
NUOVO PEI
L'analisi del modello nazionale di PEI per la scuola secondaria di secondo grado: 

suggerimenti e indicazioni operative

modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art. 7 del D.Lgs 66/2017)

modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

- NORMATIVA
- COMPONENTI
- NUOVO PEI

- ESEMPIO STESURA
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Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CPDR) 

ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18

Legge 5 febbraio
1992, n. 104

Legge 8 ottobre
2010 n. 170

Direttiva 27
dicembre 2012

Legge 107/2015

DLgs 62/2017
“Valutazione”

DLgs 66/2017
“Inclusione”

DLgs 63/2017
“Diritto allo studio”
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Decreto n 96 del 7 agosto 2019

Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.66 del 13 aprile 2017, recante 
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti  con 
disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge n 107 del 
13 luglio 2013 (in vigore dal 12/09/2019)

Persegue due finalità:

1. favorire l’inclusione scolastica di tutti gli studenti, rispondendo adeguatamente 
ai loro differenti bisogni educativi attraverso l’uso di strategie educative e 
didattiche finalizzate alla promozione delle potenzialità di ciascuno

2. promuovere la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento

UG-MT
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a CERTIFICAZIONE DELLA 

CONDIZIONE DI DISABILITA’ IN 
ETA’ EVOLUTIVA

Genitori 
fanno richiesta 
all’INPS della

Redatta dalla 
commissione 
medica

PROFILO DI FUNZIONAMENTO
(PF)

Genitori 
fanno richiesta 
all’ASL del

Elaborato  dalla 
commissione 
multidisciplinare con 
i genitori e 
istituzione scolastica

PROGETTO 
INDIVIDUALE

(PI)

PIANO 
EDUCATIVO
INDIVIDUALE

(PEI)

Genitori 
trasmettono al 
comune e alla  
scuola il PF

Elaborato dal comune 
(ente territoriale)

Elaborato da insegnanti, 
genitori, specialisti e studenteIl DS (GLI) invia tutta la 

documentazione
(certificazione, PF, PI   
e PEI) per richiesta 
risorse

Gruppo per l’inclusione
(GIT)

VerificaINVIO

Ufficio Scolastico 
Regionale

(USR)
Assegna risorse

Indicazioni dei facilitatori e 
delle barriere nella 
prospettiva bio-psico-sociale 
sulla base ICF dell’OMS

UG-MT



Il Profilo di Funzionamento

Costituisce una novità apportata con l’entrata in vigore del decreto 66/2017 poiché 
va a sostituire la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale 

● è basato sull’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute)

● definisce le competenze professionali e le misure di sostegno e delle risorse 
strutturali necessarie per l’inclusione scolastica dello studente con disabilità

● è propedeutico e necessario per la stesura del Progetto Individuale e del 
Piano Educativo Individualizzato

UG-MT



Il Progetto Individuale e il PEI
● Progetto Individuale (PI)

○ Redatto dall’ente territoriale di riferimento su richiesta della famiglia (L. 328/2000) di intesa 
con l’ASL

○ Descrive le prestazioni e le misure per l’inclusione scolastica
○ Partecipazione dei genitori

● Piano educativo individualizzato (PEI)
○ Diviene parte integrante del PI
○ E’ elaborato e approvato dal consiglio di classe sulla base della certificazione di disabilità e del 

profilo di funzionamento
○ Prevede la collaborazione tra i genitori e le figure professionali che interagiscono con lo 

studente con disabilità
○ Redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro e 

non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona

○ esplicita gli strumenti, le modalità e le strategie per lo svolgimento delle attività ei criteri di 
valutazione

UG-MT



Inclusione a scuola

● GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
○ Composto da docenti, curriculari e di sostegno, specialisti ASL e del territorio di riferimento, con 

la consulenza di genitori, degli studenti e delle associazioni 
○ Nominato e presieduto dal dirigente scolastico
○ Sostenere il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione e 

nell’attuazione del PEI
● GLO - Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità

○ Finalizzati alla definizione del PEI e alla verifica del processo di inclusione
○ … (slide successiva)

● CTS - Centro Territoriale di Supporto
○ Sono riferimento per le Istituzioni scolastiche per i processi di inclusione scolastica
○ Attiva collaborazione con il GIT

UG-MT



Il nuovo PEI - DM 182/2020 

Il DM 182/2020 presenta il nuovo modello di PEI, che sarà adottato da tutte le 
istituzioni scolastiche. Il modello è nazionale articolato in quattro versioni, 
dall’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Le disposizioni normative e i relativi strumenti costituiscono le modalità di 
applicazione dei principi cardine dell’inclusione nel concreto della vita scolastica.

