 
 Altro____________________________________________________________________________ 
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Comportamento in classe: 
 Aggressività o chiusura di fronte a incomprensioni 
 Disponibilità ad utilizzare strumenti compensativi 
 Disponibilità a beneficiare di misure dispensative 
 Tendenza ad eludere il problema 
 Altro____________________________________________________________________________ 

    
 
SITUAZIONE DI PARTENZA (indicare con X) 
 
Facendo riferimento a:  

1)  _ test di ingresso 
2)  _ incontri con il mediatore culturale 
3)  _ osservazioni sistematiche 
4)  _ prime verifiche 
5)  _ colloquio con la famiglia 

 
L’alunno /a dimostra specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 

1) _ Linguistico- espressivo 
2) _ Logico-matematico  
3) _ Artistico-espressivo  
4) _ Musicale  
5) _ Motorio  
6) _ Tecnologico e Scientifico 
7) _ Storico-geografico 

 
L’alunno /a mostra difficoltà nei seguenti ambiti disciplinari: 

1) _ Linguistico- espressivo 
2) _ Logico-matematico  
3) _ Artistico-espressivo  
4) _ Musicale  
5) _ Motorio  
6) _ Tecnologico e Scientifico 
7) _ Storico-geografica 
 

DOVUTE A: 
a) _ totale mancanza di conoscenza della disciplina 
b) _ lacune pregresse 
c) _ scarsa scolarizzazione 
d) _ mancanza di conoscenza della lingua italiana 
e) _ scarsa conoscenza della lingua italiana 
f) _ difficoltà nella “lingua dello studio” 
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DISCIPLINE PER LE QUALI SI ELABORA IL PDP (indicare con X) 
 

 Italiano 
 Storia 
 Geografia 
 Matematica 
 Scienze 
 Tecnologia 
 Inglese 
 Musica 
 Arte e immagine 
 Educazione civica 
 IRC 

 
OBIETTIVI PERSONALIZZATI PER DISCIPLINA 

 
ITALIANO 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
STORIA 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
GEOGRAFIA 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
TECNOLOGIA 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
INGLESE 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
MUSICA 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
ARTE E IMMAGINE 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
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RELIGIONE 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONTENUTI 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI (indicare con X ) 
- Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo con: 

□ l’insegnante curricolare 
□ l’insegnante di sostegno (se previsto in classe) 

- Corso di italiano L2 in orario scolastico/extra-scolastico 
- Intervento mediatore linguistico 
- doposcuola didattico alunni stranieri 
- doposcuola didattico scuola media/scuola primaria 
- recupero disciplinare 
- attività ricreative pomeridiane scolastiche 
- strutture pomeridiane esterne alla scuola 
- altro _______________________________________________________________________________ 

 
  

CRITERI PER L’ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI (CONTENUTI DISCPLINARI) 
 Completamente differenziati (situazione di partenza distante dal resto della classe). 
 Ridotti: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti in forma 

ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre un percorso 
realisticamente sostenibile. 

 Gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, dovrà 
selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati 

 Altro_____________________________________________________________________________ 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE PREVISTE 

APPROCCI E STRATEGIE (indicare con X) 
 

1) Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi  comunicativi (es. 
codice linguistico, iconico..)  

2)  Utilizzare la classe come risorsa in: 
a) apprendimenti e attività laboratoriale in piccoli gruppi;  
b) attività in coppia;  
c) attività di tutoring e aiuto tra pari; 
d) attività di cooperative learning;  
e) Introdurre l’attività didattica in modo operativo.  
f) Contestualizzare l’attività didattica.  
g) Semplificare il linguaggio.  
h)  Fornire spiegazioni individualizzate.  
i)  Semplificare il testo.  
j) Fornire conoscenze per le strategie di studio parole chiave, sottolineatura, osservazione 

delle immagini e del titolo, ecc. 
k)  Semplificare le consegne.  
l) Rispettare i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari.  
m) Guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande strutturate. 
n)  Verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito (consegne).  
o)  Concedere tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti.  
p)  Fornire strumenti compensativi.  
q)  Attuare misure dispensative 
r) Altre proposte che si ritiene si adattino alla specificità dell’alunno (strategie di studio, 

organizzazione del lavoro, organizzazione dei compiti) 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI (indicare con X) 
 
o supporti informatici 
o LIM 
o testi di studio alternativi 
o testi semplificati 
o testi facilitati ad alta comprensibilità 
o testi di consultazione 
o mappe concettuali 
o schemi (dei verbi, grammaticali, ecc.) 
o tabelle (dei mesi, dell’alfabeto, dei vari caratteri, formule, ecc.) 
o tavole 
o dizionario 
o audiovisivi 
o calcolatrice 
o registratore 
o laboratorio informatica 
o uso di linguaggi non verbali (foto, immagini, video, grafici, schemi, cartine, materiali autentici…) 
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o schede suppletive 
o lingua veicolare (se prevista) 
o testi ridotti 
o carte geografiche/storiche 
o altro__________________________________________________________________________________ 
 
 

VERIFICHE 
 
Attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 
 
o Interrogazioni programmate 
o personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate) 
o gli strumenti necessari usati abitualmente dall’alunno/dall’allievo (ingrandimenti di 
consegne, computer e altro) 
o riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti 
o prove orali in compensazione di prove scritte 
o altro__________________________________________________________________________________ 
 
Tipologie di verifiche quali: 

1) prove oggettive (vero-falso; scelta multipla;  
2) completamento di frasi con parole indicate a fondo testo;  
3) associazione immagine/parola, testo-immagine, per individuazione/corrispondenza);  
4) semplici domande con risposte aperte; 
5) compilazione di griglie, schemi, tabelle;  
6) uso di immagini per facilitare la comprensione: 
7) altro _____________________________________________________________________________ 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe successiva saranno 
coerenti con quanto delineato nel PDP e terranno conto: 
·  DEL PDP E DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI INDICATI E RAGGIUNTI 
·  DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE SEGUITE DALL’ALUNNO 
·  DELLA MOTIVAZIONE 
·  DELLÌ IMPEGNO 
·  DEI PROGRESSI IN ITALIANO L2 
·  DEI PROGRESSI NELLE DISCIPLINE 
·  DELLE POTENZIALITA’ DELL’ALUNNO 
·  DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
·  DELLA PREVISIONE DI SVILUPPO LINGUISTICO 
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COSA SCRIVERE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 
Sulla base del PDP verrà scelta la dicitura più idonea : 
1. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno è stato inserito il____________e non conosce la 
lingua italiana”; 
2. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 
trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”; 
3. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 
trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana”; 
4. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si 
trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio”. 
 
