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IL REFERENTE 

 

Il Consiglio di Classe promuove l’attuazione del progetto d’integrazione attraverso un lavoro di 

collaborazione. Sarà opportuno definire un referente nella persona dell’insegnante di sostegno o 

dell’ assistente educatore o dell’assistente alla comunicazione ( = facilitatore  della comunicazione)  

 

LA DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione è raccolta nel FASCICOLO PERSONALE custodito in segreteria. 

La documentazione comprende: 

1. la certificazione medica 

2. la diagnosi funzionale 

3. il Profilo Dinamico Funzionale 

4. il Progetto Educativo Personalizzato e il PED, progetto educativo didattico o in deroga  

5. altri documenti (relazioni, verbali, verifiche…) 

 

Le situazioni che si dovranno affrontare potranno riguardare: 

  

a. alunni certificati 

 

Sarà compito del referente individuato dal Consiglio di Classe  (insegnante di sostegno/assistente 

educatore/assistente alla comunicazione) curare l’ aggiornamento del fascicolo o istituirlo qualora 

non sia stato prodotto precedentemente. 

 
b. alunni di nuova certificazione 
 
Sarà compito del referente individuato dal Consiglio di Classe  (insegnante di sostegno, assistente 
educatore, assistente alla comunicazione) istituire il fascicolo. 

MATERIALI PER IL 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

 



N.B. -avvio ai servizi  
Sarà cura del C.d.C. dopo attenta osservazione, individuare i casi problematici e invitare le famiglie 
a rivolgersi all’ASP (entro Novembre) previa compilazione di un prestampato che registra le 
rilevazioni effettuate. 
 

SCHEMA DOCUMENTI 

 

Documento A cura di Quando Validità 

CERTIFICAZIONE  MEDICA  Specialista su richiesta 

della famiglia dell’alunno 

 

inizio anno Annuale 

DIAGNOSI FUNZIONALE Operatori sanitari 

  

PROFILO 

DINAMICO FUNZIONALE 

Docente di sostegno 

con: Consiglio di Classe, 

genitori, operatori 

dell’Azienda Sanitaria ed 

eventuali agenzie 

educative extra-

scolastiche  

da gennaio a febbraio 

per le CLASSI II sec. 1°-

II e IV prim. Se 

necessario, va 

aggiornato nelle classi 

di passaggio III sec. 

1°-  I e V prim. 

Per le CLASSI I sec. 1° 

solo se NON è stato 

aggiornato in V prim.  

Steso all’avvio del 

percorso scolastico il 

PDF viene aggiornato 

periodicamente 

(almeno ogni due anni) 

in relazione 

all’evoluzione 

dell’alunno  

PROGETTO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 

Docente di sostegno 

con: Consiglio di Classe, 

genitori, operatori dell’A 

S P 

va compilato per 

l’anno scolastico 

successivo per le tutte 

le classi da marzo a 

giugno. 

Annuale  

 

PROGETTO EDUCATIVO 

DIDATTICO   O IN 

DEROGA PER ALUNNI 

CON COMMA 3 

Consiglio di Classe va compilato per i gravi 

(Comma 3), lo fa il 

C.d.C.  entro la fine 

dell’anno e PER 

L’ANNO SUCCESSIVO. 

Annuale  

 

 

L’OSSERVAZIONE PARTECIPATA 

 

L’osservazione  è di competenza dell’insegnante di sostegno e/o dell’assistente 

educatore e/o dell’assistente alla comunicazione con il contributo di tutti gli insegnanti del 

Consiglio di Classe. 

Essa è lo strumento primario di conoscenza dell’alunno ed è funzionale alla stesura 

del Profilo Dinamico Funzionale. 

 

 

 

CHI E CHE COSA SI OSSERVA 

 

L’ALUNNO 

 

nelle diverse aree dello sviluppo: affettivo-relazionale, della comunicazione, 

linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, dell’autonomia, 

cognitiva, degli apprendimenti. 



Per ciascuna area è fondamentale individuare: 

 che cosa sa fare da solo (abilità e competenze acquisite) 

 che cosa sa fare con aiuto (ausili e/o mediatori che facilitano 

l’apprendimento) 

 

IL CONTESTO Inteso come ambiente “scuola”:spazi, progetti, risorse, gruppo classe, 

relazioni… 

E come ambiente “territorio” nel quale la scuola è collocata: ambiente naturale, 

strutture esistenti, centri di aggregazione… 

 

LA RELAZIONE 

EDUCATIVA 

Non solo il bambino, ma la relazione stessa; l’educatore-insegnante è 

osservatore di se stesso nella relazione con l’alunno, egli riflette sui propri 

pensieri e sulle emozioni emerse nella relazione per avere consapevolezza 

delle risposte che quotidianamente mette in atto nel contesto educativo 

 

L’AZIONE 

EDUCATIVA 

Si verificano in itinere l’efficacia e gli esiti del percorso educativo proposto 

 

COME 

 

L’OSSERVAZIONE può essere condotta secondo una modalità: 

 LIBERA: diario giornaliero, narrazioni spontanee scritte, ecc. 

 SISTEMATICA: osservazioni sistematiche nelle diverse aree dello sviluppo anche con 

l’ausilio di griglie di osservazione strutturate e/o con la stesura di protocolli di 

osservazione (descrizione analitica di situazioni in tempi e spazi definiti 

precedentemente) 

 GUIDATA: uso di test standardizzati che vanno ad esplorare le competenze e abilità 

specifiche dell’alunno, ad esempio test di apprendimento, test psicomotori, 

attenzione alla faticabilità, test specifici per soggetti gravi… 

 ATTRAVERSO COLLOQUI con la famiglia e/o operatori che si occupano del soggetto. 

L’insegnante di sostegno/assistente educatore/assistente alla comunicazione 

promuove un incontro nel periodo di avvio dell’anno scolastico e ha cura di 

mantenere una periodicità di incontri con i famigliari (convocandoli eventualmente 

egli stesso ) 

 

QUANDO 

 

L’osservazione, funzionale alla stesura o all’aggiornamento del PDF, avviene nelle prime 

settimane di scuola. Prosegue poi per tutto l’anno al fine di monitorare gli esiti dell’azione 

educativa.  

 

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

(art. 12 L.104/92, art.4 DPR  24.02.94) 

COS’E’ 



 E’ un documento scritto elaborato (pensato, concordato) da un Consiglio di Classe/ 

Interclasse al termine dell’osservazione del caso. Esso raccoglie ordinatamente le 

informazioni riguardanti lo sviluppo complessivo dell’alunno mettendo in evidenza ciò che 

sa fare, ciò che conosce e come sa essere nel contesto scolastico. Il PDF viene redatto 

dall’insegnante di sostegno. 

Alla stesura partecipano anche gli operatori socio-sanitari e la famiglia. Il loro 

apporto avviene nei momenti previsti per gli incontri di equipe sul caso; è opportuno, a tal 

fine, che l’insegnante di sostegno predisponga una bozza del documento qualche tempo 

prima dell’incontro di equipe. Sarà compito del referente per l’alunno (insegnante 

coordinatore di classe, insegnante prevalente o  insegnante di sostegno) verbalizzare in 

quella sede e raccogliere le informazioni conclusive per il P.D.F.  Le informazioni possono 

essere ordinate per aree: 

 

affettivo-relazionale 

linguistico comunicazionale 

sensoriale 

motorio-prassica 

neuropsicologica 

dell’autonomia 

cognitiva 

dell’apprendimento 

A COSA SERVE 

E’ il quadro di sintesi dello sviluppo raggiunto dall’alunno nelle diverse aree e serve 

quindi a collocare correttamente l’intervento formativo ed educativo scolastico. Esso ha 

inoltre la funzione di segnare le tappe evolutive di un bambino/a in situazione di handicap. 

QUANDO SI SCRIVE 

Secondo le indicazioni legislative il Profilo Dinamico Funzionale viene predisposto 

all’inizio di ogni nuovo inserimento scolastico, in occasione dei passaggi di grado e 

aggiornato ogni volta che vi sia la necessità (obbligatoriamente in IV primaria e II sec. di 1 

grado). 

PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

COS’E’ 



E’ un documento scritto, elaborato (pensato, concordato) da un Consiglio di classe dopo 

aver definito e condiviso con la  famiglia e gli operatori sanitari i bisogni formativi ed 

educativi di un alunno/a, ricavati dall’osservazione e formalizzati nel PDF. Sulla base delle 

risorse disponibili il PEI predispone gli interventi per dare risposta ai bisogni prioritari 

rilevati. 

CHI 

Viene redatto dal referente del Progetto stesso e condiviso col C.d.C., ASP e genitori. 

COSA CONTIENE 

In esso vengono esplicitati gli obiettivi specifici che vanno perseguiti da tutti gli operatori 

coinvolti, nelle varie aree desunte dal PDF e ritenute prioritarie. Per ogni area del PDF presa 

in considerazione vanno indicati: obiettivi specifici, operatori coinvolti, modalità di 

intervento, sussidi e materiali, risorse territoriali utili a perseguire l’obiettivo,  

QUANDO SI SCRIVE 

Il PEI si scrive tra marzo e giugno per l’anno successivo.  

Al termine dell’anno scolastico il referente del progetto stende una relazione che evidenzia 

i progressi e i risultati raggiunti e la condivide con i colleghi del Consiglio di Classe 

(Relazione finale). 

A COSA, A CHI SERVE 

Il PEI è il contratto tra i membri del Consiglio di Classe, firmandolo essi si  impegnano a 

condividere e condurre il percorso previsto per l’alunno in questione. Durante l’anno 

scolastico ogni verifica ed eventuale adattamento degli interventi partirà dal PEI. 

E’ opportuno inoltre verificare il progetto in modo formale ogni bimestre, per garantirne 

l’efficacia e la tenuta in relazione allo sviluppo del percorso. 

Il PEI è inoltre un contratto tra gli insegnanti e la famiglia dell’alunno/a; questa conosce 

anche attraverso il PEI ciò che si fa a scuola e partecipa per la parte che le compete. La 

chiarezza linguistica e di intenti nonché la legittimazione degli interventi devono  essere 

quindi tratti distintivi del documento. 

Il PEI è infine il documento base negli incontri di verifica  e ri-progettazione  tra operatori 

scolastici e  dei Servizi Sanitari o Sociali. 

Progetto Educativo Didattico o in Deroga 

E’ la programmazione didattica, detta anche in deroga per i casi di gravità art.3 comma 3. 

Viene predisposta dal C.d.C. durante le riunioni di aprile/maggio per l’anno successivo. 



Di seguito troverete i modelli relativi a 

1 PIANO DI LAVORO ANNUALE 

Programmazione, relazione finale, programma effettivamente svolto 

2 PEI 

3 PED 

4 PDF  

Si ritiene utile ricordare che 

Sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale e dopo un periodo di attenta 

osservazione, il Consiglio di Classe, insieme agli operatori ASP e ai genitori, procede 

all’elaborazione del PDF e del PEI. 

Dalla Certificazione e dalla Diagnosi Funzionale, redatte dal neuropsichiatra, i docenti 

rilevano il deficit ed altre informazioni funzionali alla progettazione delle attività didattiche. 

Nella stesura del PDF è importante effettuare all’interno delle singole aree, una descrizione 

completa chiara e sintetica dell’alunno per offrire a chi legge una fotografia del soggetto 

ed il successivo grado di sviluppo. 

Nella stesura del PEI si prendono in considerazione le aree del PDF (tutte o alcune) e se ne 

fissano gli obiettivi specifici. 

Si puntualizza che: 

 la programmazione individualizzata (contenuta nel piano di lavoro annuale) si riferisce 

a ciò che con l’alunno si intende fare nelle singole discipline 

 il PEI si riferisce invece agli obiettivi fissati nelle varie aree che sono perseguiti dai 

docenti del C.d.C. con la collaborazione delle famiglie, degli operatori, dal personale 

non docente e dagli stessi alunni della classe. 