E’ richiamato il principio della corresponsabilità educativa, che comporta, ai fini 
dell’inclusione, una duplice prospettiva:

❏ l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero consiglio di classe

❏ il docente di sostegno è una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento

UG-MT



Il Gruppo di Lavoro Operativo - GLO  è così composto

● dai docenti del consiglio di classe 
● dall’insegnante specializzato per il sostegno (in quanto contitolare)
● è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (coordinatore)
● dai genitori dell’alunno con disabilità (partecipano ai lavori del GLO)
● da figure professionali che interagiscono con lo studente con disabilità o 

con la classe (autorizzazione formale DS) 
○ interne : referenti bes, componenti GLI, docenti supporto classe...
○ esterne : specialisti ASL o privati, Ente locale, componenti GIT

● lo stesso studente disabile nel principio di autodeterminazione

Didattica e valutazione è competenza della componente docente del GLO

A
rti

co
lo

 3
 - 

C
om

po
si

zi
on

e 
de

l G
ru

pp
o 

di
 L

av
or

o 
O

pe
ra

tiv
o 

pe
r l

’In
cl

us
io

ne
 

Ad ogni incontro del GLO vengono convocati tutti coloro che 
hanno diritto a parteciparvi LABORATORIO
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● Nella progettazione educativo-didattica si pone particolare 
riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo 
la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF 
dell’OMS

● A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono indicati:
○ obiettivi didattici
○ strumenti
○ strategie
○ modalità per realizzare un ambiente inclusivo

Prospettiva Bio-Psico-Sociale di ICF

UG-MT



Osservazione: strumenti d’indagine e attori

Strumenti
ICF-CY Manuale
Sito
Schede

UG-MT

Profilo studente 
e ambiente

questionario 
genitori

osservazioni 
educatori/ 
istruttori

osservazioni 
iniziali di tutti i 
docenti  del 

Cdc

osservazione 
iniziale raccolta 

dati Ins. sostegno
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Obiettivi educativi e didattici nel PEI
Nel PEI sono individuati 

● obiettivi educativi e didattici
● strumenti
● strategie
● modalità per realizzare un 

ambiente inclusivo 

nelle dimensioni ...

...

● della relazione
● della socializzazione
● della comunicazione
● dell’interazione
● dell’orientamento
● delle autonomie

anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera 
comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati

Come e dove
costruire

UG-MT
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Punti di forza 
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Nel nuovo modello di 
PEI sono indicate le 
diverse dimensioni che 
riguardano le attività 
della persona, in 
relazione allo sviluppo 
degli apprendimenti :

Punti di forza
DIMENSIONE della SOCIALIZZAZIONE e 
dell’’INTERAZIONE

DIMENSIONE della COMUNICAZIONE e 
del LINGUAGGIO

DIMENSIONE dell’AUTONOMIA e 
dell’ORIENTAMENTO

DIMENSIONE COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA 
e dell’APPRENDIMENTO

LABORATORIO sez. 2
UG-MT



Dimensioni

A. Dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, per 
la quale si fa 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

B. Dimensione della comunicazione e del linguaggio per la quale si fa 
riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del 
linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del 
linguaggio verbale o di linguaggi alternativi; si considera anche la dimensione 
comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di 
contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati. 

UG-MT



Dimensioni

C. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento, per la quale si fa riferimento 
all’autonomia della persona e dell’autonomia sociale, alle dimensioni 
motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e 
complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva e tattile);

D.  Dimensione cognitiva, neuropsicologica, e dell’apprendimento per la 
quale si fa riferimento alle capacità mnestiche, intellettive e all’organizzazione 
spazio temporale; al 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.  

UG-MT



Raccordo con il Progetto Individuale                           (sez. 3)

di cui all’art. 14 della Legge 328/2000

a. Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi dei 
contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e 
interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

b. Se il Progetto Individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto, qui si 
riportano le indicazioni da considerare per la redazione del Progetto. 

UG-MT



Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli 
interventi di sostegno didattico                       (CdC)   (sez. 4)

Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

Progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali    (art. 16, legge 104/1992)
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“Assi “ DPR 24 febbraio 1994

a) cognitivo  
b) affettivo-relazionale 
c) linguistico  
d) sensoriale
e) motorio-prassico
f) neuropsicologico

g) autonomia personale e sociale

si aggiungono (PDF)

a) comunicazionale
b) apprendimento

4 Dimensioni
UG-MT



Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli 
interventi di sostegno didattico                                    (sez. 4)

Considerazione

Punti di forza  corrispondono a nessun problema o problema lieve 

Punti di debolezza sono invece indicati nell’osservazione e nelle diagnosi
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Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli 
interventi di sostegno didattico                                    (sez. 4)
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Interventi : obiettivi didattici, strumenti e strategie 
Punti di forza  osservati sui quali muovere l’azione educativo-didattica

OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi

INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E 
STRUMENTI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi

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

Punti di debolezza valutare la possibilità di intervento

UG-MT



Contesto : barriere e facilitatori
Questa sezione del PEI è dedicata alla riflessione sul contesto nelle due parti

❏ Osservazioni  nel contesto scolastico con indicazione di
- Barriere 
- Facilitatori

❏ Interventi  per realizzare un ambiente inclusivo

Dal PF è possibile evincere quali sono i fattori contestuali (ambientali e 
personali) che condizionano il funzionamento, in sua assenza o in aggiunta i 
fattori ambientali ICF, mentre i  fattori personali non sono ancora disponibili 
in ICF. 

Come possono gli insegnanti rivedere le loro pratiche ?
LABORATORIO 5-6-7

UG-MT



Interventi sul percorso disciplinare
Questa sezione racchiude gli interventi previsti per impostare una 
programmazione didattica personalizzata che andrà a ridefinire il curricolo 
in base alle esigenze educative e didattiche dell’alunno/a.
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Definito per ogni disciplina e sul percorso complessivo. 