 

PATTO EDUCATIVO (Si concorda con la famiglia) 

Nelle attività di studio l’allievo: 

□ è seguito da un Tutor nelle discipline: __________________________________________________ 

con cadenza:    □ quo diana   □ bise manale    □ se manale    □ quindicinale  

□ è seguito da familiari 

□ ricorre all’aiuto di  compagni 

□ utilizza strumenti compensativi 

□ altro  ____________________________________________________________________________ 
 
 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa  

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico, ecc.) 

□ tecnologia di sintesi vocale 

□ appunti scritti al pc  

□ registrazioni digitali 

□ materiali multimediali (video, simulazioni…) 

□ testi semplificati e/o ridotti 

□ fotocopie  

□ schemi e mappe 

□ altro _____________________________________________________________________________ 
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Attività  scolastiche individualizzate programmate  

□ attività di recupero 

□ attività di consolidamento e/o di potenziamento 

□ attività di laboratorio 

□ attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

□ attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

□ attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

□ altro _____________________________________________________________________________ 
                                                                        
Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il 
successo formativo dell'alunno. 

 

 
DOCENTI FIRMATARI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 
   
   
   
   
   
 

GENITORI 
COGNOME E NOME FIRMA 
  
  
 
 
Gubbio, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

65 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Quadro Europeo delle Lingue) 
 

  A1  A2  B1   

 

ASCOLTO  Riconoscere parole che sono 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a sé 
stessi, alla propria famiglia e 
al  proprio ambiente, purché 
le persone parlino 
lentamente e chiaramente.  
 

Riuscire a capire espressioni e 
parole di uso molto frequente 
relative a ciò che ci riguarda 
direttamente (per esempio 
informazioni di base sulla propria 
persona e sulla propria famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro).   
Riuscire ad afferrare l’essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari.  
 

Riuscire a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che si affrontano  
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc.  
Riuscire a capire l’essenziale di argomenti di 
attualità o temi di nostro interesse personale 
o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro.  

LETTURA  

 

Riuscire a capire i nomi e le 
parole che sono familiari e 
frasi molto semplici, per 
esempio quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi.  
 

Riuscire a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale 
di uso quotidiano, quale pubblicità, 
programmi, menu e orari.  
 

Riuscire a capire lettere personali semplici e 
brevi. Riuscire a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riuscire a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali. 

 

INTERAZIONE  
ORALE  
 

Riuscire a interagire in modo 
semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente 
certe cose e aiuta a 
formulare ciò che si cerca di 
dire.   
Riuscire a porre domande 
semplici e a rispondere su 
argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni 
immediati.  
 

Riuscire a comunicare 
affrontando compiti 
semplici e di routine che 
richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto 
di informazioni su 
argomenti e attività 
consuete. Riuscire a 
partecipare a brevi 
conversazioni, anche se di 
solito non si capisce 
abbastanza per riuscire a 
sostenere la conversazione.  

Riuscire ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua (italiana). Riuscire a partecipare, 
senza essersi preparati, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana (per 
esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i 
viaggi e i fatti d’attualità).  
 

PRODUZIONE  
ORALE  
 

 

Riuscire a usare espressioni e 
frasi semplici per descrivere 
il luogo dove si abita e la 
gente che si conosce.  
 

Riuscire ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere 
con parole semplici la propria 
famiglia ed altre persone, le proprie 
condizioni di vita, la carriera 
scolastica e il proprio lavoro attuale 
o il più recente.  
 

Riuscire a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze e avvenimenti, i 
propri sogni, le proprie speranze e le 
proprie ambizioni.   
Riuscire a motivare e spiegare breve mente 
opinioni e progetti. Riuscire a narrare una 
storia e la trama di un libro o d un film e a 
descrivere le proprie impressioni.  

 

PRODUZIONE  
SCRITTA  
 

Riuscire a scrivere una breve 
e semplice cartolina, per 
esempio per mandare i 
saluti dalle vacanze.   
Riuscire a compilare moduli 
con dati personali scrivendo 
per esempio il proprio 
nome, la nazionalità e 
l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo.  

Riuscire a prendere semplici 
appunti e a scrivere brevi 
messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. 
Riuscire a scrivere una lettera 
personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare 
qualcuno.  
 

Riuscire a scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti noti o di interesse.   
Riuscire a scrivere lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni.  
 

 
 
 

          S
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO   
SENZA DIAGNOSI 

 
 
 
 

1.1. DATI ANAGRAFICI 
 

Nome e Cognome  
 

Luogo e data di nascita  
 

Classe e Sezione  

 
Individuazione della situazione di  BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE da parte di  SERVIZIO SANITARIO 

Diagnosi / Relazione multi professionale: ___________________________________________  

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale)  

Codice ICD10:________________________________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________  

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________  

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

ALTRO SERVIZIO 

Documentazione presentata alla scuola________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  

(relazione da allegare) 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI 

Relazione_________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
(relazione da allegare) 
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2.1. PRESTAZIONI SCOLASTICHE 

 
 

Lettura 
(velocità, correttezza) 

☐   Legge regolarmente 

☐   Legge lentamente con pochi errori 

☐   Legge velocemente commettendo molti errori 

☐   Legge lentamente e commette molti errori 
 
 

Produzione scritta 

 
 