Vengono previsti incontri straordinari denominati GLIS tecnico o Gruppo Misto, per la 

stesura dei suddetti documenti di cui fanno parte coordinatore e docente di sostegno, Asp, 

genitori eventuali rappresentanti del comune/assistenti alla comunicazione e 

all’autonomia, dirigente o suo sostituto, in tale sede inoltre compete al docente di 

sostegno compilare il verbale e far apporre la firma a tutti i partecipanti. 

Al glis operativo o tecnico, detto gruppo misto, vengono invitati i 

rappresentanti di tutti gli enti che si occupano del soggetto in 

particolare il comune nella persona degli assistenti alla comunicazione e 

all’autonomia. L’invito scritto, fax o mail, nel caso di assenza dei 

rappresentanti invitati, va allegato al verbale. Non partecipano invece gli 

assistenti alla persona. 
-La programmazione individualizzata o differenziata va consegnata entro il mese di 

Novembre. 

-La relazione finale e il programma effettivamente svolto, a fine anno scolastico. 

Gli adempimenti in sintesi 

sett-ott novembre gennaio febbr aprile maggio giugno 

osservazione 

partecipata 

 

 

 

programmazio. 

 

 

 

pdf 

 

 

 

Pei/ped 

 

 

relazione finale 

prog. Eff. svolto 

compilazione 

griglie 
Di seguito i modelli in uso nel ns. Istituto, estratti dal fascicolo personale formato digitale 



 

 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806   –   Fax 0916379151 

Email: paic89900q@istruzione.it 
Sito web: www.smsdantealighieripa.it 

Cod.Fisc.: 97239910827    

  

  
 

  

Piano di lavoro Annuale 
 

 
 Alunno 

  

 Classe 

  

 Scuola         Primaria                Secondaria di primo grado 

  

 Insegnanti 
G  (Italiano Storia e Geografia),   

C (inglese), 

B(scienze motorie),  

M (religione), 

B (arte e immagine),  

D (musica), 

F (matematica e scienze),  

Gallina (tecnologie), 

S (francese), 

V (sostegno). 

  

 

Ass/Educatore 

                       
 

ANNO SCOLASTICO ____________________ 

Copia per il Coordinatore/fascicolo personale 

 

 

 

mailto:%20paic89900q@istruzione.it


PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO 

 

Condizioni pedagogiche. 

Istituzione: secondaria di primo grado 

Età pedagogica:                          Età cronologica:  

Premessa 

Dalle osservazioni sistematiche si evince che 

Condizioni di esercizio  interne al soggetto. 

Deficit:  

Handicap connaturati: 

 

Handicap indotti:  

 

Risorse 

 

 

Vincoli 

 

 

Condizioni di esercizio esterne al soggetto 

Ambiente sociale /scuola/famiglia 

Risorse 

-// 

Vincoli 

 

Bisogni educativi emergenti 

 

 

Abilità e competenze. Livelli attualmente posseduti dal soggetto: 

 

 

Abilita’ specifiche  

 

Da potenziare 

 

Conclusioni. 

 

 

 

 

 

 

Notizie generali: 

Classe di inserimento          n. alunni   22 

Frequenza scolastica           TEMPO NORMALE       TEMPO PIENO 

         TEMPO PROLUNGATO 



PERCORSO DISCIPLINARE INDIVIDUALIZZATO 
 

MODALITA’ DELL’INTERVENTO DIDATTICO  
La programmazione per l’alunno sarà la stessa della classe 
                                                                                 Si                                                        No    

Se no, sarà                                           differenziata                                 semplificata (o .minimi)    

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

L’alunno sarà seguito, durante questo  anno scolastico, dall’insegnante di sostegno  per …. 

ore settimanali, secondo un orario così strutturato: 

DISCIPLINE ORE 

                                                                                                          

  

  

  

Il discente seguirà, per le materie suindicate, la seguente programmazione volta a sviluppare le 

potenzialità rilevate nell’alunno. 

FINALITA’: 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI: 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI:  MINIMI. 

AREA DEGLI APPRENDIMENTI: OBIETTIVI DIDATTICI. 

Disciplina 

OBIETTIVI: 

CONTENUTI: 

ATTIVITÀ': 

Disciplina 

OBIETTIVI: 

CONTENUTI: 

ATTIVITÀ': 

 



Questa programmazione, è suscettibile di cambiamenti, qualora si rendessero 

indispensabili per adeguarla alle effettive esigenze del discente. Per le altre discipline si 

veda la programmazione  predisposta dai singoli docenti. 

 

MODALITA’ EDUCATIVE: 

METODOLOGIA: 

MEZZI: 

SPAZI: 

ORGANIZZAZIONE: 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

    Palermo, lì                                                         L’insegnante di sostegno _________________ 

                                                                        Il Consiglio di Classe       _________________ 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE   A. S.  _______________  alunno:___________________________- classe_______ e 

 

Premessa 

  

 

 

 

 

 

 

Intervento individualizzato all’esterno della classe:  

molte volte  diverse volte    alcune volte    mai   

 

La partecipazione dell’alunno alle attività proposte è stata: 

efficace /sufficiente / inadeguata       

L’alunno ha mostrato Interesse: 

efficace /sufficiente / inadeguato       

Impegno e puntualità: 

costante /sufficiente/ discontinuo       

Progresso nel corso dell’anno 

buono / apprezzabile / irrilevante       

BILANCIO EDUCATIVO 

Livello di autonomia:       

Scambi relazionali e affettivi con i compagni:       

Scambi relazionali e affettivi con i docenti:       

Altro       

 

 

 

 

 

Specificare per i vari ambiti, desunti dal PEI gli obiettivi previsti nella programmazione e i 

livelli raggiunti secondo i seguenti indicatori 

Rilievo Livello Metodo di svolgimento 

Obiettivo non raggiunto Non Sufficiente Totalmente Guidato 

Obiettivo raggiunto in parte Appena Sufficiente Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto Sufficiente Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente Distinto In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto  Buono / Ottimo In autonomia  

 

  Ambito affettivo-relazionale. 

 Ambito dell'autonomia: 



 Ambito neuropsicologico:  

 Ambito comunicativo. Apprendimento e competenze acquisite: 

.1.       Area linguistico- espressiva:  

Lettere. 

 Comunicazione orale. 

 Comprensione. 

 Produzione.  

 Geografia. 

 

.2.       Area logico-matematica: 

Algebra e geometria. 

Altre osservazioni. 

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si sono dimostrate  

efficaci le seguenti strategie: 

 

 

Poco  o non sempre efficaci le seguenti strategie: 

 

  

Partecipazione a progetti e laboratori particolarmente efficaci: 

 

 

La frequenza scolastica è stata regolare □ non regolare □. 

Le verifiche scritte sono state eseguite a scadenza mensile/bimestrale, quelle orali in 

itinere. 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

 Tempi, procedure e strumenti comuni agli altri alunni 

 Tempi più lunghi per le seguenti discipline …….. 

 Ausili per le seguenti discipline …….. 

 Altro .. 

 

 

Fondamentale per i risultati conseguiti è stata la partecipazione responsabile dei genitori 

alla vita scolastica con cui i colloqui sono stati regolari/non regolari. 

 

 

                                                                                                 L’insegnante di sostegno 

 

 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO       

 

ALUNNO                                                   CLASSE                A.S. ___________________ 

 

ITALIANO (POESIA) 

……. 

…… 

 

(GRAMMATICA) 

……. 

…… 

 

ANTOLOGIA) 

……. 

…… 

 

MATEMATICA 

……. 

…… 

 

 

GEOMETRIA 

……. 

…… 

 

 

GEOGRAFIA 

……. 

…… 

 

 

 

 

Palermo, lì                                                                         L’insegnante di sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In attesa del fascicolo personale digitalizzato si prega il docente di sostegno di compilare il seguente 

quadro di sintesi. 

Informazioni  sull’alunno  

Nome e cognome ……………………………….. 

Data di nascita …………………………………… 

Indirizzo …………………………….. n. …………… 

Tel. …………………………………….. cellulare…………………………. 

Padre/ madre / tutore 

……………………………………………………………………………………... 

 
Diagnosi clinica (desunta dalla certificazione) 

 

Codice  

terapie riabilitative                   Si   No  
  

Tipo di intervento:    Tot. ore sett.   Luogo  

 

Logopedia     ----------------   ......................... 

Psicomotricità    ----------------   ......................... 

Fisioterapia     ----------------   ......................... 

T. Psicologica    ----------------   ......................... 

T. Psichiatrica    ----------------   ......................... 

Altro      ----------------   ......................... 

Gli interventi si svolgono in orario scolastico?           Si                   No   

Attività riabilitative svolte a scuola:    n. ore ........................ 

Attività riabilitative svolte fuori dalla scuola            n. ore ........................ 

 

 Il soggetto è seguito presso centri privati e/o specialistici (specificare nome/indirizzo/tel.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il soggetto usufruisce del servizio trasporti del comune          Si            No  

Entra alle ore…………………………………… 

esce alle ore……………………………………. 

Malattie, bisogni specifici e  particolari attenzioni che gli insegnanti devono avere 

verso l’alunno 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

n. ore di sostegno 

…………………… 

 

Classe…………… 



. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 
  

  

  

  

SCHEDE DI RILEVAZIONE SITUAZIONE DEGLI ALUNNI utili 

Per predisporre programmazione e pdf  eventuale) e manuale per la loro compilazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D.1. SCHEDA DI RILEVAZIONE SITUAZIONE ALUNNI 
 

1° - AREA SENSO - PERCETTIVA - MOTORIA 
       - L'OSSERVAZIONE E' STATA EFFETTUATA NELLE SEGUENTI 

FASI: 
 

              INIZIO ANNO 

     

  

 

                 FINE ANNO 

 

       - CON I SEGUENTI STRUMENTI: 

_______________________________________________________________________ 

      

RILEVATORI RILEVAZIONI 

COMP. 

PROBLEMATICI 

a) Motricità 

globale     

b) Motricità fine     

c) Schema 

corporeo     

d) Percezione 

visiva     

e) Percezione 

uditiva     

f) Percezione 

tattile     

- ALTRO     

      

      

      

  

  

 

 

   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

          

F

I

N

E

 

A

N

N

O 



 

 

 

 

 

D.1. SCHEDA DI RILEVAZIONE SITUAZIONE ALUNNI 

 2° - AREA   SOCIO - AFFETTIVA - RELAZIONALE 
      - L'OSSERVAZIONE E' STATA EFFETTUATA 

NELLE SEGUENTI FASI: 
 

                     INIZIO ANNO 
  

 

 

                     FINE ANNO 

       - CON I SEGUENTI STRUMENTI: 

_______________________________________________________________________ 

      

RILEVATORI RILEVAZIONI COMP. PROBLEMATICI 
a) Rapporto con 

    - compagni 

    - insegnanti 

    - adulti in 

genere 

b) Percezione di 

sé 

c) Modalità di 

reazione a: 

    - persone 

nuove 

    - situazioni 

nuove 

    - frustrazioni 

    - difficoltà 

    - gratificazione 

    - costrizione 

d) Modalità di  

    Comunicazione 

ALTRO: 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D.1.     SCHEDA DI RILEVAZIONE SITUAZIONE ALUNNI  
                 

 3°  

- AREA 

DELL'AUTONOMIA          
      - L'OSSERVAZIONE E' STATA EFFETTUATA 

NELLE SEGUENTI FASI: 
 

                     INIZIO ANNO 
  

 
 

                       FINE ANNO 

  

             - CON I SEGUENTI STRUMENTI: 

__________________________________________________ 

                 

RILEVATORI RILEVAZIONI COMP. PROBLEMATICI 

  - igiene    
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  - abbigliamento   

  - controllo sfinterico 

  - spostamenti   

  - riconoscimento 

pericoli 
  

- ALTRO   

  

  

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.1. SCHEDA DI RILEVAZIONE SITUAZIONE ALUNNI 

 4° - AREA   COGNITIVA 
      - L'OSSERVAZIONE E' STATA EFFETTUATA 

NELLE SEGUENTI FASI: 
 

                     INIZIO ANNO 
  

 
 

                       FINE ANNO 

       - CON I SEGUENTI STRUMENTI: 

_______________________________________________________________________ 

      

RILEVATORI RILEVAZIONI COMP. PROBLEMATICI 

a) Attenzione  

b) Memoria 

c) Concetti 

spazio-temporali 

d) Competenza 

linguistica 

e) Capacità 

logiche 

f) Abilità 

matematiche 

- ALTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.1. SCHEDA DI RILEVAZIONE SITUAZIONE ALUNNI 

 5° - AREA   DEGLI APPRENDIMENTI 
      - L'OSSERVAZIONE E' STATA EFFETTUATA 

NELLE SEGUENTI FASI: 
 

                     INIZIO ANNO 
  

 
 

                       FINE ANNO 

       - CON I SEGUENTI STRUMENTI: 

_______________________________________________________________________ 

      

RILEVATORI RILEVAZIONI 

COMP. 