Nel PEI è 
indicato il tipo di 
percorso 
didattico seguito 
dallo studente, 
specificando se 
trattasi di :

PERCORSO ORDINARIO              tipo A

PERCORSO PERSONALIZZATO   tipo B
(con prove equipollenti)

PERCORSO DIFFERENZIATO       tipo C
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Interventi sul percorso disciplinare

LABORATORIO sez. 8
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tipo A : Seguire la progettazione della classe non significa annullare ogni forma 
di personalizzazione. Le modalità di verifica saranno personalizzate come 
indicato in Sez. 8.2

tipo B : seppur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del 
conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare 
prove di verifica equipollenti, stesso valore anche con contenuti diversi.

tipo C : gli obiettivi disciplinari previsti sono nettamente ridotti rispetto a 
quelli della classe, per cui non è proponibile una valutazione su prove 
equipollenti. In questo riquadro occorre definire quali sono questi obiettivi 
previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione

gli alunni con disabilità anche grave hanno un “diritto allo studio” ma non 
anche “al titolo di studio “ UG-MT



PCTO
Si compila per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Ad ottobre, è 
possibile che alcuni passaggi non siano ancora decisi, si danno informazioni 
generali da completare successivamente.

Si definisce la Tipologia del percorso e la Progettazione considerando gli 
obiettivi di competenza e le barriere e i facilitatori.   
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sez. 8.4
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Criteri di valutazione del comportamento 
ed eventuali obiettivi specifici

Sono presenti due opzioni :

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

B  :  Il comportamento è valutato in base a criteri personalizzati e al 
raggiungimento di obiettivi indicati

In difficoltà di regolazione del comportamento la progettazione tiene conto 
degli obiettivi educativi indicati nella sezione di “osservazione studente” (sez.4) e 
al progetto di inclusione (sez.9)

UG-MT



Verifica del PEI e Valutazione dei risultati di apprendimento

● Il PEI è soggetto a verifiche periodiche in corso d’anno al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche e integrazioni.  Si tratta di uno strumento e, come tale, al di 
là dei momenti previsti dalla normativa, può variare per 
accompagnare i processi di inclusione

● Al termine dell’anno è prevista la Verifica conclusiva degli esiti 
rispetto all’efficacia degli interventi descritti

UG-MT



Certificazione delle competenze

Competenze di base e relativi livelli raggiunti con riferimento ancora a 
DM 139/07 e DM 9/10

CdC : certifica le competenze con descrizione dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze 
GLO : esplicita metodi e criteri di valutazione 

Percorso A e B   personalizzazione dei descrittori  e dei giudizi in riferimento al PEI 
per delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza

Percorso C: scelta delle competenze effettivamente certificabili

Non si applicano le considerazioni sulla validità del percorso ( B o C )  per il 
conseguimento del diploma

LABORATORIO sez. 8.5 - 10
UG-MT



Verifica finale e Progettazione a.s. successivo

Mese di giugno : convocazione GLO per previsione PEI per l’anno successivo

● Indicazioni per il GLO a.s. successivo sintetiche per superare le 
criticità

● esigenze di assistenza di base (ATA)
● necessità di assistenza specialistica (continuità)

○ per l’autonomia (AE in quali ambiti)
○ per la comunicazione (tipologia)

● Proposta ore sostegno anno successivo

UG-MT



Proposta ore sostegno anno successivo
Si tratta di una proposta vagliata successivamente dal GLI e dal GIT, deve 
rispettare principi di correttezza, equità e responsabilità

La richiesta va motivata secondo i bisogni della documentazione e del PF, non è 
automaticamente connessa alla gravità;   Debito di funzionamento

Ne derivano 5 condizioni/livelli, rapportati alla “restrizione della partecipazione” 
secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle “capacità” iniziali dell’alunno: 

assente          
lieve                   (0-4)
media                 (5-9)
elevata               (10-14)
molto elevata    (15-18) 

a)  APPRENDIMENTO – per le risorse professionali 
dedicate al sostegno didattico;

b)  AUTONOMIA        – per l’assistenza all’autonomia;
c) COMUNICAZIONE – per l’Assistenza alla 

Comunicazione (distinta per 
disabilità uditiva, visiva e 
intellettiva). 

UG-MT
LABORATORIO sez. 11



LABORATORIO

[INTESTAZIONE DELLA SCUOLA]
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.)
Anno Scolastico 21/22

STUDENTE/ESSA ETTORE MAJORANA
codice sostitutivo personale 0000
Classe 1AEE Plesso o sede VIA PARTIGIANI, 1
ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE

SCOLASTICA rilasciato in data 1/1/2013
Data scadenza o rivedibilità: F AL TERMINE DEGLI STUDI F Non indicata
PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data 1/1/2012 Nella fase transitoria:
F PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE

DIAGNOSI FUNZIONALE REDATTA IN DATA 1/2/2012
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE APPROVATO IN DATA ____________

PROGETTO INDIVIDUALE F redatto in data F non redatto
PEI PROVVISORIO DATA 30/06/2021