Contenuto 

☐   Buono  
 

Ortografia 

☐   Corretta 

☐   Sufficiente ☐   Poco corretta 

☐   Scarso ☐   Scorretta 
 
 
 

Calcolo 
(accuratezza e velocità nel calcolo a 
mente e scritto) 

☐    Sa eseguire calcoli a mente rapidamente e correttamente 

☐   Esegue calcoli a mente ma commette numerosi errori 

☐   Esegue calcoli a mente correttamente ma molto lentamente 

☐   Esegue calcoli scritti lentamente con pochi errori 

☐   Esegue calcoli scritti lentamente e commette molti errori 

 
Comprensione 
del testo scritto 

☐   Buona 

☐   Sufficiente 

☐   Scarsa 

 
Comprensione 
del testo in ascolto 

☐   Buona 

☐   Sufficiente 

☐   Scarsa 
 
 

Attenzione 

☐   Buona 

☐   Sufficiente 

☐   Scarsa 
 

Altro 
(es. bilinguismo, problemi 
nell’area visuo-spaziale) 

 

 
 

Punti di forza 
Specificare 

 

 
 
 

2.2. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 
 
 

Collaborazione 

☐   Collabora in classe 

☐   Collabora nel gruppo 

☐   Collabora con pochi compagni 

☐   Non collabora 
 
 
 

Relazione con gli adulti 

☐   Ottima 

☐   Buona 

☐   Scarsa 
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☐   Non si relaziona 
 
 
 

Relazione con i pari 

☐   Ottima 

☐   Buona 

☐   Scarsa 

☐   Non si relaziona 
 
 

 

Frequenza scolastica ☐   Assidua ☐   Regolare ☐    Irregolare 

Rispetto delle regole ☐   Buona ☐   Parziale ☐    Scarsa 

Motivazione al lavoro 
scolastico 

 

☐   Buona 

 

☐   Parziale 

 

☐    Scarsa 

Organizzazione 
personale 

 

☐   Buona 

 

☐   Parziale 

 

☐    Scarsa 

Consapevolezza delle 
proprie difficoltà 

 

☐   Sì 
 

☐   Parziale 

 

☐    No 

 

2.3. COMPETENZA LINGUA ITALIANA 
 
 
 

Solo alunni stranieri 

☐   Ha difficoltà solo con linguaggi complessi e specifici 

☐   Comprende e parla ma ha difficoltà a scrivere 

☐   Comprende ma non sa esprimersi 

☐   Non usa la lingua italiana 

 
2.4. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA FAMIGLIA E/O ALUNNO 
 
Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace…  
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3. INTERVENTO DIDATTICO - METODOLOGICO 
 
    
  3.1. STRUMENTI COMPENSATIVI 

 

 
STRUMENTO 

 

Formulari ☐ 

Tabella dei valori posizionali delle cifre ☐ 

Tabella delle operazioni ☐ 

Tavola pitagorica ☐ 

Tabella delle unità di misura ☐ 

Tabella degli indicatori cronologici ☐ 

Tabella dei verbi in L1 ☐ 

Tabella dei verbi in L2 ☐ 

Tabella con formule figure geometriche ☐ 

Linea del tempo ☐ 

Mappe/schemi riepilogativi sia per la produzione scritta che orale ☐ 

Cartine geografiche e storiche tematiche ☐ 

Schemi di sviluppo per la produzione scritta ☐ 
 

Immagini per la comprensione del testo in L1/L2 ☐ 

Calcolatrice/calcolatrice parlante ☐ 

Libri digitali ☐ 

Audiolibri ☐ 

Libri con testo ridotto (anche per la narrativa) ☐ 

Registratore ☐ 

Penne con impugnatura speciale ergonomica ☐ 

Programmi di video-scrittura con correttore ortografico ☐ 

Sintesi vocale (Carlo II, Alpha Reader, Balaboolka…) ☐ 

Programmi per l’elaborazione di mappe e schemi (Vue, Cmap…) ☐ 
 

3.2. STRATEGIE COMPENSATIVE E FORME DI FLESSIBILITÀ 

 
STRATEGIA 

  

Recupero fonologico e metafonologico  ☐  

Apprendimento della digitazione su tastiera con le 10 dita ☐  

Predisposizione di mappe/schemi anticipatori con i nuclei fondanti 
dell’argomento da trattare 

 

☐ 
 

Costruzione di mappe/schemi riepilogativi con i nuclei fondanti 
dell’argomento trattato 

 

☐ 
 

Scrittura alla lavagna in stampato maiuscolo ☐  
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Fornitura di materiale didattico digitalizzato su supporto fisico e via mail ☐  

Predisposizione della lezione con il rinforzo di immagini o l’ausilio di sussidi 
(computer, registratore, LIM…) 

 

☐ 
 

Consegna anticipata all’alunno del testo in vista di esercitazione di 
comprensione o lettura ad alta voce in classe 

 

☐ 
 

Didattica esperienziale e laboratoriale ☐  

Esercitazioni e attività in cooperative learning ☐  

Altro (indicare) ☐  

 ☐  

 ☐  
   
 

 

3.3. STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
STRATEGIA 

  

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli 
gruppi 

 

☐ 
 

Predisporre azioni di  tutoraggio ☐  

Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando 
mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe…). 