PROBLEMATICI 
GIOCO E GRAFISMO  

(in età prescolare o in 

caso di menomazioni 

gravi) organizzazione 

del gioco - ad es. 

manipolativo, imitativo 

simbolico, ecc.- 

 e del grafismo - ad es. 

scarabocchio non a 

significato, disegno 

rappresentativo, 

narrativo, descrittivo, 

ecc.- 

� gioco non stutturato 

� gioco simbolico 

� gioca da solo � in gruppo 

� gioco creativo 

� non sa  � sa manipolare 

intenzionalmente 

� non sa  � sa tenere la matita 

� esegue scarabocchi 

� non copia  � copia figure 

� non colora � colora figure 

� non completa � completa figure 

tratteggiate 

� non sa eseguire � sa eseguire 

tratteggio 

� non sa eseguire � sa eseguire 

disegni rappresentativi 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

LETTURA, 

sua acquisizione ad 

esempio di singole 

sillabe, di parole, di frasi;  

presenza e tipologia di 

errori; comprensione di 

quanto viene letto 

� non sa/sa leggere 

� non /riconosce le lettere 

� non unisce le lettere 

� legge sillabando 

� legge lentamente 

� rispetta la punteggiatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D.1. SCHEDA DI RILEVAZIONE SITUAZIONE ALUNNI 

 5° - AREA   DEGLI APPRENDIMENTI 
      - L'OSSERVAZIONE E' STATA EFFETTUATA NELLE SEGUENTI 

FASI: 
 

                     INIZIO ANNO 
  

 
 

                       FINE ANNO 

       - CON I SEGUENTI STRUMENTI: 

_______________________________________________________________________ 

      

RILEVATORI RILEVAZIONI COMP. PROBLEMATICI 
SCRITTURA, sua 

acquisizione nelle sue 

diverse modalità   
(ad es.: copiato, dettato, 

spontaneo, ecc.)  e gradi di 

complessità  (ad es.: sillaba, 

parola, frase, riassunto, 

tema, ecc.) 

 

� non sa/sa scrivere spontaneamente 

� non sa/sa copiare 

� scrive sotto dettatura 

� scrive lentamente 

� scrive rapidamente 

� errori ortografici 

  

CALCOLO, 
sua acquisizione  

(ad es.: contare, 

corrispondenza quantità - 

numero, le quattro 

operazioni, ecc.) 

e possesso del 

ragionamento matematico 

elementare 

� non conosce/conosce la corrispondenza 

numero-quantità 
� non/esegue le seguenti 

operazioni……………………. 

………………………………………………………….. 
� non riconosce/riconosce le figure piane 

� non riconosce/riconosce le figure solide 

� possiede/non possiede il ragionamento 

logico 

 

altri APPRENDIMENTI 

CURRICOLARI e non 
(rispetto alle limitazioni 

connesse al deficit) 
specificazione nei vari ambiti: 

linguistico, storico, geografico, 

logico-matematico, scientifico-

tecnologico, espressivo, 

musicale, motorio. 

� non conosce/conosce l’ambiente in cui 

vive 
� non sa/sa orientarsi nello spazio geografico 

� comprende gli avvenimenti accaduti solo 

se semplificati 
� non sa/sa rappresentarsi mentalmente lo 

spazio con punti di riferimento 

�non comprende/comprende le 

caratteristiche fisiche di un ambiente 
� non ha/ha concetti di successione 

temporale 

 

 

Stadi dello sviluppo cognitivo secondo Piaget 
Stadio Età Descrizione 

Sensomotorio 

 

0-2 anni 

 

A 2 anni “comprende” il mondo in base a ciò che può fare con gli 

oggetti e con le informazioni sensoriali 

Preoperatorio 2-6 anni 

 

Si rappresenta mentalmente gli oggetti e comincia a comprendere la 

loro classificazione in gruppi 

Operatorio 

concreto 

6-12 anni 

 

La capacità logica progredisce grazie allo sviluppo di nuove 

operazioni mentali (addizione, sottrazione, ecc.) 

Operatorio 

formale 

Dai 12 

anni 

È capace di organizzare le informazioni in modo sistematico e pensa 

in termini ipotetico-deduttivi 

 



 

MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE 
Per ognuna delle aree considerate, si descrivono di seguito i descrittori relativi a COME e 

QUANDO i comportamenti di manifestano nei soggetti disabili. L’utilizzo di tali descrittori 

dovrebbe facilitare la descrizione stessa dei comportamenti e dovrebbe consentire una minore 

ambiguità nella interpretazione delle informazioni. 

 

1. L’area senso percettiva-motoria. 
COME 

Con autonomina 

Con sicurezza 

Con aiuto (attraverso l’imitazione di un modello) 

Su richiesta 

Nel gruppo classe 

Nel rapporto individuale 

Con l’uso di particolari strumenti e stimoli 

QUANDO 

In situazione di normale gestione di sé (spostamenti, uso servizi, scale ecc.) 

Nel gioco libero e organizzato 

Nel lavoro scolastico 

In attività di manipolazione, pittura, ritaglio ecc. 

In prassie di abbigliamento, di alimentazione, di igiene di sé 

 

2. L’area socio affettivo-relazionale. 
COME 

a) Con ruolo attivo (collaborativo) 
Con ruolo passivo (dipendente, rinunciatario) 

Con ruolo competitivo 

Con ruolo propositivo 

Con atteggiamento di chiusura 

Con atteggiamento di oppositività. 

b) Con accettazione dei ruoli proposti 
Con adattamento alle situazioni nuove, ai cambiamenti 

Con proposte personali 

Con richieste continue di aiuto 

Con comportamenti di elusione dei compiti 

Manifestazione di ansia 

Comportamenti problematici (di disturbo, di aggressione, di isolamento, apprensione, stereotipie) 

c) Vedi punto b) del COME 

QUANDO 

a) In situazione di normale attività di classe 
In situazione di rapporto individuale 

In situazione di piccolo gruppo 

Nel gioco libero o organizzato 

In situazioni non strutturare 

b) In situazione di normale attività di classe 
In situazione di piccolo gruppo 

Nel gioco libero o organizzato 

In situazioni non strutturare 

c) In presenza di persone nuove 
In situazioni nuove 

In situazioni di frustrazione 

In situazioni di difficoltà 

In situazioni di gratificazione 



In situazioni di costrizione. 
 

3. L’area neuropsicologica-cognitiva. 

a) Memoria  

Ha una memoria nel tempo a: breve, medio, lungo termine 

1. Di vissuti emotivi ed esperienziali 

2. Di aspetti cognitivi legati all’apprendimento 

3. Di sequenze di lavoro 
Necessitano di essere recuperati? Se si con quali strategie? 

In modo: completo, frammentario, fantastico, reale. 

b) Attenzione 

1) Spontanea        2) su richiesta 
COME                        - continua               -discontinua 

DURATA: brevissima        – di 5 min. 

               Breve           fino a 10 min. 

               Media           fino a 20 min. 

               Nella norma   oltre i 20 min. 

c) Concetti spazio temporali 

.ha interiorizzato i concetti spaziali di base (sopra, sotto, davanti, dietro…) 

.sa orientarsi in spazi 

Conosciuti                    grandi                          Nuovi                         piccoli 

.ha interiorizzato i concetti temporali di base (successione, contemporaneità, durata…) 

.sa orientarsi nel tempo (nell’arco della giornata, della settimana, del mese, dell’anno) 

.sa utilizzare strumenti per orientarsi nel tempo e nello spazio (calendario, orologio, lettura di 

percorsi, cartine) 

 COME           A livello concreto     di capacità rappresentativa                    come produzione 

                                                 di capacità simbolico-astratta                 e fruizione 

d) Competenza linguistica 

- Competenza di ascolto (intesa come comprensione di messaggi orali) 

- Capacità di espressione orale (parola, frase minima, frase complessa) 

- Capacità di lettura funzionale e grado di comprensione del testo scritto 

- Capacità di produzione scritta (riproduzione, scrittura sotto dettatura, scrittura spontanea) 
Sottolineare le eventuali situazioni che favoriscono o inibiscono l’espressione delle suindicate 

abilità! 

e) Capacità logiche 

.discriminazione 

.associazione 

.classificazione 

.seriazione 

.rapporto causa-effetto 

COME 

A livello operativo-concreto 

A livello rappresentativo 

A livello simbolico 

Seguendo uno o più criteri con materiale semplice o complesso 

f) Abilità matematiche 

-conoscenza dei numeri (conta per contare, ha il concetto di numero entro….., è in grado di 

contare in modo crescente, decrescente, sa scrivere i numeri, conosce il valore posizionale dei 

numeri) 

-capacità di contare con i numeri interi (addizione entro ….. con o senza cambio, sa eseguire 

sottrazioni entro….., con o senza cambio, sa eseguire moltiplicazioni con una o due cifre al 

moltiplicatore, divisioni con una cifra al divisore) 



-capacità di usare i numeri per risolvere situazioni problematiche (sa risolvere problemi con 
una/due operazioni che richiedono l’uso di addizioni-sottrazioni-moltiplicazioni-divisioni). 

-denomina alcune figure geometriche piane e solide 

-disegna figure piane 

E’ in grado di misurare alcune lunghezze usando appropriatamente il righello 

COME 

A livello    manipolativo      rappresentativo     simbolico 

In modo      autonomo              non autonomo 

QUANDO 

Nell’attività teorica 

Nell’attività operativa 

Nell’attività condotta con l’uso di immagini, strumenti audiovisivi, stimoli sonori 

Specificare anche se l’attività è svolta in classe, in piccolo gruppo, individualmente. 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA COMPILAZIONE PDF 

 

AUTONOMIA PERSONALE 

SPOSTAMENTI 

1) Viene a scuola:   

- da solo 

- accompagnato (indicare da chi) 

- a volte da solo, a volte accompagnato 

2) Si muove per la scuola di sua iniziativa 

- dappertutto 

- no 

- solo in alcuni spazi (Quali? Perché?) 

3) Raggiunge gli ambienti scolastici (aula, mensa…) 

- da solo 

- accompagnato 

- su indicazione 

4) Sale le scale 

       -    da solo 

- accompagnato 

- su indicazione 

5) Individua ostacoli o pericoli (prese di corrente, attraversamenti…) 

- li evita 

- è indifferente 

- li ricerca 

6) Gli spazi che preferisce… (quali sono/che uso ne fa) 

7) Le posizioni nello spazio che preferisce… (quali /quando) 

8) I movimenti che preferisce (quali /quando) 

 

CURA DELLA PERSONA 
1)  Si veste/si sveste nei vari momenti della giornata (arrivo, palestra, gabinetto/uscita) 

- da solo (indicare se impiega gli stessi tempi dei compagni) 

- solo se aiutato (da chi? Perché?) 

- su indicazione 

2)   Va in bagno  

- di sua iniziativa 

- solo se qualcuno glielo ricorda 

- se accompagnato (perché? Da chi?) 

3) Mangia da solo 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICA 
1) Prepara/riordina i materiali richiesti di sua iniziativa  (mai, in alcuni casi, sempre) 

2) Prepara/riordina i materiali richiesti su sollecitazione  (mai, in alcuni casi, sempre) 

3) Esegue le consegne (sì/no/su sollecitazione) 



4) Quale canale espressivo privilegia? (attività grafico-pittoriche, gestualità, attività manipolative, 
linguaggio verbale orale o scritto, ecc.) 