VERBALE ALLEGATO N. _____

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1

………………………

.
APPROVAZIONE DEL PEI
E PRIMA SOTTOSCRIZIONE

DATA 30/10/2021

VERBALE ALLEGATO N. 1

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1

………………………

.
VERIFICA INTERMEDIA DATA 28/02/2022

VERBALE ALLEGATO N. _____

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1

………………………

.
VERIFICA FINALE

E PROPOSTE PER L’A.S.
SUCCESSIVO

DATA 30/06/2022

VERBALE ALLEGATO N. _____

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1

………………………

.
(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. UMBERTO GRAZIOLI INSEGNANTE DI SOSTEGNO
2. MARIA DANTE INSEGNANTE DI ITALIANO
3.
4.
5. DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO
6. GIULIO MAJORANA GENITORE
7. ETTORE MAJORANA ALUNNO
8. MARIO BIANCHI ASSISTENTE EDUCATORE
9. GIUSEPPE VERDI SPECIALISTA ASL
10. MONICA STELLA TERAPISTA ASL

1



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…)

28/10/21 MARGHERITA
TROPEANO

INSEGNANTE DI SOSTEGNO SOSTITUZIONE

1.  Quadro informativo
Situazione familiare / descrizione dello Studente o della Studentessa
A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO

Madre-Padre-sorelle/fratelli…

descrizione studente da questionario genitori in base ICF

Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o della Studentessa, attraverso interviste  o
colloqui questionario studente in base ICF*

SLIDE
LABORATORIO sez. 2

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
DIAGNOSI: RITARDO LIEVE DELLO SVILUPPO COGNITIVO E DEL
LINGUAGGIO (ICD-10 F70/ ICD-9 317)

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione: Sezione 4A/5A
D7. INTERAZIONI E RELAZIONI PERSONALI (d710-d799)

INTERAZIONI INTERPERSONALI GENERALI  (d710-d729)
RELAZIONI INTERPERSONALI PARTICOLARI (d730-d779)

D8. PRINCIPALI AREE DI VITA (d810-d899)
D9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITA' (d910-d999)

Dimensione Comunicazione/Linguaggio: Sezione 4B/5A
D3. COMUNICAZIONE (d310-d399)
COMUNICARE - RICEVERE (d310-d329)
COMUNICARE - PRODURRE (d330-d349)
CONVERSAZIONE E USO DI STRUMENTI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE (d350-d369)
d132 Pone domande riferite a persone, cose o eventi relativi al suo vissuto
d133 Utilizza un linguaggio (iconico/gestuale/verbale) per rappresentare bisogni e sentimenti
d135 Ripete una sequenza di eventi utilizzando linguaggi verbali e non verbali sia nell'immediato che a
distanza di tempo

d1401 Pronuncia fonemi, parole e frasi
Dimensione Autonomia/ Orientamento: Sezione 4C/5A
Autonomia

D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI (d210-d299)
D5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA (d510-d599)

Orientamento
D4. MOBILITA' (d410-d499)
B2. FUNZIONI SENSORIALI E DEL DOLORE (b210-b299)
B3. FUNZIONI DELLA E VOCE E DELL'ELOQUIO (b310-b399)
d110 Mantiene lo sguardo e segue stimoli visivi
d115 Ascolta intenzionalmente diverse fonti sonore (persone, altre fonti)
d120 Utilizza gli organi di senso intenzionalmente per sperimentare stimoli
d145 Impugna correttamente una matita o altro strumento per riprodurre simboli
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Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento: Sezione  4D/5A
B1. FUNZIONI MENTALI GLOBALI E SPECIFICHE (b110-b189)
APPRENDIMENTI DI BASE (d130-d159)
APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE (d160-d179)
D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI (d210-d299)

▢

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 F Va definita F Va omessa
Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5A F Va definita F Va omessa
Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5A F Va definita F Va omessa
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Sezione  4D/5A F Va definita F 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)
_________________________________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________________________________
_

SLIDE
LABORATORIO 4

4. Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli interventi di sostegno didattico
Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici

progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali
(art. 16, legge 104/1992)

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:
D7. INTERAZIONI E RELAZIONI PERSONALI (d710-d799)

INTERAZIONI INTERPERSONALI GENERALI  (d710-d729)

d7101
Utilizza forme comunicative espressivo/verbale, gestuali adeguate all'interlocutore ed al
contesto

d7102 Mostra comprensione e accettazione del comportamento altrui 1
d7103 Risponde in modo adeguato a disaccordi e critiche 1
d7105 Usa e risponde in modo adeguato al contatto fisico con gli altri

d7202
Riesce a controllare i propri comportamenti (es. le emozioni e gli impulsi, le aggressioni verbali
e fisiche) nelle interazioni con gli altri

RELAZIONI INTERPERSONALI PARTICOLARI (d730-d779)
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d730 Sa entrare in relazione con estranei (chiede un'informazione, effettua un acquisto). 1
d740 Crea e mantiene relazioni positive con i compagni e insegnanti 1

D8. PRINCIPALI AREE DI VITA (d810-d899)
D9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITA' (d910-d999)

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:

D3. COMUNICAZIONE (d310-d399)
COMUNICARE - RICEVERE (d310-d329)

d310
Comunicare con - ricevere - un semplice messaggio
verbale

d3101 Comprende messaggi verbali semplici
d315 Comunicare con - ricevere - messaggi non verbali 1
d3151 Comunicare con – ricevere – segni e simboli comuni 1
d325 Comunicare con - ricevere - messaggi scritti