 

☐ 
 

Guidare l’alunno affinché impari a conoscere le proprie modalità di 
apprendimento, i processi e le strategie mentali più adeguati e funzionali 

 

☐ 
 

Guidare l’alunno affinché impari a applicare consapevolmente 
comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo 

 

☐ 
 

Guidare l’alunno affinché impari a ricercare in modo via via più autonomo 
strategie personali per compensare le specifiche difficoltà 

 

☐ 
 

Guidare l’alunno affinché impari a accettare in modo sereno e consapevole 
le proprie specificità 

 

☐ 
 

Guidare l’alunno affinché impari a far emergere gli aspetti positivi delle 
proprie potenzialità e della capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

☐ 
 

Altro (indicare) ☐  

 ☐  

 ☐  

 
 

3.4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CORREZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di 
svolgimento prove di 
verifica scritte 

☐ Verifiche scritte utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento 
compensativo della memoria 

☐   Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 

☐   Lettura della consegna 

☐   Predisposizione di uno schema di sviluppo della consegna con domande guida 

☐   Utilizzo del computer con tutti i programmi utilizzati regolarmente 

☐   Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

71 
 

☐   Costruzione di cartine geografiche e storiche mute 

☐   Prove strutturate con risposta a scelta multipla 

☐   Riduzione quantitativa della consegna 

☐   Tempi più lunghi per lo svolgimento della prova 

☐   Evitare le verifiche a sorpresa 

☐   Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni a carattere puramente mnemonico 

☐   Altro (indicare) 

☐   Altro (indicare) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di 
svolgimento prove 
di verifica orali 

☐ Verifiche orali utilizzando schemi, tavole e mappe di sintesi e ogni altro strumento 
compensativo della memoria 

☐   Programmazione delle interrogazioni 

☐   Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 

☐   Ripasso degli argomenti prima della verifica orale 

☐   Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe 

☐ Verifiche orali con domande guida, non aperte (colloquio semistrutturato) senza partire 
da termini specifici o definizioni 

☐   Evitare le verifiche a sorpresa 

☐   Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni a carattere puramente mnemonico 

☐   Altro (indicare) 

☐   Altro (indicare) 
 
 
 
 
 

Criteri di 
correzione delle 
verifiche scritte 

☐   Non considerare né sottolineare gli errori ortografici 

☐   Non considerare gli errori di spelling 

☐   Non considerare l’ordine formale 

☐   Non considerare gli errori di calcolo nella risoluzione di problemi 

☐   Non penalizzare l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo 

☐   Non penalizzare l’utilizzo di schemi, mappe, tabelle, durante le prove 

☐   Altro (indicare) 

☐   Altro (indicare) 
 
 

Criteri di 
valutazione 
adottati 
(l’insegnante considera 
anche…) 

☐   Progressi e sforzi compiuti. 

☐ Livello di acquisizione degli argomenti, indipendentemente dall’impiego degli strumenti e delle 
strategie adottate dall’alunno 

☐   Miglioramento della resistenza all’uso degli strumenti dispensativi e compensativi 

☐   Applicazione della scala di valutazione fino al voto 10 

☐   Altro (indicare) 

☐   Altro (indicare) 
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4 - PATTO CON LA FAMIGLIA 
  

 
 

Nelle attività di studio 
l’allievo 

☐   è seguito da un Tutor nelle discipline: 

☐   è seguito da familiari 

☐   ricorre all’aiuto di compagni 

☐   utilizza strumenti compensativi 

☐   altro (indicare) 
 
 
 
 

Strumenti da utilizzare 
nel lavoro a casa 

☐   strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico…) 

☐   sintesi vocale 

☐   appunti scritti al computer 

☐   testi semplificati e/o ridotti 

☐   schemi e mappe 

☐   altro (indicare) 
 
 

Attività scolastiche 
individualizzate 
programmate 

☐   attività di recupero e/o consolidamento e/o potenziamento 

☐   attività di laboratorio 

☐   attività a piccoli gruppi 

☐   attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

☐   altro (indicare) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

73 
 

SOTTOSCRITTORI DEL PDP 
 

RUOLO NOME FIRMA 

Dirigente Scolastico 

 

  

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Specialista   

Genitore   

Genitore   

 
 

Gubbio,  
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON BES  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.1.DATI ANAGRAFICI 
 
NomeeCognome  
 
Luogo edata di nascita  
 
Classe e Sezione  

 
Individuazione della situazione di  BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
(riferimento specifico a studenti non certificati) 
da parte di: 
SERVIZIO SANITARIO 
Diagnosi / Relazione multi professionale: ___________________________________________  
(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale)  
Codice ICD10:________________________________________________  
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________  
Altre relazioni cliniche: ____________________________________________  
Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 
ALTRO SERVIZIO 
Documentazione presentata alla scuola________  
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
(relazione da allegare) 
CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI 
Relazione_________________  
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
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TIPOLOGIA E LIVELLO DI DISAGIO-SVANTAGGIO RILEVATO (segnare aree interessate) 

 COMPORTAMENTO/RELAZIONE  

 MOTRICITÀ 

 LINGUAGGIO 

 APPRENDIMENTO 

 SOCIO-CULTURALE 

 ALTRO      

 
 

DESCRIZIONE DELL’ALUNNO 

Nota : i docenti sono invitati a compilare tutte le voci. Dove non sussistono difficoltà crocettare niente. 

[Indicare la gravità del problema secondo la seguente scala: niente (= nessuna difficoltà); raramente; poco; 

sufficiente; abbastanza; molto (Mettere una X vicino alla voce adatta ) 

 
1) AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE NELLA SCUOLA  

Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

 

A) Cura della persona Niente Raramente Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Dimostra scarsa autonomia personale       

Lavarsi: difficoltà a lavarsi / paura / 
rifiuto dell’acqua 

      

Bisogni corporali: difficoltà nell’utilizzo 
del gabinetto 

      

Vestirsi: difficoltà / rifiuto a svestirsi 
e/o vestirsi 

      

Mangiare: difficoltà a mangiare da 
solo/deglutire/rifiuta il cibo 

      

Bere: difficoltà / incapacità a bere dal 
bicchiere o a deglutire 

      

 
Note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

 

 

 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

76 
 

B) Compiti e richieste generali Niente Raramente Poco SufficienteAbbastanza Molto 

Difficoltà ad eseguire la routine quotidiana       

Difficoltà ad intraprendere un singolo 
compito 

      

Rifiuto della consegna       

Esigenza di un rapporto privilegiato con 
l’adulto 

      

Non è collaborativo       

Reazione esagerata davanti all’insuccesso       

Dimostra opposizione ai richiami       

Ha difficoltà a comprendere / rispettare le 
regole 

      