5) Nei confronti delle attività curricolari 

- le aspetta 

- le svolge con la classe 

- le interrompe 

- le prosegue 

- prende l'iniziativa di farle da solo / con la classe 

- cosa succede se l'attività non è compatibile con quella del resto della classe 

6) Nei confronti delle attività laboratoriali 

-     non ci sono 

- le aspetta 

- le svolge con la classe 

- le interrompe 

- le prosegue 

- prende l'iniziativa di farle da solo / con la classe 

- cosa succede se l'attività non è compatibile con quella del resto della classe 

7) Che uso fa degli oggetti personali? (rassicurazione/distruzione/costruzione/comunicazione) 

8) Che uso fa degli oggetti di gruppo? (rassicurazione/distruzione/costruzione/comunicazione) 

 

AUTONOMIA SOCIALE 

1) Conosce le regole del gruppo classe (sì/no) 

2) Ha determinato il cambiamento di alcune regole (sì/no/quali) 

3) Sa stare con gli altri (sì/no) 

4) Accetta i consigli (sì / no / a volte) 

5) Risponde se interrogato (sì / no / a volte) 

6) Conosce il susseguirsi delle attività scolastiche (sì/no/perché) 

7) Interviene nelle discussioni (sì / no / a volte) 

 

SOCIALIZZAZIONE 

RELAZIONE CON I COMPAGNI 

1) Con i compagni 
 -     cerca il contatto fisico 

- fa solo se aiutato (quando? da chi?) 

- ricerca/accetta l’aiuto (quando? da chi?) 

- collabora (quando? con chi?) 

2) Nei rapporti con i compagni prende l’iniziativa durante i momenti di 

- gioco 

- lavoro 

3) I rapporti con compagni sono caratterizzati da simpatia / antipatia / competizione / 

indifferenza… 

4) Risponde all’approccio verbale dei compagni? Tende a isolarsi? (sì/no) 

5) Preferisce stare con i compagni della classe o di altre classi? 

6) E' contento di stare con loro (quando?) 

7) Li ricerca (quando/perché) 

8) Li trattiene (quando? perché?) 

9) I compagni seguono i suoi suggerimenti e le sue proposte? 

10) Riesce a far valere la propria idea e la propria iniziativa? 

11) Quanto ai comportamenti aggressivi: 

- rompe gli oggetti dei compagni; 

- schernisce e insulta i compagni; 

- li aggredisce (indicare le modalità); 

- li disturba impedendo loro di svolgere delle attività/un gioco 

- sottrae loro degli oggetti 

 

RELAZIONE CON GLI ADULTI 



1)   Con gli adulti 

 -     cerca il contatto fisico 

- fa solo se aiutato (quando? da chi?) 

- ricerca/accetta l’aiuto (quando? da chi?) 

- collabora (quando? con chi?) 

2)   I rapporti con gli adulti sono caratterizzati da simpatia / antipatia / competizione / indifferenza/ 

delega 

3) Risponde all’approccio verbale degli adulti (ricambia il saluto…)? Tende a isolarsi? (sì/no) 

4) Preferisce stare con gli adulti della classe o di altre classi? 

5) E' contento di stare con loro (quando?) 

6) Li ricerca (quando/perché?) 

7) Li trattiene (quando? perché?) 

8) Quanto ai comportamenti aggressivi: 

- rompe gli oggetti degli adulti; 

- schernisce e insulta; 

- aggredisce (indicare le modalità); 

- disturba impedendo loro di svolgere le attività 

- sottrae degli oggetti 

APPRENDIMENTO 

1) Attenzione e concentrazione: osservarne le caratteristiche 

2) Memoria a breve, lungo, medio termine: osservarne le caratteristiche 

3) Capacità di trasferire le competenze da un contesto ad un altro: utilizzo di competenze acquisite 

in situazioni diverse. 

4) Capacità di trasferire un messaggio da un codice ad un altro (es. da scritto a grafico,…) 

5) E' capace di partecipare ad un’attività rivolta ad uno o più obiettivi? 

- no 

- sì, se tutti i compagni svolgono individualmente la stessa consegna 

- sì, se lavora in gruppo 

6) E' capace di fare una previsione e di modificarla sulla base di una esperienza propria o altrui? 

- mai 

- in alcuni casi (quali?) 

- sempre 

AMBITO MOTORIO PRASSICO 

1. E' capace di fare esperienze usando il proprio corpo (guardare/riconoscere, ascoltare/distinguere 

suoni,…) 

2. Possiede il controllo del tronco e la coordinazione oculo-manuale? (sì/no/in alcuni casi) 

3.  Effettua movimenti a livello di 

- ripetizione (es. imita movimenti altrui, ripete movimenti acquisiti) 

- acquisizione di automatismi (es. entrare/uscire dall'aula al suono della campanella) 

- uso degli arti 

- associazione/dissociazione (capacità di costruire un nuovo movimento associando 

movimenti già noti e viceversa) 

- specializzazione della motricità 

4. Effettua  attività finalizzate ad uno scopo (no/sì/quali) 
5. Utilizza nozioni spaziali (lontano/vicino; sopra/sotto…) 

6. Utilizza nozioni temporali (prima/dopo; ieri/oggi/domani…) 

7. Sa partecipare alle attività di gioco/sport e rispettarne le regole   (sì/no) 

8. Sa impiegare le capacità motorie in situazioni espressive e comunicative (sì/no)  

AMBITO LINGUISTICO 

1. Quanto a produzione 

- assenza di linguaggio 

- linguaggio non verbale 

- linguaggio legato ad un'esecuzione di un'azione 

- parola frase ("minestra" può voler dire "voglio la minestra" o "c'è la minestra") 



- frase per opposizione di parole 
- linguaggio completo ma limitato all'immediato 

- linguaggio completo ma limitato all'esperienza abitudinaria 

- linguaggio esteso (uso dei tempi/spazi non immediati non concreti) 

- produzione del linguaggio solo a determinate condizioni (solo se toccato, guardato…) 

- ripetizione immediata o differita di parole/frasi (ecolalia) 

- presenza di neologismi 

- inversione pronominale 

- perseverazione negli argomenti 

- prosodia monotona / accento intonazione insoliti 

- presenza di domande ripetitive 

2. Difficoltà nella produzione di determinati fonemi, nella strutturazione della frase. Capacità di 

riconoscere nel linguaggio orale e scritto  strutture morfosintattiche e lessicali (indicare le 

condizioni e gli eventuali supporti necessari) 

3. Capacità di ascolto e comprensione (indicare le condizioni e gli eventuali supporti necessari) 

4. Difficoltà negli aspetti pragmatici della comunicazione 

5. Capacità di decodifica della scrittura (indicare le condizioni e gli eventuali supporti necessari) 

6. Capacità di produzione scritta sotto dettatura (indicare le condizioni e gli eventuali supporti 

necessari) 

7. Capacità di produzione autonoma di scrittura (indicare le condizioni e gli eventuali supporti 

necessari) 

8. Capacità di rielaborare testi (indicare le condizioni e gli eventuali supporti necessari) 

 

AMBITO LOGICO-MATEMATICO 

1. E' capace di formare insiemi secondo le modalità a, b e c: 

a) per relazione (fiori-api) 

b) per omogeneità (separa fiori e api) 

c) fa una ripartizione all'interno di un insieme (separa i diversi tipi di fiori) 

- non è capace 

- effettua le operazioni b e c di sua iniziativa 

- effettua le operazioni b e c su indicazione verbale 

- effettua le operazioni b e c per imitazione 

2. E' capace di riconoscere attributi comuni ad elementi appartenenti ad insiemi diversi 

3. E' capace di fare sequenze secondo un certo ordine  

- sì 

- no 

- per prova ed errore (effettua tale operazione di sua iniziativa / su indicazione verbale / 

per imitazione) 

4. E' capace di cogliere la cardinalità (numerosità) di un insieme 

- no 

- sì 

a) confrontando il numero di  perle di due collane 

b) confrontando il numero di  perle di due collane per corrispondenza termine a termine 
c) eseguendo il confronto della quantità senza corrispondenza termine a termine 

- effettua le operazioni b e c di sua iniziativa 

- effettua le operazioni b e c su indicazione verbale 

- effettua le operazioni b e c per imitazione 

5. E' capace di ordinare 

- sì, volentieri 

- no 

a) coglie la differenza tra inizio e fine 

b) stabilisce correttamente solo alcune coppie della relazione d'ordine 

c) le ordina senza bisogno di provare concretamente 

- effettua le operazioni b e c di sua iniziativa 

- effettua le operazioni b e c su indicazione verbale 



- effettua le operazioni b e c per imitazione 
6. Circa la conservazione 

a) nel confronto fra due quantità giudica in base a criteri indipendenti dalla numerosità 

b) esita nel confronto / ha dei dubbi 

c) applica il criterio di conservazione 

- effettua le operazioni b e c di sua iniziativa 

- effettua le operazioni b e c per indicazione verbale 

- effettua le operazioni b e c per imitazione 

(es. confrontare la torta intera e, dopo averla tagliata, a fette) 

7. Riconosce il simbolo numerico nella sua funzione cardinale (sì/no) 

8. Riconosce il simbolo numerico nella sua funzione ordinale (sì/no) 

9. Abilità di calcolo orale (in quali condizioni? a quale livello?) 

10. Abilità di calcolo scritto (in quali condizioni (con supporti concreti? a quale livello?) 

11. Capacità di riconoscere problemi matematici in differenti situazioni di esperienza e di 

apprendimento (precisare circostanze e condizioni) 

12. Capacità di risolvere problemi matematici utilizzando correttamente le procedure di calcolo 

(precisare circostanze e condizioni) 

13. Riconoscere, analizzare, rappresentare, trasformare figure piane e solide 

14. Confrontare, misurare, operare con grandezze ed unità di misura 

15. Prima conoscenza di linguaggi logici, probabilistici e statistici 

AMBITO ESPRESSIVO, MANIPOLATORIO, COSTRUTTIVO 

1. Capacità di percepire e distinguere fenomeni sonori 

2. Capacità di comprendere e utilizzare linguaggi sonori e musicali diversi 

3. Capacità di espressione vocale e produzione sonora e strumentale 

4. Capacità di trasferire suoni in simboli 

5. Capacità di utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi 

espressivi e comunicativi non verbali 

6. E' capace di fare esperienze usando oggetti (incollare, ritagliare…)  

7. Rifiuta-ricerca il contatto con alcuni materiali (mai/in alcuni casi/sempre) 

8. E' capace di progettare/costruire semplici oggetti  

 

 AMBITO GRAFICO, PITTORICO, RAPPRESENTATIVO 

1. Per quanto riguarda la tecnica: il tratto (sicuro/insicuro,…), la scelta e l’utilizzo dei colori 

(realistica, fantastica…), stereotipie grafiche, utilizzo di tecniche diverse (atteggiamento di 

accettazione o di rifiuto) 

2. La scelta dei soggetti: elementi ripetitivi, stereotipie, … 

3. Capacità di tradurre un messaggio verbale in rappresentazione iconica 

4. Raffigurazione dello schema corporeo 

5. Capacità di comprendere e interpretare immagini e messaggi visivi e audiovisivi 

 

 AMBITO TECNOLOGICO (e scientifico) 

1. Utilizzo del PC 

2. Dimostra capacità nell'attività concreta, costruttiva, sperimentale 
3. Capacità di osservare, rilevare problemi, descrivere, confrontare  

4. Conoscenza di fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico 

 

 AMBITO STORICO-GEOGRAFICO 

1. Capacità di ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi (indicare quale dimensione temporale 

viene gestita ed in quali condizioni di lavoro opera in modo migliore) 

2. Utilizza nozioni temporali (prima/dopo; ieri/oggi/domani…) relative 

- al tempo presente personale 

- al tempo delle abitudini 

- al tempo storico 'personale' 

- al tempo presente (riferito a situazioni, fatti, persone non conosciute direttamente) 

- al tempo storico 



3. Sa ordinare nel tempo le principali azioni della giornata (sì/no) 
4. Associa determinati avvenimenti ai vari giorni della settimana (sì/no) 

5. Sa fare riferimento alle stagioni attraverso qualche elemento (abbigliamento, temperatura, feste 

e ricorrenze, ecc.) 