COMUNICARE - PRODURRE (d330-d349)
d330 Si esprime con parole e frasi 1
d3351 Comunica con segni e simboli (scientifici)

CONVERSAZIONE E USO DI STRUMENTI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE (d350-d369)
d3500 Avvia una conversazione con coetanei e adulti (contatto visivo-tempi) 1
d3600 Utilizza strumenti di comunicazione alternativa (computer-cellulare)

d133
Utilizza un linguaggio (iconico/gestuale/verbale) per rappresentare bisogni e
sentimenti) 1

d135
Ripete una sequenza di eventi utilizzando linguaggi verbali e non verbali sia nell'immediato che a
distanza di tempo 1

d1401
Pronuncia fonemi, parole e
frasi

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento:

d110 Mantiene lo sguardo e segue stimoli visivi

d115
Ascolta intenzionalmente diverse fonti sonore (persone, altre
fonti)

D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI (d210-d299)

d2100 Intraprende un compito semplice (svolge un compito organizzando tempo, spazio e materiali)
d2101 Intraprende un compito complesso (operazioni in sequenza e/o simultanee)

d2202
Riesce a organizzarsi autonomamente nel lavoro scolastico e a
casa

d240
Gestisce la tensione ed altre richieste di tipo psicologico (verifiche, interrogazioni, ansia, rabbia etc.) )
1

d2401 Gestisce situazioni di stress (aspettare il proprio turno, parlare davanti alla classe, ecc.) 1

4



D4. MOBILITA' (d410-d499)
D5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA (d510-d599)
B2. FUNZIONI SENSORIALI E DEL DOLORE (b210-b299)
B3. FUNZIONI DELLA E VOCE E DELL'ELOQUIO (b310-b399)

b3300 Fluidità dell'eloquio (produzione di un flusso di parole lineare e scorrevole) 1

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento:
B1. FUNZIONI MENTALI GLOBALI E SPECIFICHE (b110-b189)

b1142 Consapevolezza della propria identità 1
b1400 Mantenimento dell'attenzione e concentrazione per il tempo necessario 1

b1440
Memoria a breve
termine

b1441
Memoria a lungo
termine

b1442
Recupero della
memoria

b1443 Memoria di lavoro
b1642 Organizzazione degli eventi in sequenza cronologica 1

D1.APPRENDIMENTI DI BASE (d130-d159)

d135
Ripete una sequenza di eventi utilizzando linguaggi verbali e non verbali sia nell'immediato che a
distanza di tempo

D1.APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE (d160-d179)

d160
Presta attenzione a simboli specifici e ignora rumori che possono
distrarlo 1

d1601
Coglie i cambiamenti di elementi
ambientali

d161
Mantiene attenzione costante ad un compito per un tempo
appropriato 1

d1661 Legge e comprende semplici parole
d1662 Legge e comprende semplici frasi
d1663 Legge e comprende un breve testo 1
d1664 Legge autonomamente in modo sempre scorrevole 2

d1700
Utilizza le abilità e le strategie generale nella
scrittura

d1701
Utlizza convenzioni grammaticali nel
componimento scritto

d1720
Esegue operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione fra
numeri naturali.

d1721 Esegue operazioni di calcolo complesse 2

D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI (d210-d299)

d2100
Intraprende un compito semplice (svolge un compito organizzando tempo, spazio e
materiali)

d2103 Intraprende un compito singolo in gruppo 1
d2202 Riesce a organizzarsi autonomamente nel lavoro scolastico e a casa 1

d240
Gestisce la tensione ed altre richieste di tipo psicologico (verifiche, interrogazioni, ansia, rabbia etc.)
1
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Revisione Data: 30/10/2021
Specificare i punti
oggetto di eventuale
revisione

Descrittori ICF in cui si individua un punto di forza o di debolezza che può essere
maggiormente potenziato o migliorato attraverso gli interventi educativi e didattici *

SLIDE
LABORATORIO 5-6-7

5. Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità

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

OBIETTIVI, specificando anche gli
esiti attesi

Ridurre l’insicurezza personale per migliorare i rapporti interpersonali, facilitando:
le relazioni tra pari, le esternazioni delle proprie opinioni, il rispetto delle opinioni altrui,
l’accettazione degli atteggiamenti scherzosi da parte dei compagni.

INTERVENTI DIDATTICI E
METODOLOGICI, STRATEGIE E
STRUMENTI finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi

Favorire attività che richiedono lavori in piccoli gruppi mediante il supporto informatico

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

Osservazioni descrittive

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

OBIETTIVI, specificando anche gli
esiti attesi

Avviare una conversazione con coetanei ed adulti utilizzando semplici frasi di senso
compiuto ed esprimendo il proprio parere

INTERVENTI DIDATTICI E
METODOLOGICI, STRATEGIE E
STRUMENTI finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi

Favorire attività che richiedono lavori in piccoli gruppi e l’interazione con il personale
scolastico docente e non docente

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

Osservazioni descrittive

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

OBIETTIVI, specificando anche gli
esiti attesi

Riuscire a gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico
(verifiche/interrogazioni)
Riuscire a produrre un flusso di parole lineare
Mantenere la concentrazione e l’attenzione per il tempo necessario