Ha difficoltà di concentrazione / rapida 
caduta dell’attenzione 

      

Ha difficoltà di memorizzazione       

Ha difficoltà logiche       

Problemi emozionali: timidezza, ansia, ritiro       

Manifesta aggressività, ostilità       

Necessità di tempi più lunghi per portare a 
termine la consegna 

      

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime 
difficoltà 

      

Manifesta delle fissità nelle produzioni 
(stesso disegno, gioco) 

      

Gioco solitario       

Gioco d’osservazione       

Gioco frammentato / disorganizzato       

Gioco parallelo       

Gioco esplosivo       

Gioco cooperativo       

Inibizione       

Irrequieto /Iperattivo       
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Ha difficoltà di organizzazione spazio / 
temporale 

      

 
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C) Interazioni e relazioni 
interpersonali 

Niente Raramente Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Interazioni interpersonali semplici       

Interazioni interpersonali complesse       

Difficoltà di separazione dai fam. e di 
entrata alla sc. inf. 

      

Vissuto di “lutto” permanente       

Manifesta sintomi psicosomatici / 
lamenta malesseri fisici 

      

Non stabilisce buoni rapporti con i 
compagni 

      

E’ poco accettato /ricercato dai 
compagni 

      

Trasgredisce regole condivise       

Ha reazioni violente con i compagni       

Si isola dagli altri per lunghi periodi       

Compie gesti di autolesionismo       

Difficoltà di addormentamento       

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al 
gruppo 

      

Ha propensione a colpevolizzarsi       

Ha propensione a dare la colpa agli 
altri 

      

Ha improvvisi e significativi 
cambiamenti dell’umore / crisi di 
collera 

      

Spesso bisticcia con gli altri bambini o 
li infastidisce 
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Ha reazioni violente con l’adulto.       

 
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) AREA DELLA MOTRICITÀ 

Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

 

A) Mobilità Niente Raramente Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Difficoltà a cambiare la posizione 
corporea 

      

Difficoltà a mantenere una posizione 
corporea 

      

Difficoltà a sollevare e trasportare 
oggetti 

      

Difficoltà a spostare oggetti con gli 
arti inferiori(es. pallone) 

      

Difficoltà nell’uso fine della mano/ di 
coordinazione fine 

      

Difficoltà nell’uso della mano e del 
braccio 

      

Difficoltà / goffaggine / nel 
camminare 

      

Difficoltà a spostarsi       

Blocco motorio :eccesso nel senso 
del pericolo 

      

Instabilità psicomotoria (eccesso nel 
movimento / iperattività) 

      

Carenza del senso del pericolo 
quando si muove, gioca 

      

Difficoltà di autocontrollo       

Ha stereotipie       

 
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) AREA DELLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA 

Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

 

Comunicazione Niente Raramente Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Comunicare con - ricevere - messaggi 
verbali 

      

Comunicare con - ricevere - messaggi 
non verbali 

      

Difficoltà di tipo linguistico: 
comprensione verbale 

      

Comunicare: difficoltà di tipo 
linguistico: espressione verbale 

      

Difficoltà fonatorie       

Non si esprime verbalmente       

Si esprime con frasi poco chiare 
/poco strutturate 

      

Parla continuamente       

Non comunica sentimenti, emozioni, 
desideri, bisogni verbalmente 

      

Presenta ritardi nel linguaggio       

 
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4) AREA DELL’APPRENDIMENTO 

Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

 

A) Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze 

Niente Raramente Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

a) Esperienze sensoriali intenzionali       

Guardare       

Ascoltare       

Altre percezioni sensoriali intenzionali 
specificare sotto 

      

b) Apprendimento di base       

Copiare       

Imparare attraverso il gioco simbolico       

Ripetere       

Acquisizione di abilità basilari 
specificare quali nota sotto 

      

Acquisizione di abilità complesse: 
specificare quali 

      

c) Applicazione delle conoscenze       

Focalizzare l’attenzione       

Pensiero       

Risoluzione di problemi       

Prendere decisioni       

 
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5) SFERA SOCIALE 

Per ciascuna categoria, il bambino ha qualche problema? 

 

A) Sfera sociale Niente Raramente Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Ha frequenza scolastica irregolare       

Ha un abbigliamento inappropriato 
all’età o alla stagione 

      

Ha scarsa igiene personale       

Presenta segni fisici di maltrattamento 
(lesioni, ematomi) 

      

Ha materiale scolastico/didattico 
insufficiente 

      

B)Rapporti con la famiglia       

Famiglia poco collaborativa       

Genitori poco presenti       

Genitori poco attenti al bambino       

Genitori non attenti alla scuola(relaz., 
materiale, attività fatte) 

      

Genitori non collaborativi       

 
Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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RILEVAZIONE DEI PUNTI DI FORZA RELATIVAMENTE ALL’ALUNNO/A, AL GRUPPO SEZIONE E AL TEAM 

DOCENTI, IMPORTANTI AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E DELLA PROGETTAZIONE DI 

INTERVENTI DI SUPPORTO E FACILITAZIONE 

 

Punti di forza dell’alunno 

Attività in cui riesce: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Attività preferite: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Punti di forza del gruppo sezione, del contesto scolastico 

Presenza di un compagno o un gruppo di compagni di riferimento che possono essergli di 

aiuto/sostegno……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punti di forza del team docenti 

 Coerenza dello stile educativo 

 Supporto alle relazioni 

 Progettazione di un PDP individualizzato/personalizzato 

 Laboratori 

 Progetti o attività a classi aperte  

 Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELL’APPRENDIMENTO 

 

STRATEGIE 

 Manipolazione 

 Imitazione 

 Gioco Simbolico 

 Giochi di Ruolo 

 Espressione grafico-pittorica 

 Espressione mimico-gestuale 

 Lettura immagini 

Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 Materiali di recupero 

 Materiale strutturato 

 Materiale non strutturato 

 Testi con immagini 

 Software 

 Materiale audio visivo 

Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 

Tutti i docenti opereranno affinché l’alunno sia messo/a in condizione di seguire la programmazione 

attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare l’autostima ed 

evitare le frustrazioni. 