6. Sa misurare la durata di un'azione o di un avvenimento della giornata attraverso un qualsiasi 

strumento (sì/no) 

7. Capacità di ricostruire il passato impiegando fonti di tipo diverso (indicare quale dimensione 

temporale viene gestita ed in quali condizioni di lavoro opera in modo migliore) 

8. Dimostra di comprendere eventi e trasformazioni essenziali (del proprio ambiente/della storia 

del nostro paese e dell'umanità) 

9. Capacità di orientarsi nello spazio e collocare in esso fenomeni ed eventi 

10. Capacità di osservare, descrivere e confrontare 'paesaggi geografici' 

11. Capacità di leggere, costruire e utilizzare mappe, carte e rappresentazioni geografiche 

 

DEFINIRE GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 

 «(Sono) gli obiettivi che ‘idealmente’ ci piacerebbe raggiungere in una prospettiva temporale che si 

potrebbe collocare dall’uno ai tre anni». Si tratta di obiettivi teorici desunti dagli elementi di forza e 

di criticità già messi in luce nella Diagnosi funzionale e dalle pagine precedenti del PDF. 

DEFINIRE GLI OBIETTIVI A MEDIO TERMINE 

Scelti dagli obiettivi a lungo termine, sono tappe da raggiungere nell’arco dell’anno scolastico o di 

alcuni mesi. Si passa dall’obiettivo potenziale all’obiettivo effettivo per cui si inizia a pensare a 

materiali, tecniche e interventi utili e efficaci. Potranno essere obiettivi di sviluppo, obiettivi 

didattico-curricolari e obiettivi legati a comportamenti problema. 

DEFINIRE GLI OBIETTIVI A BREVE TERMINE 

Siamo già nell’ambito dell’azione educativa (PEI). Possono essere comunque ricavati da un 

ulteriore processo di semplificazione e individuazione di sotto-obiettivi o obiettivi più accessibili. 
(da Ianes – Celi, Nuova guida al Piano educativo individualizzato. Diagnosi, profilo dinamico funzionale, obiettivi e attività 

didattiche, Trento, Erickson, 1998, p. 280) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i casi di particolare gravità si propongono i seguenti items 



 

AMBITO MOTORIO fisioterapista, fisiatra 

Gli item che riguardano l’ambito motorio possono fornire agli insegnanti degli esempi pratici 

facilmente verificabili e riproducibili, permettendo una conoscenza più approfondita  delle reali abilità 

del bambino. 

ARTI SUPERIORI 

Dominanza:     � Destra    � Sinistra   � 
Ambidestro 

Mano Destra:                                                    Mano Sinistra: 

� mano chiusa a pugno / no prensione               � mano chiusa a pugno / no 

prensione 

� apertura e chiusura globali                              � apertura e chiusura globali                              

� movimenti singolarizzati delle dita � movimenti singolarizzati delle 

dita 

Riesce a: 

pettinarsi    

mangiare con le posate    

prendere e lasciare volontariamente piccoli 

oggetti  

(es. monete o bottoni)                                                      

sfogliare le pagine di un libro                                          

premere un tasto di una tastiera                                       

usare le maniglie delle porte                                        

aprire un barattolo                                                            

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no 

La presenza o meno di queste 

abilità ci permette di osservare 

la competenza motoria del 

bambino in relazione ad alcune 

scelte ergonomiche legate agli 

ausili,come ad es.: quali 

interfacce di input per ausili 

informatici,quali sistemi di 

comando per giocattoli, .. …. 

Commenti: 

 

ARTI INFERIORI 

Riesce a: 

stare in piedi 

camminare per piccoli tratti 

camminare per lunghi tratti  

dare un calcio ad una palla 

fare le scale 

� si � con aiuto �no 

� si � con aiuto �no 

� si � con aiuto �no 

� si � con aiuto �no 

� si � con aiuto �no 

 

Commenti: 

 

Usa ausili per la posizione eretta e la mobilità? 

� Ortesi     

� Deambulatore    

� Carrozzina ad auto spinta                                                                

 
� autonomo                                                  

� Tavolo di statica  

� Bastoni o qudripodi 

� Carrozzina elettrica  

 
� assistito 

Commenti: 

 

CONTROLLO DEL TRONCO 

Riesce a: 

Stare seduto su una seggiola normale?  

Utilizzare il banco normale in classe?          

Stare seduto su una seggiola adattata?                                                                                                     

� si � parzialmente � 
no  � si � parzialmente 

� no 
� si � parzialmente � 

In alcune patologie il controllo del tronco è 
una operazione consapevole, che richiede 

attenzione dedicata: è necessario tenerne 

conto, per valutare il carico attentivo e 
motorio che il bambino può dedicare ad 

una azione. Un adeguato sistema di postura 



no   
 

può eliminare questo problema. 

Usa ausili / sistema di postura o una postazione adattata? 

� Busto  

� Sistema di postura                                                          

� Schienale o seduta particolare    

� Altro: 

Commenti: 

 

CONTROLLO DEL CAPO 

Riesce a: 

Mantenere il capo eretto da seduto                       

Seguire con il capo il movimento veloce di un 

oggetto  

� si � parzialmente � no  
� si � parzialmente � no 

Commenti: 

 

COORDINAZIONE OCULO MANUALE 

Riesce a: 

Fissare lo sguardo sull’oggetto che ha in 

mano o che sta manipolando 

Fissare  lo sguardo un oggetto che sta 

spostando 

 

 

� si � parzialmente � 
no 

� si � parzialmente � 
no  

 

L’utilità di questa osservazione può essere 

collegata ad es. alla proposta del touch 

screen: toccando la superficie trasparente 

che si sovrappone allo schermo del 
computer, il bambino puòtrovare anche un 

mezzo per rinforzare le capacità di 

coordinare i movimenti oculo manuali 

specialmente se lo abbiniamo a software 
grafici. 

Commenti: 

 

ATTENZIONE 

DIVISA 

Esempi di attenzione divisa possono essere: muovere il mouse facendo attenzione al video, usare il 

joystick della carrozzina elettrica seguendo un percorso, … 

Riesce a: 

Mantenere il compito su due livelli di attenzione                     � si � parzialmente � no �  
Commenti: 

 

 

AMBITO LINGUISTICO-COMUNICATIVO  logopedista/psicologo 

Le osservazioni che l’insegnante può compiere per mezzo di questi item permettono di evidenziare non 

solo il grado di competenza linguistica dell’alunno, ma anche la capacità di comprendere i messaggi e 

quindi il grado delle operazioni intellettuali che l’alunno può compiere al momento. Può essere di 

fondamentale importanza fornire al bambino diversi strumenti tra cui ausili elettronici e informatici ma 

anche soluzioni “povere” che consentano di bypassare il deficit motorio, permettendo di mettere in atto 

delle scelte intenzionali. 

 

MOTIVAZIONE A COMUNICARE: � assente  � media  � scarsa  

� alta 

La motivazione a comunicare è un 
parametro legato a diversi fattori, 

personali e contestuali:si chiede qui 

di una valutazione  sintetica 

globale. 

COMUNICAZIONE NON VERBALE 

La comunicazione non verbale avviene attraverso: 

� Assenza di comunicazione 

� Risposta globale indifferenziata 

� Gestualità o mimica per il NO 

� Gestualità o mimica per il SÌ 

� Gestualità o mimica per bisogni fondamentali 

� Indicazione di oggetti con lo sguardo 

� Indicazione di oggetti con le mani 

� Gestualità o mimica per bisogni complessi 

Uso del SI   � Incomprensibile � Comprensibile a pochi � 
Buono 

Uso del NO � Incomprensibile � Comprensibile a pochi � 
Buono 

 

Il primo elemento su cui focalizzare l’attenzione è 

l’oggettivazione del SÌ e del NO: non è sufficiente 

esprimerlo in maniera indifferenziata, il soggetto 

deve essere in grado di manifestarlo in maniera 
consapevole e contestuale. 

Commenti: (specificare cosa il bambino vuole comunicare e con quale gestualità) 



 
PRODUZIONE VERBALE (in relazione all’età) 

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare  � Si � Parzialmente � No  

Il linguaggio verbale è: 

Si esprime utilizzando: 

� Incomprensibile � Comprensibile a pochi � 
Buono 

� Prevalentemente olofrasi � Frasi articolate 

Commenti:  

  

COMPRENSIONE VERBALE  Nel caso in cui il linguaggio non sia perfettamente comprensibile, 

per una valutazione ha importanza il contesto/situazione in cui 

avviene la comunicazione: 

Comprende un comando semplice 

Comprende il significato di una frase breve 

Comprende il significato di un discorso semplice 

Comprende il significato di un discorso 

complesso 

� Si � Parzialmente � No  

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Commenti:  

  

LETTURA E COMPRENSIONE 

Legge le singole lettere 

Legge parole bisillabiche  

Legge e comprende frasi semplici 

Legge e comprende un testo semplice 

Legge e comprende testi articolati 

� Si � Parzialmente � No  

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Legge con ausili? Quali? 

Commenti:  

  

PRODUZIONE SCRITTA 

Utilizza la scrittura � Si � Parzialmente � No  

Sa scrivere: 

le singole lettere 

le singole sillabe 

le singole parole 

frasi 

Scrive manualmente 

Scrive con ausili? Quali? 

� autonomo � dettatura � copiatura � no 

� autonomo � dettatura � copiatura � no 

� autonomo � dettatura � copiatura � no 

� autonomo � dettatura � copiatura � no 

� autonomo � dettatura � copiatura � no 

  � adeguato � poco comprensibile � lento � no 

Commenti:  

  

 

AMBITO AFFETTIVO RELAZIONALE  neuropsichiatra, educatore,   

psicologo 

E’ importante considerare l’ambito scolastico come uno dei contesti in cui è possibile osservare e far 

emergere le peculiarità del bambino anche negli aspetti affettivo relazionali; il grado di consapevolezza, 

di socializzazione sono elementi che possono indicare la maturità psicologica dell’alunno. 

AREA DEL SÉ  

� ha stima di sé    � non ha stima di sé   � è estroverso   � è timido  � cerca di attirare l’attenzione   � 
è distaccato 

Di fronte alle difficoltà, di norma:                   � è reattivo � chiede aiuto � si scoraggia 

Di fronte al contatto fisico, di norma:                � lo ricerca � lo accetta � lo evita 

Commenti:  

 

CONSAPEVOLEZZA (in relazione all’età) 

 

Occorre verificare se il bambino ha gli strumenti per superare la 

causa dell’errore, quindi assegnare “compiti adeguati” diventa 

necessario per evitare possibili frustrazioni. 

è consapevole della sua situazione 

è in grado di gestire positivamente l’errore  

sa porsi delle mete da raggiungere  

� Si � Parzialmente � No  

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 



Commenti:  
  

SOCIALIZZAZIONE  Una indicazione ulteriore della maturità psicologica del bambino è 

la capacità non solo di accettare l’aiuto degli altri ma di riuscire a 

chiederlo nel momento del reale bisogno. 

Partecipa alle iniziative della classe  

Partecipa ai lavori di gruppo      

Accetta l’aiuto dei compagni            

Accetta l’aiuto degli adulti di riferimento           

� Si � Parzialmente � No  

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Nel rapporto con i compagni 

 

� Predilige il gruppo � Predilige i rapporti 

individuali 

� Ricerca l’interazione � l’accetta � la evita  

Nel rapporto con gli adulti � Ricerca l’interazione � l’accetta � la evita 

Commenti:  

  

 

AMBITO NEUROPSICOLOGICO E COGNITIVO  neuropsichiatra,  

psicologo 

In ambito neuropsicologico gli item fanno riferimento ad abilità che costituiscono la base degli 

apprendimenti logico matematici della capacità di orientarsi nello spazio reale e in quello grafico. In 

ambito cognitivo, osserviamo che la valutazione nella relazione d’ingresso dell’alunno nella scuola ha 

già la funzione di indirizzare l’insegnante verso una definizione di obiettivi adeguati alle capacità 

dell’alunno; una indagine successiva eseguita per mezzo degli item che seguono può aiutare a riflettere 

per verificare se alcuni prerequisiti sono stati raggiunti o meno 

CONOSCENZA TOPOLOGICA: La mancata acquisizione di concetti  come dentro fuori porta a non 

riconoscere perimetro, superficie, volume.  