INTERVENTI DIDATTICI E
METODOLOGICI, STRATEGIE E
STRUMENTI finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi

Potenziare la capacità di pianificare attività scolastiche ed extrascolastiche
Favorire un ambiente sereno e valorizzare i risultati raggiunti
Esporre sempre a voce alta
Favorire la concentrazione e l’attenzione mediante lo strumento informatico

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

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

OBIETTIVI, specificando anche gli
esiti attesi

Saper individuare le parole chiave e le informazioni principali di un testo scritto
Produrre un testo scritto con un inizio, uno sviluppo e una fine
Saper realizzare formulari, tabelle, mappe, da poter usare durante le verifiche
o in preparazione delle verifiche
Favorire le relazioni di causa-effetto e la generalizzazione
Saper gestire e controllare la tensione di fronte alle richieste di tipo psicologico
come verifiche, interrogazioni…
Aumentare il livello di sopportazione della frustrazione a partire dall’analisi
degli errori ed imparare da essi

INTERVENTI DIDATTICI E
METODOLOGICI, STRATEGIE E
STRUMENTI finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi

Apprendimento imitativo (Modelling)
Learning by doing
Cooperative learning
Problem solving
Semplificazione del testo
Sostegno autostima

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

Sincrone rispetto alla classe
Verifiche strutturate e semistrutturate programmate
Osservazioni sistematiche

Revisione Data: ______________
Specificare i punti
eventualmente oggetto
di revisione relativi alle
Dimensioni interessate

Punti da rivedere se gli obiettivi non sono stati raggiunti

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 dello studente/essa e della classe, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dallo/a stesso/a
studente/essa.

NON SI RIFERISCE A ICF

DA RIVEDERE

Individuare e indicare gli elementi, barriere e facilitatori che all’interno del contesto scolastico ostacolano o
favoriscono il funzionamento dello studente/ssa.

Problematiche legate all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi o alla disponibilità di attrezzature didattiche o di
supporto (ad esempio barriere architettoniche, locali eccessivamente rumorosi, carenza di tecnologie specifiche,
mancanza di supporti per l'autonomia personale etc.)

Considerare la capacità di adattamento ai cambiamenti ed altre variabili di mediazione psico-affettiva, come la
motivazione, la gestione delle emozioni e l’autostima.

Considerare le relazioni con insegnanti e adulti di riferimento e con il gruppo dei pari, valutando l'influenza,
positiva o negativa, che questi rapporti possono avere
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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 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 e di indicazioni dello/a stesso/a studente/essa. Si curerà, in particolare, lo sviluppo di
processi decisionali supportati, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).

Iniziative che si intendono attivare per rimuovere le barriere individuate, o almeno ridurne gli effetti
negativi attraverso strategie organizzative o supporti compensativi, ma anche di riflettere su come
valorizzare i facilitatori offerti dal contesto per trarre il massimo vantaggio operativo per il successo del
progetto di inclusione.
Principi di “Progettazione universale”, realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili
e accessibili da tutte le persone, e principi di inclusione (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ONU,
2015) garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per tutti.

FACILITATORI
- Creare un clima accogliente, aperto e pronto all’ascolto, con attenuazione dei distrattori, strutturazione

dello spazio e del tempo.
- Atteggiamento di fiducia, sostegno, guida e ascolto da parte degli insegnanti, valorizzazione dei successi e

feedback positivo anche nell’errore da vedersi come possibilità di imparare.
- Usare strumenti tecnici e ausili per la comunicazione che sfruttino tutti i canali
- Strutturare lo spazio classe in isole didattiche al fine di lavorare per piccoli gruppi realizzare percorsi in

forma laboratoriale per favorire il dialogo, la discussione e l’operatività.
BARRIERE

- Scarsa autonomia dell’alunno nella gestione di mansioni basilari, difficoltà a percepirsi come identità
autonoma rispetto all’altro da sé (umano o oggettuale), a percepire i “propri confini”.

- Clima non favorevole all’ascolto e atteggiamenti mentali e fisici non volti a catturare la fiducia, mancanza
di ausili e strumenti tecnici di supporto alla comunicazione.

- Spazi inadeguati e poco strutturati che ostacolano il movimento e/o caotici, che non favoriscono la
concentrazione e l’attenzione perché rumorosi e ricchi di distrattori (esposizione ad una
sovrastimolazione).

- Numero elevato di informazioni e operazioni da memorizzare e svolgere
-

Revisione Data: ______________
Specificare i punti
eventualmente oggetto
di revisione

Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________
con verifica dei risultati
conseguiti e valutazione
sull’efficacia di
interventi, strategie e
strumenti, insieme con
lo/a studente/essa

SLIDE
LABORATORIO sez. 8

8. Interventi sul percorso curricolare

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione
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Indicazione degli interventi attivati per tutte le discipline, nonché le strategie e gli strumenti necessari a
supporto degli apprendimenti.
Esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da
parte del consiglio di classe in assenza di tale risorsa

8. 2 Modalità di verifica
Definire le personalizzazioni necessarie rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e utilizzate
per tutte le discipline. Le personalizzazioni da mettere in atto per la somministrazione e lo svolgimento
delle prove di verifica sono indicate con chiarezza al fine di assicurarsi che la verifica avvenga secondo
modalità efficaci ed eque. È importante garantire l’accessibilità e la fruibilità delle verifiche, specie se
prevedono attività legate alla letto-scrittura, aspetto che rientra nella progettazione del contesto
inclusivo