Sarà cura dei docenti: 

 Tenere conto dei tempi del bambino/a 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Favorire le attività di gruppo 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Privilegiare l’apprendimento esperenziale e laboratoriale 

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative 
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Indicare attività programmate 

 Attività Ludiche 

 Attività Manipolative 

 Attività motorie 

 Attività simboliche e imitative 

 Attività senso percettive  

 Attività di drammatizzazione 

 Attività Metalinguistiche 

 Attività di verbalizzazione delle esperienze e dei vissuti personali 

 Attività di ordinamento logico-temporale 

 Attività di tutoraggio 

 Attività di laboratorio 

 Attività di piccoli gruppi  

 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 Giochi sull’ascolto 

 Giochi sul ritmo 

 Giochi fonologici 

 Giochi di rinforzo dei movimenti 

 Giochi con regole 

 Giochi di potenziamento della memoria 

 Consentire tempi più lunghi per consolidare apprendimenti 

Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Gli insegnanti utilizzano come strumento fondamentale di verifica e valutazione l’osservazione in itinere del 

bambino/a,( anche avvalendosi della  stessa griglia di osservazione) mettendo a punto prove di verifica 

sulle abilità attese, programmando tempi più lunghi per l’esecuzione di prove, verificando un’abilita per 

volta. 
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PATTO FRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

Si concorda la seguente collaborazione: 

 Colloqui regolari con i docenti 

 Dispensa da alcune attività didattiche 

 Utilizzo di strumenti, attività e metodologie compensative 

 Corresponsabilità scuola-famiglia 

 

 SOTTOSCRITTORI DEL PDP 
 

RUOLO NOME FIRMA 

Dirigente Scolastico 
 

  

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Genitore   

Genitore   

 
 

Gubbio,  
 

 

 

Io/Noi sottoscritto/a/i genitore/i, firmando il presente piano dichiaro/iamo: 

1. Di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali effettuati 

in questa scuola nel rispetto del GDPR UE 2016/679 

2. Di autorizzare il trattamento dei dati sensibili 

3. La mia firma ed ogni mia decisione relativa al presente piano è disposta in conformità 

con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale (dichiarazione 

relativa in caso di firma di un solo genitore)  
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INCONTRO CONGIUNTO SCUOLA- FAMIGLIA- ASL  A. S. 2020/2021 
GLO 

 
Scuola:   Data: 
Dalle ore: Alle ore: 
Sede: Richiesta da: 
 
 

ALUNNO 
Nome: Cognome: 
Plesso Scuola Infanzia: Sezione: 
Plesso scuola Primaria: Classe: 

DOCENTI 
Nome: Cognome: 
Nome: Cognome: 
Nome: Cognome: 

GENITORI 
PADRE 

Nome: Cognome: 
MADRE 

Nome: Cognome: 
ASL/SPECIALISTI 

Nome: Cognome: 
Nome: Cognome: 
Nome: Cognome: 

EDUCATORE 
Nome: Cognome:  

 
 PEI 
 PDP 
 ALTRO 

 
              

TEMATICHE AFFRONTATE 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
SUGGERIMENTI/PROPOSTE DI INTERVENTO 
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DECISIONI ADOTTATE 
 

 
 

FIRME DOCENTI: 
1. 
2. 
3. 
4. 

FIRME GENITORI: 
1. 
2. 

FIRME SPECIALISTI ASL: 
1. 
2. 
3. 

EDUCATORE: 
1. 
 
 
 
Gubbio,  
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VERBALE COLLOQUIO INFORMALE 
 
Docente: _____________________________sezione/classe: _________ Plesso Infanzia/Primaria:_________________________ 

Docente: _____________________________sezione/classe: _________ Plesso Infanzia/Primaria: _________________________ 

Docente: _____________________________sezione/classe: _________ Plesso Infanzia/Primaria: _________________________ 

 
Colloqui con: 
  genitore/i ____________________________________________________________ 

  ASL / Ente Esterno ____________________________________________________ 

  altro ________________________________________________________________ 

 

MOTIVAZIONE 
 

 

PROBLEMATICITÀ 
 

 

PROPOSTE 
 

 

FIRME DOCENTI: 
1. 
2. 
3. 
4. 

FIRME GENITORI: 
1. 
2. 

FIRME SPECIALISTI ASL: 
1. 
2. 
3. 
 

 

Gubbio, 
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SCREENING 
ALUNNI CON  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
senza diagnosi  

(ex-C.M. n. 8 del 06-03-2013) 
 

 
 
 
 

A.S. 2020/2021 
 

A. S. _____________ 
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Alunno/a: ______________________________________________________________________________ 
 
Sezione: ________________________________________________________________________________ 
 
Scuola: _________________________________________________________________________________ 
 

PARTE PRIMA – DATI DELL’ALLIEVO 

A) DATI ANAGRAFICI E GENERALI 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________________data __________________________               

Sesso  M       F  

Nazionalità_____________________________________________________________________________ 

Solo per allievi provenienti da stato estero: 

- lingua madre____________________________________________________________________ 

- eventuali altre lingue conosciute_____________________________________________________ 

 

Eventuali altre informazioni sul percorso scolastico pregresso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

B) PERCORSO SCOLASTICO 

Rispetto all’età legale, rispetto alla classe, l’allievo/a si trova: 

 In pari età 

 In anticipo 

 In ritardo di anni____________________________________________________________________ 

L’ Inserimento dell’allievo/a nell’attuale gruppo-sezione è avvenuto nell’a.s ______________ per effetto di: 

 iscrizione ad inizio ciclo 

 trasferimento da altra scuola 

 altro_____________________________________________________________________________ 

Eventuali altre informazioni sul percorso scolastico pregresso: 

 

 

 



           

    
           Direzione Didattica 1° Circolo Gubbio ‘G. Matteotti’ 