Rispetto allo spazio esterno, distingue: 

Sopra-Sotto   

Dentro-Fuori                                           

Vicino-Lontano                

Davanti-Dietro                   

� Si � Parzialmente � No  

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Rispetto al proprio corpo, riconosce 

la Destra e la Sinistra          

le Parti del proprio corpo    

 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Commenti:  

 

SUCCESSIONE TEMPORALE: L’acquisizione della successione temporale è una delle basi su cui si 
fonda il pensiero logico 

Ha acquisito le categorie di: 

Prima-dopo                                                       

Presente                                                            

Passato                                                              

Futuro                                                               

È in grado di ordinare sequenze di azioni   

 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Commenti:  

 

MEMORIA Le capacità mnestiche sono correlabili a vari fattori: neurologici (es. lesioni cerebrali, cognitivi: 

percezione, linguaggio, pensiero), emozionali (es. valutazione delle proprie potenzialità, …). 

Riesce a trattenere i contenuti appena appresi  

Si ricorda di un contenuto appreso la settimana 

prima   Si ricorda di simboli associati a luoghi o 

situazioni(es. insegne di negozi, cartelli stradali) 

 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

 

� Si � Parzialmente � No 

 

Commenti:  

 

ATTENZIONE 

 

E’ importante verificare come il bambino apprende, in un processo che coinvolge diverse aree 
funzionali. Il decadimento dell’attenzione si può verificare anche a causa di un sovraccarico di 

lavoro  (troppi stimoli). 

La capacità attentiva dell’alunno è maggiore � Osserva materiali visivi 



quando: 
 

 

Durata media dell’attenzione (in relazione 

all’età) 

� Ascolta istruzioni verbali 
� Partecipa attivamente a qualche compito 

�scarsa �media �alta 

Commenti:  

 

RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI  Il riconoscimento dei simboli avviene tramite la formazione di una 

idea che corrisponde ad un oggetto, verbo, azione della realtà e li 

rappresenta senza essere identica ad essi. 

E’ in grado di riconoscere: 

Oggetti 

Fotografie 

Immagini (es. disegni, fumetti, …) 

Simboli (es. cartelli, indicazioni nella scuola, …) 

 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

Commenti:  

 

LOGICO-

CONCETTUALE 

 

La scelta binaria è la forma più elementare di interazione con l’ambiente. Per valutare se il 
bambino è in possesso di questa abilità, occorre metterlo nelle condizioni di effettuare delle scelte 

realmente intenzionali che non siano condizionate dalle aspettative degli adulti; l’esempio più 

semplice è quello di presentare due figure o due oggetti e chiedere al bambino di indicarne una su 

comando. Nel caso di marcato deficit psico intellettivo e motorio, per confermare la scelta si può 
usare un ausilio, come ad es.i sensori collegati ad apparecchi elettrici o giocattoli a pile; questo può 

consentire di verificare in modo oggettivo l’intenzionalità della scelta. 

Comprende le relazioni causa - effetto  

E’ in grado di effettuare una scelta binaria  

E’ in grado di effettuare una scelta multipla  

Riconosce il significato e la funzione di un 

oggetto in contesto abituale 

Riconosce il significato e la funzione di un 

oggetto in contesto anomalo 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

 

� si � parzialmente � no 

 

� si � parzialmente � no 

Commenti:  

 

CLASSIFICAZIONE E SERIAZIONE  

E’ in grado di: 

individuare l’elemento intruso tra una serie di oggetti aventi la stessa 

funzione 

compiere una seriazione dal grande al più piccolo e viceversa 

 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

Commenti:  

 

QUANTIFICAZIONE E 

MATEMATICA 

 

L’acquisizione del concetto di numero comporta la capacità di aver compreso che ad 

es. 10 è 11-1, o la metà di 20. leggere e scrivere i numeri non è di per sé sufficiente per 
stabilire l’acquisizione del concetto. In caso di risposta negativa occorre indagare 

sulle  capacità di ragionamento. 

Ha acquisito i concetti: 

di quantità 

di numero 

 

� si � parzialmente � no 

� si � parzialmente � no 

Commenti:  

 

COMPRENSIONE DELLA SITUAZIONE 
 

In relazione all’età la comprensione è giudicata � scarsa � media � alta 

Commenti: ; specificare in quale situazione la comprensione appare essere più o meno elevata (es.: 

routines, contesto conosciuto ma limitato, contesto classe, ecc.): 

 

 

AMBITO SENSORIALE  specialisti ASL 

Essere a conoscenza di problematiche legate all’ambito visivo è importante per far sì che il bambino 

possa essere messo in grado di apprendere mediante proposte effettuate in maniera adeguata Il canale 

uditivo rappresenta uno degli analizzatori che permettono di percepire la maturità raggiunta nella 



successione temporale, questa abilità permette di affrontare la lettura di parole e frasi. 
Modalità percettiva preferita:                                                   � visiva � uditiva �tattile 

VISTA: LIVELLO FUNZIONALE 

 Si segnalano problematiche riguardo a: � miopia           � correzione � ipermetropia � 
correzione 

� astigmatismo � correzione � altro: 

Commenti:  

 

Campo visivo: E’ molto importante considerare i possibili problemi relativi al controllo dello sguardo e 

al campo visivo: se non osservati con attenzione, essi possono far erroneamente pensare 

a deficit nella comprensione onelle abilità prassiche del bambino 

riesce a percepire gli oggetti situati nelle zone periferiche del campo visivo 

seguire con lo sguardo il movimento di un oggetto dal centro alla periferia 

del campo visivo 

alternare il contatto visivo da un oggetto ad un altro 

� Si � Parzialmente � 
No 

� Si � Parzialmente � 
No 

� Si � Parzialmente � 
No 

Commenti:  

 

Controllo dello sguardo è: 

Usa preferibilmente un occhio 

E’ in grado di seguire movimenti di 

oggetti: 

in senso orizzontale 

in senso verticale  

con moto irregolare  

� normale � disturbato � 
assente 

� destro � sinistro � 
entrambi 

 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

La conoscenza del livello funzionale 

dello sguardo ha un ruolo fondamentale 

per la coordinazione degli stimoli che 

provengono ad es. da un video. 

riesce a percepire gli oggetti situati nelle zone periferiche del campo visivo 

seguire con lo sguardo il movimento di un oggetto dal centro alla periferia 

del campo visivo 

alternare il contatto visivo da un oggetto ad un altro 

� Si � Parzialmente �No 

� Si � Parzialmente �No 

 

� Si � Parzialmente � 
No 

Commenti:  

 

DISCRIMINAZIONE PERCETTIVO – VISIVA 

Colore: 

discrimina oggetti e figure dello stesso colore 

Forma: 

distingue uguaglianze e differenze tra forme 

Naturali 

distingue uguaglianze e differenze tra forme 

Geometriche 

riesce a raggruppare oggetti e forme simili 

Dimensioni: 

coglie la differenza di dimensioni tra oggetti 

simili 

 

� Si � Parzialmente � No 

 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

 

� Si � Parzialmente � No 

Commenti:  

 

UDITO: LIVELLO FUNZIONALE L’udito è: � normale � disturbato � assente 

Usa apparecchi acustici? 

L’alunno: riconosce/associa i suoni 

ha percezione della direzione del suono 

ha percezione del parametro di intensità debole/forte 

orienta lo sguardo in direzione di un Suono/rumore presentato a lato 

della testa (integrazione uditivo visiva) 

� SI � NO 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

� Si � Parzialmente � No 

Commenti:  
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COGNITIVO 

 

Livello  di  sviluppo cognitivo 

 raggiunto: 

� sensomotoria 

� preoperatoria 

� operatoria concreta 

� formale 

 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Capacità di  usare in modo 

integrato competenze diverse 

 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

 

AFFETTIVO 

RELAZIONALE 

 

Area del sé: 

-Livello  di  autostima 

 

� molto limitato 

� limitato 

� sufficiente 

� buono 

� ottimo 

 

� molto limitato 

� limitato 

� sufficiente 

� buono 

� ottimo 

-autonomia emotiva/tolleranza 

alle frustrazioni 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

mailto:pamm00100p@istruzione.it


Rapporto con gli altri: 

-Capacità di socializzare e  

collaborare  

 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

 

 

LINGUISTICO- 

COMUNICAZIONALE 

Comprensione del linguaggio 

orale   

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Produzione verbale � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Capacità di usare linguaggi 

alternativi e/o integrativi 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

 

 

SENSORIALE 

Vista: tipo (acuità, campo visivo, 

percezione cromatica,  ecc.), e 

grado di deficit 

_________________  / _________________ 

� non sufficiente � compenso con 

ausili 

� sviluppo delle 

capacità  residue 

� nella norma  

Udito: tipo (centrale, periferico, 

ecc.) e al grado di deficit 

 

_________________  / _________________ 

� non sufficiente � compenso con 

ausili 

� sviluppo delle 

capacità  residue 

� nella norma  

 

 

 

 

 

MOTORIO PRASSICO 

Motricità  globale   � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Motricità  fine   � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

NEUROPSICOLOGICO Capacità attentiva  

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  



� ottima � ottima 

 Memoria � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 Organizzazione spazio-temporale  

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

AUTONOMIA Personale � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Sociale � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENDIMENTO 

 

acquisizione ed uso 

delle competenze  

di… 

Gioco e grafismo  

 

*(non compilare per la scuola 

secondaria di primo grado) 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Lettura 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Scrittura � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Calcolo 

 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

Altri apprendimenti curricolari � molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

� molto limitata 

� limitata 

� sufficiente 

� buona  

� ottima 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEGLI OPERATORI COINVOLTI 

ASP SCUOLA GENITORI 

   

   

  ALTRI ENTI 

   

   

 

Data _______________________________ 
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Area Disciplinare 
 

ALUNNO: __________________________________________________ 

CLASSE: ____________________________________________________ 

A. S.: _______________________________________________________ 

 

In data ……………….. alle ore ………….. nei locali dell’I.C. Abba Alighieri, sez. secondaria di 

primo grado, si è riunito il GLIS (gruppo di lavoro per l’Integrazione Scolastica). In tale 

seduta, analizzato l’andamento educativo didattico dell’alunno, visto il livello cognitivo 

raggiunto e le potenzialità possedute, i Componenti del gruppo consigliano, per il 

proseguimento degli studi, la seguente  

area disciplinare ………………………………………………………………………..…… 

Palermo. li 

IL CAPO D’ISTITUTO                                       COMPONENTI DEL GRUPPO MISTO 

                                                                                ASP ___________________________________ 
 
                                                                                        ___________________________________ 
 
                                                                                        ___________________________________ 
 
                                                                          SCUOLA ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
                                                                                      
                                                                        GENITORI ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
 
                                                                      ALTRI ENTI ___________________________________ 
 
                                                                                         ____________________________________ 
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Modello PeI  
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Il seguente P.E.I. è il frutto degli accordi intercorsi tra i componenti del Gruppo di Lavoro Misto costituito ai sensi della Legge 104/92. 