8.3 Progettazione disciplinare ICF da rivedere
Disciplina:

ITALIANO

F A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione
progettazione della classe e applicazione degli stessi criteri di valutazione
non significa annullare ogni forma di personalizzazione. Pertanto, le modalità
di verifica saranno personalizzate (DIPLOMA)

F B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti
personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità,
competenze) e ai criteri di valutazione: …

con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ]
obiettivi didattici analoghi o sostanzialmente riconducibili a quelli della
classe ma che devono essere valutati considerando le difficoltà aggiuntive
derivanti dalla disabilità, soprattutto rispetto ai processi di esposizione o
produzione.
chiarire in modo dettagliato anche le modalità di verifica, oltre che obiettivi
e criteri di valutazione propri delle singole discipline

E’ possibile indicare la personalizzazione di tutti gli obiettivi previsti per la
classe o sceglierne solo alcuni, indicare macro contenuti o effettuare rimandi
alla progettazione di ogni insegnante oppure se sia preferibile indicare le basi
della personalizzazione disciplinare utili ai fini di una valutazione accurata degli
apprendimenti

(DIPLOMA)
F C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [ ] non  equipollenti
[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica………………..]

obiettivi didattici nettamente diversi da quelli disciplinari della classe
(CERTIFICAZIONE COMPETENZE)

Disciplina:

________________
_

F A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione
F B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti
personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità,
competenze) e ai criteri di valutazione: …

con verifiche identiche [ ] equipollenti   [ ]
F C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [ ] non  equipollenti
[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica………………..]

[…]
SLIDE

LABORATORIO sez. 8.4

8.4 . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787

(a partire dalla classe III)
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Tipologia di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento ICF da rivedere
A PERCORSO
AZIENDALE:

ESTREMI DELLA CONVENZIONE stipulata :__________________________________

NOME E TIPOLOGIA AZIENDA: ___________________________________________

TUTOR AZIENDALE (ESTERNO): __________________________________________

TUTOR SCOLASTICO (INTERNO), _________________________________________
se diverso dal docente di sostegno

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PERCORSO ____________________

Modalità di raggiungimento della struttura ospitante o di rientro a scuola, mezzi di trasporto e
figure coinvolte:_____________________________________________

B PERCORSO
SCOLASTICO:

FIGURE COINVOLTE e loro compiti _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE PERCORSO _________________

C ALTRA TIPOLOGIA
DI PERCORSO:

□ attività condivise con l’Ente locale ai fini del Progetto individuale di cui al D. Lgs. 66/2017,
art. 6.

Progettazione del percorso

OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL
PROGETTO FORMATIVO Potenzialità e Attitudini ICF

Interventi relativi alle 4 dimensioni ICF

Accrescere le chances dello studente di ottenere un lavoro adeguato
Collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, le
attitudini e le abilità dell’alunno con i requisiti prescritti dalla professione, dal
mondo del lavoro, dall’ambiente lavorativo e dalle aziende
Accrescere l’autonomia, la motivazione, l’autopercezione e la sicurezza del
ragazzo
Creare una situazione vincente per lo studente.

TIPOLOGIA  DEL CONTESTO CON
L’INDICAZIONE DELLE BARRIERE
E DEI FACILITATORI
nello specifico contesto ove si realizza
il percorso

Si descrive come si intende superare eventuali barriere e valorizzare i fattori
di facilitazione.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (es:
incontro con esperti, visite aziendali,
impresa formativa simulata, project
work in e con l’impresa, tirocini,
progetti di imprenditorialità ecc.)  e
MODALITÀ/FASI di svolgimento
delle attività previste

Indicare anche il quadro temporale

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Riportare gli indicatori che si intendono esaminare per il monitoraggio in
itinere e per la verifica finale, assieme agli esiti previsti rispetto agli obiettivi
di competenza del progetto formativo sopra descritti.

COINVOLGIMENTO DELLA RETE
DI COLLABORAZIONE DEI
SERVIZI TERRITORIALI per la
prosecuzione del percorso di studi o
per l’inserimento nel mondo del
lavoro

Si descrivono gli interventi gestiti in modo congiunto o coordinato con i
servizi territoriali che hanno competenze specifiche nell'inserimento lavorativo
delle persone con disabilità.
Vedi Progetto individuale punto 3 se è stato definito
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Osservazioni dello Studente o
della Studentessa

Revisione Data: ______________
Specificare i punti oggetto di
eventuale revisione

Verifica finale Data: ______________
VERIFICA FINALE, con particolare
riferimento:
1. al livello di riduzione dei vincoli di
contesto e alla loro eventuale
permanenza;
2. alla replicabilità dell’attività e alle
misure di miglioramento da
assumere, sulla base del riscontro dei
tutor

Conseguimento degli obiettivi di competenza in base agli esiti previsti e alle
modalità di valutazione indicate
Indicazioni per PCTO anno successivo o per inserimento lavorativo