           Via Perugina, 58   06024   GUBBIO (PG) – TEL 0759273775  FAX 0759271650  
Sito internet: www.primocircologubbio.edu.it 

           E-Mail: pgee03600q@istruzione.it   -  E-Mail certificata: pgee03600q@pec.istruzione.it  
           Cod. MIUR PGEE03600Q - Cod. fisc. 83002410542 

 

92 
 

C) CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE 

Scuola di appartenenza:  

Plesso Infanzia___________________________________________________________________________ 

N° ore settimanali di frequenza______________________________________________________________ 

Servizio mensa:   SÌ    NO 

N° allievi del gruppo/sezione ________________________________di cui femmine______e maschi_____ 

Alunni 104/92 : ____________________________________________________________________ 

Eventuali altre informazioni sulla tipologia della sezione:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Data rilevazione: _________________________________________________________________________ 

 

L’alunno/a: 

SFERA RELAZIONALE - COMPORTAMENTALE Sì No In parte 

È sereno    

È affettuoso    

È curioso    

È triste    

È diffidente    

È timido    

È aggressivo    

Rispetta le regole condivise    

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore    

Manifesta fissità nelle produzioni (stesso disegno, stesso gioco,..)    

Lamenta malesseri fisici (mal di testa, dolori addominali,...)    

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne    

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà    

Altro: 

 

Rapporti con gli insegnanti 

Collabora    

Accetta i consigli e richiami    

Rifiuta di proseguire un lavoro se viene corretto    

É indifferente    

Accetta e ricerca il contatto fisico    

Assume atteggiamenti aggressivi verbalmente    

Assume atteggiamenti aggressivi fisicamente    

Assume atteggiamenti provocatori    

Altro: 
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Rapporti con i compagni 

Accetta il rapporto con tutti i bambini    

Instaura un rapporto solo con qualche bambino    

Si isola dagli altri per lunghi periodi    

Rispetta le regole condivise    

Si mette in contatto con i bambini attraverso dispetti o provocazioni    

Assume atteggiamenti aggressivi verbalmente    

Assume atteggiamenti aggressivi fisicamente    

Assume atteggiamenti provocatori    

Altro: 

 

AUTONOMIA Sì No In parte 

È autonomo negli spostamenti negli spazi scolastici    

Sa esprimere i propri bisogni    

Sa chiedere aiuto    

Mangia autonomamente    

Possiede il controllo sfinterico    

Individua situazioni di pericolo su di sé/ sugli altri    

Altro: 

 

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO Sì  No  In parte 

Comunica sentimenti, emozioni, desideri e bisogni    

Usa un linguaggio appropriato e corretto    

Parla in continuazione    

Ha difficoltà fonologiche    

Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate    

Balbetta/Tic    

Comunica solo a determinate condizioni 
Se sì indicare quali_____________________________________________ 

   

Ha difficoltà di ricezione – decifrazione di informazioni verbali    

Ha difficoltà di espressione – restituzione di informazioni verbali    
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Altro: 

SVILUPPO MOTORIO-PRASSICO Sì  No  In parte 

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale    

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria 
Se sì indicare quali_____________________________________________ 

   

Ha difficoltà di coordinazione fine 
Se sì indicare quali_____________________________________________ 

   

Non ha acquisito una dominanza di lateralizzazione    

Altro: 

 

OSSERVAZIONI DELLE INSEGNANTI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

DOCENTI FIRMATARI 
COGNOME E NOME SEZIONE E PLESSO FIRMA 
   
   
   
   
   
 

GENITORI 
COGNOME E NOME FIRMA 
  
  
 
 
Gubbio, 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
___________________________________________ 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

M-CHAT 23 (RIADATTATA PER INSEGNANTI) 
La M- CHAT è stata sviluppata con l’intenzione di individuare all’interno della popolazione generale quel 
gruppo di bambini con caratteristiche di sviluppo compatibili con un rischio di autismo. 
M-CHAT è un questionario rivolto ai genitori con lo scopo di identificare i segni precoci dell'autismo. 
Si tratta di un questionario rivolto ai genitori di bambini tra i 16 e i 30 mesi  da parte del pediatra. Lo score 
ottenuto può ricadere in 3 diversi intervalli. Ci saranno bambini ritenuti non a rischio, bambini che invece 
richiederanno un follow up successivo per confermare o meno il rischio e bambini che presenteranno un 
punteggio così elevato da dover essere subito inviati ad un percorso diagnostico completo per 
un’immediata presa in carico terapeutica. 
Per saperne di più: https://www.stateofmind.it/2016/10/m-chat-diagnosi-precoce-autismo/ 
Di seguito viene riportata una griglia di osservazione sulla base dell’M-CHAT riadattata per le insegnanti 
della scuola dell’infanzia. 
 
 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

1. Il bambino si diverte ad essere dondolato o a saltare sulle vostre ginocchia? 
2. Il bambino si interessa agli altri bambini? 
3. Al bambino piace arrampicarsi sulle cose, come per esempio sulle scale?  
4. Il bambino si diverte a giocare al gioco del CU-CU o a nascondino? 
5. Il bambino gioca mai a far finta? Per esempio fa finta di parlare al telefono o di accudire una 

bambola o altro? 
6. Il bambino  usa mai l’indicare col dito indice per chiedere qualcosa? 
7. Il bambino usa mai l’indicare col dito indice per segnalare interesse in qualcosa? 
8. Il bambino riesce a giocare in modo appropriato con piccoli giocattoli (ad esempio macchinine o 

cubi) senza soltanto metterli in bocca, o giocherellarci, o farli cadere? 
9. Il bambino vi porta mai degli oggetti per mostrarvi qualcosa? 
10. Il bambino vi guarda negli occhi per più di un secondo o due? 
11. Il bambino sembra mai ipersensibile ai rumori (ad es. si tappa le orecchie)? 
12. Il bambino sorride in risposta alla vostra faccia o al vostro sorriso? 
13. Il bambino  vi imita? Ad esempio se fate una faccia cerca di imitarla? 
14. Il bambino risponde al suo nome quando lo chiamate?   
15. Se indicate con il dito indice un giocattolo dalla parte opposta della stanza, il bambino lo guarda? 
16. Il bambino cammina? 
17. Il bambino guarda le cose che voi state guardando? 
18. Il bambino fa movimenti insoliti con le dita vicino alla faccia?  
19. Il bambino cerca di attirare la vostra attenzione su una sua attività? 
20. Vi siete mai chiesti se il bambino possa essere sordo? 
21. Il bambino capisce ciò che dicono le persone? 
22. Il bambino qualche volta fissa lo sguardo nel vuoto o girovaga senza scopo? 
23. Quando il bambino è di fronte a qualcosa di non familiare, vi guarda in faccia per controllare quale è 

la vostra reazione? 
 