Cognome _____________________________________  Nome ___________________________________ 

Data di nascita _____________________________Anno Scolastico _____________________________ 

Scuola  _____________________________________Classe frequentata __________Sez. ____________ 

Area d’intervento Obiettivi  

AREA COGNITIVA 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-sviluppare / consolidare i prerequisiti in ordine agli apprendimenti scolastici 

-sviluppare / consolidare le capacità logiche di base 

□ 

□ 

 

 

AREA AFFETTIVO – RELAZIONALE 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-favorire le relazioni con il gruppo dei pari 

-favorire l’inserimento nel piccolo gruppo 

-conoscere e rispettare le regole di relazione interpersonale 

-conoscere e rispettare le regole nella pratica ludica e sportiva 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

AREA COMUNICAZIONALE 

Comprensione 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-approfondire la conoscenza di vocaboli di uso comune 

-favorire l’acquisizione do nuovi vocaboli 

-comprendere brevi messaggi orali 

-favorire l’ascolto e la comprensione di una conversazione 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Produzione 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-sapersi esprimere con frasi semplici/composte 

-saper formulare delle richieste 

-riportare un vissuto con riferimenti spaziali e temporali 

-usare forme comunicative corrette 

-produzione guidata/autonoma di messaggi visivi 

-saper usare alcune tecniche espressive 

-capacità di ascolto di fenomeni sonori 

-favorire l’uso di linguaggi alternativi e/o integrativi 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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AREA PSICOMOTORIA 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-sviluppare le capacità percettive e di manipolazione 

-acquisire e/o consolidare lo schema corporeo 

-sviluppare e consolidare le abilità motorie 

□ 

□ 

□ 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA  

Memoria 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-proposizione di compiti e sequenze operative brevi e  ripetute □ 

 

Attenzione 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-sollecitazione attraverso strategie didattiche specifiche, con particolare 

riferimento al vissuto quotidiano 

 

 

 

□ 

 

Organizzazione spazio temporale 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-conoscere lo spazio grafico 

-conoscere i concetti topologici 

-seguire percorsi dati e saper individuare i cambiamenti di direzione 

-sapersi orientare in un ambiente conosciuto/non conosciuto 

-costruire una sequenza temporale (prima e dopo) 

-conoscere il tempo ciclico 

-conoscere il calendario 

-distinguere ieri, oggi, domani come sequenza temporale 

-conoscere alcuni eventi storici e collocarli in successione logica 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

AREA DELL’AUTONOMIA 

Personale 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-da strutturare  

-in via di strutturazione 

-sapersi vestire e svestire 

-consumare correttamente la merenda durante la ricreazione 

-tentare di risolvere un problema da solo prima di chiedere aiuto 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Sociale 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-da strutturare  

-in via di strutturazione 

-salutare chi incontra 

-esprimere in modo comprensibile i propri bisogni 

-saper usare il telefono 

-saper usare il denaro in situazioni reali e/o simulate 

-sapere leggere l’ora 

-riconoscere e usare i principali mezzi pubblici 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 



AREA DEGLI APPRENDIMENTI 

Lettura 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

Lettura funzionale 

 

 

-da acquisire 

-riconosce i grafemi 

-lettura sillabata 

-comprensione semplici brani 

 

 

-riconoscere simboli 

-segni 

-etichette 

-insegne e relativo significato 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

Scrittura 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

 

-esercizi di pregrafismo 

-rispetto dello spazio grafico 

-copiare da un modello dato 

-scrivere sotto dettatura 

-sillabe 

-parole 

-frasi 

-produrre frasi secondo uno schema/in modo autonomo 

-autocorrezione del testo prodotto 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Ambito logico matematico 

□Segue il programma curriculare 

□Obiettivi minimi 

□Obiettivi differenziati 

-discriminare 

-classificare 

-seriare 

-conoscere i simboli delle quattro operazioni 

-conoscere i numeri 

-operare con le quattro operazioni 

-identificare e risolvere piccoli problemi 

-rappresentare graficamente le figure piane 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

Palermo. Li ________________                                                   Componenti Del Gruppo Misto 

Asp Genitori Scuola Altri Enti 

    

    

    

    

  Il Dirigente Scolastico  
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PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

DM 331/98 art.41 
Anno Scolastico: __________________ 

Alunno/a: ________________________ 

Classe: ________  Sez.: _______ 

Diagnosi: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Certificazione di gravità L.104/92 art.3 comma 3 

Il seguente Progetto Educativo Didattico è prodotto dal Consiglio di Classe per la richiesta 

in deroga per N.18 ore di sostegno settimanali ed è elaborato tenuto conto della Diagnosi 

Funzionale, dall’analisi dei requisiti posseduti dall’alunno e dai bisogni individuati, in 

riferimento alla programmazione di classe coordinata e a quella delle singole discipline. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
AREA UMANISTICA                                         ORE DI INTERVENTO SETTIMANALI ___ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA SCIENTIFICA                                         ORE DI INTERVENTO SETTIMANALI ___ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA ESPRESSIVA                                         ORE DI INTERVENTO SETTIMANALI ___ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

IPOTESI DI LAVORO PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 
METODI – STRUMENTI – STRATEGIE 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 



 

 

RACCORDI CON LE STRUTTURE TERRITORIALI 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RICHIESTA MOTIVATA DELLE ORE DI SOSTEGNO IN DEROGA PER 
L’ANNO SCOLASTICO _________________________ 

Per l’alunno/a ___________________________ e’ necessario un intervento in deroga del rapporto 

1:4 ai sensi del d.m. 331/98 per realizzare gli interventi programmati dal consiglio di classe 

nel progetto educativo didattico, pertanto si richiedono n. 18 ore di  sostegno. 

Palermo, lì _____ 

Il Docente di Sostegno                                                                 Il Consiglio di Classe 

_____________________________________________::::_______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Il Capo d’Istituto                                        

____________________________________ 
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P. E. D. 

 
PROGETTO EDUCATIVO IN  DEROGA 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

 

       

                                

 
               COGNOME                                                                                                            NOME 

 

               

                                                                               
              DATA    DI NASCITA                                                                                                        LUOGO 

 

 

 

 

 

 

                    SCUOLA  MATERNA  STATALE                     SEZIONE    ….. 
 

              SCUOLA   PRIMARIA                                         CLASSE       SEZ.  

 

 

 

 

DIAGNOSI 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

RICHIESTA   RAPPORTO 1:1 

 

Per la  particolare tipologia dell’handicap viene richiesto il rapporto 1:1           

La complessità del lavoro educativo – didattico necessario allo sviluppo dell’alunno 

esige   una figura di riferimento costante nel tempo, rappresentata da un docente  

specializzato e da un assistente igienico sanitario. 

 

 

METODI – STRATEGIE – STRUMENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI RACCORDO CON LE STRUTTURE  

 

 Incontri periodici con i genitori, la componente del servizio di N. P. I.  e terapisti         

per una efficace collaborazione tra gli operatori coinvolti del processo di crescita del 

bambino. 

 

 

RICHIESTA MOTIVATA DELLE ORE DI SOSTEGNO IN DEROGA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/13 

 

Per l’alunno è necessario un intervento in deroga dal rapporto 1/2 , ai sensi del D.M.331/98, per 

realizzare gli interventi programmati dal Consiglio di classe  nel Progetto Educativo Didattico . 

Pertanto si richiedono  n°   22   ore di sostegno, come da verbale del Gruppo Misto convocato 

in data _______________  in vista della formulazione della richiesta della deroga  per l’anno 

scolastico 2012/13. 

 

 

                                                                 IL  CONSIGLIO DI CLASSE    

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



dal pdf si scelgono tutti o alcune aree da privilegiare e nel Pei se ne definiscono gli obiettiv 
Esempio PEI (evidenziare sempre se si propone una programmazione differenziata o per obiettivi minimi)  

AREA COGNITIVA.  
Obiettivi specifici:  
-potenziamento delle competenze residue a livello metacognitivo;  
-comprensione ed esecuzione di semplici istruzioni;  
-migliore l'organizzazione temporale;  
-eseguire i compiti assegnati nei tempi concordati.  
Operatori coinvolti:  
Docenti del Consiglio di classe.  
Modalità di intervento:  
-ricerca, sottolineatura e scrittura dei concetti progressivamente più complessi affinché raggiunga una 
sufficiente autonomia;  
-osservazione della realtà per stimolare la comprensione, riassunti e sintesi di fatti letti, appresi, vissuti 
e studiati;  
-lettura di semplici testi (dialoghi, poesie, documenti informativi, brevi narrazioni) in cui riconoscere 
funzioni linguistiche e comunicative, il lessico, il contenuto;  
-proposta per la ricerca e la scrittura di parole utilizzando le tecnologie informatiche,  
-memorizzazione di vocaboli, strutture, regole e suoni;  
-conversazione a tema che coinvolgano tutta la classe per favorire la socializzazione e l’integrazione 
con gli altri compagni;  
-comunicazione attraverso lezioni dialogate o impostate sullo stimolo e la schematizzazione, la 
drammatizzazione, la rappresentazione iconica e l’astrazione del pensiero;  
-utilizzazione di livelli diversi (corporeo, manipolativo, iconografico, grafico-astratto) per la costruzione 
del concetto di numero attraverso passaggi graduali: sequenzialità, ordinalità, cardinalità additiva, 
cardinalità moltiplicativa, ciclicità;  
-esecuzioni di operazioni logico-matematiche, semplici problemi di calcolo, uso di mezzi compensativi.  
Sussidi e materiali utili a perseguire gli obiettivi:  
Semplificazione del libro di testo, quaderni di lavoro, schede operative, mappe concettuali, 
conversazioni guidate, cartelloni, computer, esercizi psico-motori, arteterapia, esperienza diretta.  
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE.  
Obiettivi specifici:  
-apprendimento e rispetto delle basilari regole del vivere comune, della vita scolastica, del gruppo;  
-acquisizione della responsabilità, del corretto comportamento da assumere nelle varie situazioni;  
-sviluppo della capacità di decidere, dell'autostima e della consapevolezza nelle proprie capacità, 
potenziamento della capacità di valutare in maniera obiettiva il proprio prodotto, e della capacità di auto-
istruzione.  

Operatori coinvolti:  
docenti del consiglio di classe.  
Modalità di intervento:  
-utilizzo di rinforzo positivo da parte degli insegnanti, teso alla valorizzazione, per sviluppare fiducia in 
sé;  
-coinvolgimento in attività di gruppo, giochi di ruolo, attività manipolative, cooperative learning, 
drammatizzazioni;  
-utilizzo di guida esterna esplicita.  
Sussidi e materiali utili a perseguire gli obiettivi:  
quaderni, cartelloni, lucidi, attrezzi per il disegno e attività manipolative, lavori al computer e manuali, 
sussidi grafici, conversazioni guidate.  
AREA NEURO-PSICOLOGICA.  
Obiettivi specifici:  
-migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; Manuale per la compilazione documenti alunni 

disersAbili  



-incentivare l’osservazione della realtà circostante e individuarne le caratteristiche;  
-stimolare all’uso delle abilità pregresse integrandole con quelle acquisite in itinere;  
Operatori coinvolti:  
docenti del consiglio di classe.  
Modalità di intervento:  
-strategie che suscitino l’attenzione e la motivazione partendo dagli interessi manifestati, narrazione di 
esperienze e vissuti personali, assegnazione di consegne in cui l’alunno riutilizzi le conoscenze 
consolidate;  
-guida esterna esplicita affinché l'alunno raggiunga un’autoistruzione implicita.  

Sussidi e materiali utili a perseguire gli obiettivi:  
testi di supporto, semplificazione libri di testo, quaderni di lavoro, schede predisposte, mappe 
concettuali, conversazioni guidate, cartelloni, fotografie, riviste, sussidi audiovisivi, computer.  
AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA.  
Obiettivi specifici:  
-migliorare la lettura;  
-ascoltare e comprendere storie e messaggi orali;  
-individuare le parti principali del discorso;  
-comprendere il significato complessivo di messaggi orali e scritti con l'aiuto di parole chiave;  
-riferire correttamente fatti ed episodi della propria esperienza personale;  
-riordinare un racconto in sequenze cronologiche, individuare i concetti chiave (sottolineando, evidenziando, 
annotando);  
-migliorare le capacità comunicative con ampliamento di parole e più corretta strutturazione delle frasi;  
-riconoscere cosa si fa per ricordare, l'importanza dell'impegno personale e di fissare l'attenzione per 
migliorare il ricordo;  
-esprimere aspetti della propria soggettività, bisogni, gusti e preferenze, condizioni fisiche, stati d'animo, 
accordo o disaccordo, intenzioni, chiedere e dare informazioni, sulla propria identità, sull'ambiente in cui 
vive, sulle qualità più evidenti di persone, oggetti, situazioni, sulla posizione e collocazione nello spazio e nel 
tempo.  