SLIDE
LABORATORIO sez. 8.5 - 10

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici da aggiungere

Comportamento: FA - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe
F B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento
dei seguenti obiettivi: …
criteri di valutazione personalizzati, una progettazione coerente con gli obiettivi
educativi con particolare riguardo alla dimensione dell’interazione, unitamente a
specifiche strategie di intervento

Revisione Data: ______________
Specificare i punti eventualmente
oggetto di revisione
(progettazione disciplinare e/o
comportamento)

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 del
Consiglio di classe

Lo Studente/la Studentessa segue un percorso didattico di tipo: ICF da rivedere
F A. ordinario
F B. personalizzato (con prove equipollenti)
F C. differenziato

[Si veda, al riguardo, la declaratoria contenuta nelle Linee guida]
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9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse da rivedere
Tabella orario settimanale
(da adattare in base all'effettivo orario della classe)

Per ogni ora specificare:
- se lo studente/essa 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 e/o alla comunicazione Ass. ◻

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Prima ora Pres. ◻

Sost. ◻ Ass. ◻

Seconda ora Pres. ◻
Sost. ◻ Ass. ◻

Terza ora Pres. ◻
Sost. ◻ Ass. ◻

Quarta ora Pres. ◻
Sost. ◻ Ass. ◻

Quinta ora Pres. ◻
Sost. ◻ Ass. ◻

…

Lo/a studente/essa
frequenta con orario ridotto?

F Sì:   è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe su
richiesta

F della famiglia F degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola per le seguenti
motivazioni:

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

F No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe

Lo/a studente/essa è sempre
in classe con i compagni?

F Sì

F No, in base all'orario svolge 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 per
l’autonomia e/o per la
comunicazione

Tipologia di assistenza / figura professionale __________ _________________________

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente ______

Altre risorse professionali
presenti nella scuola/classe

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

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche
attività rivolte allo studente/essa e/o alla classe

[ ] altro ________________________________

Uscite didattiche, visite
guidate e viaggi di istruzione

Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche,
visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________________

_______________________________________________________________________

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

è possibile fornire indicazioni operative in presenza di comportamenti
problematici, riportando i soggetti coinvolti e le modalità di azione previste, coerentemente con
quanto già illustrato vedi 5, 7 e  8.5

Attività o progetti per l’
inclusione rivolti alla classe

è possibile elencare attività e progetti per l’inclusione che sono previsti nel corso dell’anno
scolastico, eventualmente aggiungendo il periodo di svolgimento e/o le ore complessive
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vedi 6, 7

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
relative all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione nella scuola secondaria superiore –
Solo per le Classi seconde (D.M. n. 139/2007 e D.M. 9/2010)

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI

NOTE ESPLICATIVE che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da
ciascuno/a studente/essa, agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato, anche in funzione orientativa per il
proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Definire i diversi livelli di acquisizione delle competenze
Si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:
- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui
gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che
concorrono allo sviluppo di specifiche competenze (C)
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando
quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa (B)
- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello
raggiunto per ciascuna competenza (A)

SLIDE
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LABORATORIO sez. 11
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), tenuto conto
del principio di
autodeterminazione dello/a
studente/essa

ULTIMA RIUNIONE GLO (GIUGNO)

VERIFICA GLOBALE
- Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti,

strategie e modalità relativi alle 4 dimensioni (5)
- Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento

inclusivo ONU (7)
- Interventi sul percorso curricolare (8)

Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

Modalità di verifica

Progettazione disciplinare

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici

Tipo di percorso

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

INDICAZIONI AL GLO PER PEI ANNO SUCCESSIVO

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 studenti/esse privi della vista ◻

assistenza a studenti/esse privi dell’udito ◻

assistenza a studenti/esse 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)
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Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/dello
studente/essa.

Arredi speciali, Ausili
didattici, informatici, ecc.

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo vedi 6,7

eventuali interventi di aggiornamento necessari rispetto alla progettazione per l'anno
successivo:

Proposta del numero
di ore di sostegno
per l'anno
successivo*

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

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

aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante
l'anno:

si propone, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 29.12.2020, n. 182 il
fabbisogno di ore di sostegno.

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:……………………………………………………………………….

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)

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 alla comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale
182/2020 e dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 e s.m.i. - per l'a. s.
successivo:

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________

per N. ore_________________(1).

Eventuali esigenze
correlate al trasporto
dello/a studente/essa
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 e relativo fabbisogno, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO
in data ______________  come risulta da verbale n. ___ allegato
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Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente
interviene al GLO

FIRMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

F

Lieve�

F

Media

F

Elevata

F

Molto elevata

F

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 studenti/esse privi della vista ◻

assistenza a studenti/esse privi dell’udito ◻

assistenza a studenti/esse 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/dello studente/essa.

Arredi speciali,
Ausili didattici,
informatici,
ecc.)

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo …………………………………………………………………………
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Proposta delle risorse
da destinare agli
interventi di assistenza
igienica e di base

e delle risorse
professionali da
destinare
all'assistenza,
all'autonomia e alla
comunicazione, per
l'anno successivo*

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

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

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

__________________________________________________________________________

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla
comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale  182/2020 e
dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 e s.m.i. - per l'a. s. successivo:

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________

per N. ore_________________(1).

Eventuali esigenze
correlate al trasporto
dello/a studente/essa
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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