Ogni  risposta naturalmente si riferisce a comportamenti che si sono verificati  più di una volta. Due item 
critici o tre qualsiasi falliti in totale richiedono attenzione immediata  e  coinvolgimento della famiglia. 
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La didattica a distanza è stata attuata come modalità ordinaria, nel periodo emergenziale. A seguito delle 
delibere nr. 17 e 19 a.s. 2019/2020 del Collegio docenti, è stata necessaria una rimodulazone del PEI (vedi 
Allegato). 
 

MODELLO RIMODULAZIONE DEL PEI 
in relazione alla modalità della Didattica a Distanza  

 
 

Ai sensi della nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la Didattica a 

Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

Il controllo intermedio del PEI è riferito al Piano educativo individualizzato predisposto in data 

___________________, per l’alunno/a ___________________________________________________    

sezione_____ classe______ plesso Infanzia/Primaria_____________________________________________ 

a seguito dell’emergenza mondiale COVID-19 che di fatto ha modificato la modalità di erogazione della 

didattica. 

Potenziamento dell’attività didattica 

La didattica a distanza è stata attuata come modalità ordinaria nel periodo emergenziale, a seguito delle 
delibere nr.17 e 19 del Collegio docenti del 23/4/2020, con le seguenti modalità:  

1. coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali 
didattici, video lezioni e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi del PEI; 

2. predisposizione di un calendario settimanale di lezioni online; 
3. predisposizione di materiali dedicati; 
4. valutazione della concreta sostenibilità delle lezioni a distanza da parte degli alunni; 
5. progettazione degli interventi per mantenere l’equilibrio complessivo tra le discipline o i campi di 

esperienza. 

Obiettivi modificati rispetto alla programmazione prevista nel PEI 

 SÌ 
 NO 

Se sì, indicare quali: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

 Registro elettronico; 
 Google meet; 
 E-mail; 
 WA; 
 Altro_____________________________________________________________________________ 

Con quale modalità : 

 Videolezioni 
 Chat 
 Chiamate vocali 
 Videochiamate 
 E-mail 
 Altro_____________________________________________________________________________ 

Con quale frequenza : 

 Giornaliera 
 Due/tre volte a settimana 
 Una volta a settimana 
 Altro_____________________________________________________________________________ 

Materiali di studio : 

 Libri di testo 
 Libri di testo parte digitale 
 Schede 
 Mappe concettuali 
 Materiali prodotti dall’insegnante 
 Visione di filmati 
 Documentari 
 Lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani, altro 
 Altro_____________________________________________________________________________ 

Verifica formativa attraverso: 

 Restituzione degli elaborati corretti 
 Colloqui via WA 
 Rispetto dei tempi di consegna 
 Livello di interazione 
 Test online 
 Altro_____________________________________________________________________________ 
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Valutazione : 
La valutazione, come già delineato nel PEI e ancor più in questo momento emergenziale, si baserà sul 
possesso, da parte dell’alunno, di competenze acquisite in rapporto ai contesti della vita reale, sulla 
capacità di mettere in campo modalità di adattamento e flessibilità rispetto alle nuove forme di didattica a 
distanza, sull’osservazione/misurazione complessiva del rendimento attraverso l’impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo. 
Attenzione: eliminare le voci non selezionate. 
 
 
Gubbio, 

 
 

Per presa visione 
Il Dirigente scolastico 

__________________________________________ 
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MODELLO RICHIESTA DOCUMENTI RISERVATI ALUNNI 

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________________________________________ 

PADRE DELL’ALUNNO/A_____________________________________________________________________________________ 

LA SOTTOSCRITTA__________________________________________________________________________________________ 

MADRE DELL’ALUNNO/A_____________________________________________________________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE___________________________________ DELLA SCUOLA PRIMARIA D.D. PRIMO CIRCOLO “G. 
MATTEOTTI” GUBBIO - PLESSO________________________________________________________________________________  

FREQUENTANTE LA SEZIONE__________________________________ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA D.D. PRIMO CIRCOLO “G. 
MATTEOTTI” GUBBIO - PLESSO________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDONO 

COPIA DEL: 

          PEI   (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - copia consegnata dal docente di sostegno) 

          PDP  (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO - copia consegnata dal coordinatore di classe) 

 

Gubbio,  

 

Firma del docente che consegna______________________________________________________________________________ 

Firma del genitore (padre)___________________________________________________________________________________ 

Firma del genitore (madre)__________________________________________________________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico  
D. D. 1° Circolo Gubbio 

 
 
 
____   sottoscritt__   ________________________________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno ________________________________________________________________________________________ 
nat_  a ________________________________ (______)   il ________________________________________________________ 
e frequentante la sezione/classe ______________________________________________________________________________  
del plesso Infanzia/Primaria__________________________________________________________________________________ 
nell’anno scolastico 2020/2021 

 
CHIEDE 

che   ___   propri__   figli__   possa entrare e/o uscire con il seguente orario: 
 

nel giorno 1) orario di entrata 2) orario di uscita 
   
   
   
   

 
per effettuare terapie riabilitative. 
 

Firme 
________________________________ 

 
________________________________ 

 
Gubbio, 
 
 
 