Operatori coinvolti:  
Docenti del consiglio di classe.  
Modalità di intervento;  
-utilizzo di strumenti facilitatori, registrazioni, schede di individuazione struttura e parti del brano, 
esercizi di completamento, lavori di gruppo, attività manipolative e grafiche.  
Sussidi e materiali utili a perseguire gli obiettivi:  
conversazioni guidate, libri di testo strutturati, quaderni di lavoro, schede operative prestampate, 
materiali per la rappresentazione iconografica, mappe concettuali.  
AREA DELLE AUTONOMIE.  
Obiettivi specifici:  
-migliorare le capacità relazionali attraverso l’assegnazione di piccoli incarichi che l'alunno dovrà 
portare a termine con l’aiuto dei compagni;  
-migliorare il processo di autonomia nel lavoro personale e di gruppo;  
-rispettare le scadenze.  
Operatori coinvolti:  
Docenti del consiglio di classe.  
Modalità di intervento:  
-utilizzo di stimoli e gratificazioni da parte di figure di riferimento;  
-schede di facile consultazione con le fasi della risoluzione di consegne;  
-l’alunno verrà stimolato alla gestione del tempo scuola attraverso l’assegnazione di compiti da 
svolgere autonomamente con l’indicazione di modi e percorsi da utilizzare.  
 

 

 

 

 



esempi PED  

 

Il livello di sviluppo di M. si colloca allo stadio senso motorio.  L’alunna  presenta 

gravissime difficoltà linguistiche ed espressive, emette grida e rumori spesso di forte 

disturbo. La capacità di attenzione si può ritenere scarsissima ed inesistente è la 

concentrazione. Presenta atteggiamenti stereotipati ad esempio batte le mani tra loro 

e sul banco, porta tutto al naso o alla bocca, inoltre, assume atteggiamenti oppositivi 

nei confronti di alcuni  sputando, tirando oggetti, e talvolta  irrigidendosi. 

La forte rigidità di articolazioni e dei movimenti rende deficitaria anche ciò che 

attiene la coordinazione grosso e fino motoria, l'alunna deve ancora acquisire gli schemi 

motori attinenti la sua età. Dalla osservazione iniziale e dalle poche prove di ingresso 

non risulta presente alcuna abilità di precalcolo, prescrittura e prefettura data la 

grave tipologia di handicap. 

Ipotesi progetto per l’anno successivo 

 

BISOGNI FORMATIVI DELL’ALUNNO PER IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE. 

Il processo di integrazione necessità di molte ore in quanto l’alunna, ha bisogno di stimoli 

continui e di  un’organizzazione  didattica ben strutturata per ridurre al massimo gli 

handicap indotti. Dal punto di vista affettivo relazionale, l’alunna necessita di partecipare 

alle attività ludico-socializzanti per stabilire positive relazioni interpersonali ed aumentare 

la fiducia in sé stessa e nelle sue capacità, controllando le proprie emozioni. 

Premesso che: le discipline scolastiche sono viste come strumenti per la piena 

realizzazione della persona, senza per questo svuotarle dai loro contenuti didattici, si 

persegue la seguente finalità e i seguenti obiettivi: 

FINALITA'. 

Viene posta come finalità ultima del progetto, lo sviluppo della persona,  in tutte le sfere 

della sua personalità. Se questa è la finalità ultima, per raggiungerla, occorre perseguire i 

seguenti 

OBIETTIVI. 

Gli obiettivi educativi generali che il C.d.C. si propone di raggiungere sono i seguenti: 

 Sviluppare ulteriormente il processo di integrazione e di socializzazione; 

 Sviluppare il piacere di osservare; 

 Sviluppare l'abilità di comunicare tramite la gestualità; 

 Migliorare il rapporto con se stessa e con gli altri. 

 

CONOSCENZA DI SE’ 

-Prendere coscienza delle dinamiche che porteranno all’affermazione della propria 

identità. 

 Affrontare le sollecitazioni interne. 

 Attribuire importanza alle proprie esperienze. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

-Interagire attraverso la infra-comunicazione con i compagni e con gli adulti. 

 Essere disponibile ad essere aiutata dai  compagni. 

 Evitare ogni forma di aggressività sia fisica che verbale. 

 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE 
 
-Modificare le reazioni di isolamento ed essere maggiormente integrata 
nell’ambiente scolastico 

 Modificare le reazioni di opposizione e di atteggiamenti stereotipi 

 Sviluppare atteggiamenti di gioco 

 

ATTENZIONE E SVILUPPO MOTORIO 

 Migliorare la comprensione della funzione di oggetti di uso quotidiano 

 Sviluppare il riconoscimento di due forme e la capacità di seguire un 

modello 

 Migliorare la comprensione di stimoli non visivi, riconoscere i contrari 



 Potenziare e sviluppare le abilità motorie 

 Valorizzare l’apprendimento attraverso il canale visuo-percettivo  

 Stimolare l’ascolto 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
 Sviluppo della capacità di comprensione e di espressione 
 Saper eseguire semplice consegne 
 Saper pronunciare semplici parole o parti di esse 

 

STRATEGIE D’INTERVENTO ED ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E SCOLASTICA 

I tempi brevissimi  di concentrazione e di attenzione della  discente, consentono 

solamente piccoli percorsi individualizzati e ben strutturati. A lei, appare precluso il mondo 

normale dei contatti umani, ma è solo disponibile un 'suo' mondo dove è difficile entrare 

se non si usano gli stessi codici e le stesse chiavi. L'educatore dev’essere mediatore tra il 

soggetto e la realtà, filtrando le situazioni e semplificando le dinamiche cognitive e 

relazionali, per fornire all’allieva esperienze didattico-educative rispondenti, per quanto 

possibile, alle sue reali necessità e capacità. Le attività proposte, vanno svolte nel 

laboratorio creativo in quanto ambiente discreto, per facilitare la comprensione di 

semplici messaggi, portare a termine semplicissime consegne e comunicare i suoi bisogni. 

Alcune di esse vanno invece svolte nella classe, per favorire il processo di integrazione coi 

compagni. E’ altresì importante  prevedere lavori di gruppo con un compagno che 

esercita la funzione di tutor. Va stimolata l’attività motoria attraverso semplici esercizi utili 

per potenziare la coordinazione oculo-manuale e l’equilibrio generale. Inoltre è utile  

utilizzare strategie che prevedano la ripetitività dell’esperienza privilegiando 

l’osservazione, il riferimento alle esperienze personali e a conoscenze già acquisite, 

l’operatività concreta e manipolativa. Si ritiene indispensabile l’assegnazione di 18 ore. 

Si consiglia per il prossimo anno di continuare le attività di neuropsicomotricità che 

quest’anno ha prodotto notevoli risultati. 

 

METODOLOGIA, CONTENUTI E SUSSIDI DIDATTICI  

I metodi utilizzati durante il corso dell'anno saranno i seguenti: 

 Rinforzatori 

 Comunicazione aumentativo-alternativa 

 Tutoring 

 Teacch 

 i sussidi utilizzati saranno: schede operative di lavoro, oggetti di uso comune (calze, 

posate, piatti, scatole, ecc.), oggetti sonori, colori. 

 

RISORSE  

 Interesse per forme e colori  

 Buona integrazione nell’ambiente scolastico 

 Docenti curriculari e specializzati, personale igienico sanitario  

favoriranno il processo formativo dell’alunna  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L'atto di verifica e di valutazione sono alquanto difficili da attuare data la scarsa 

o nulla attenzione e concentrazione dell'alunna. Verranno svolte schede di valutazione 

informale in base alle attività operative proposte in itinere per avere un maggiore 

riscontro dei miglioramenti dell'alunna nelle abilità utili alla stessa per vivere in modo 

soddisfacente nel suo ambiente 

 

CONCLUSIONI 

L’attività di sostegno si deve caratterizzare in termini di maternage che si propone di 

ricreare nel rapporto tra insegnante e soggetto dinamiche, flussi emotivi, atteggiamenti e 

comportamenti corporei.  Il consiglio di classe, tenuto conto dell’organizzazione scolastica 



e delle attività da programmare, per la realizzazione del presente progetto Educativo 

Individuale, volto all’integrazione scolastica dell’alunna  

PROPONE 

Per l’anno scolastico …………. l’assegnazione  di n. 18 ore di sostegno. 

Palermo, lì                                                 Il Consiglio di Classe  

 

VALUTAZIONE ED ESAMI 

Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi 

Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe). 

Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti,ma 

sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai 

programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe 

utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. 

I percorsi sono 2: Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali e Programmazione NON 

riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile, o 

con difficoltà di apprendimento…. 

Primo percorso 

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 

comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). 

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando 

la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). 

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono 

effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello 

di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della 

maturità. 

Le prove equipollenti possono consistere in: 

1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche (vedi DSA). 

2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse 

(es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). 

3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 

Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede 

d’esame (la mattina stessa). 

(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del 

Consiglio di Stato n. 348/91). 

4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del 

D.L.vo n. 297/94). 

Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo 

come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte 

della Commissione. 



Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della 

Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso 

più che opportuna la presenza del sostegno. 

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di 

Studio. 

Secondo percorso 

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi 

ministeriali. 

E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine 

per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia 

la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di 

classe. 

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato 

da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati 

con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. 

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. 

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello 

scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, 

l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 

O.M. 90 del 21/5/2001). 

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al 

percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile 

come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 

297/94). 

Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della 

classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione 

e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 

4, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma 

di qualifica. 

Conclusioni e considerazioni 

Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, 

per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-

scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E’ altresì possibile prevedere gli obiettivi 

minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata. 

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente 

ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze 

acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca 

una maggiore socializzazione. 



E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, 

ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme 

agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad 

un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline 

dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001). 

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la 

programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Accesso al Sistema Scolastico 

L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché 

altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico. 

Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola 

superiore). 

Frequenza Scolastica 

L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate 

D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL… 

Accordi di Programma 30/11/96 

C.M. 250/85 

D.M. 26/8/81 

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 

D.L.vo n. 297/94 

D.M. 25/5/95 n. 170 

Uscita dal Sistema Scolastico 

L.104/92 

L.68/99 (Collocamento al lavoro) 

L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella 

definizione del progetto di vita dell’alunno certificato). 

Valutazione 

D.L.vo 297/1994, art. 318 

O.M. n. 90/2001 

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell’alunno secondo le sue peculiarità e 

potenzialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Verbale glis 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806   –   Fax 0916379151 

Email: paic89900q @istruzione.it 
Sito web: www.smsdantealighieripa.it 

Cod.Fisc.: 97239910827    
 
 GLIS  Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica 
  
RIUNIONE n° …… di ………………. ………………….. incontro tecnico (gruppo misto)  
Alunno/a:_____________________________________________  Classe: ________ 
Diagnosi: ______________________________________________________________                                     
Cod.  __________________________________________________________________      
Sono presenti.  
-Funzione Strumentale Handicap e integrazione scolastica: prof. ………………………………… 
-Docenti:  
………………………………..(Coordinatore di Classe)  

………………………………. (Ins. Di Sostegno)             

-Asp:        

dott.ssa Cassata                   (Neuropsichiatra)              

dott.ssa Portelli                      (Pedagogista)                  

-Altri Enti: ................................................                    

-Comune: ................................................                    

-Genitori/tutori:  ................................................     ............................................... 

 

Verbale della riunione. 
Oggi, alle ore …………. presso i locali dell’I.C. Abba Alighieri, sede scuola 
primaria/secondaria primo grado, siti in via ___________________, Palermo, accertata la 
presenza della maggioranza/totalità dei componenti il gruppo di lavoro, ha inizio la seduta, 
per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
1. Breve disamina del caso e/o definizione delle linee principali di intervento 
2. compilazione documenti 
3. varie ed eventuali 
-Intervento dei docenti. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
-Intervento dei genitori. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
-Intervento della ASP. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
Compilazione documenti (richieste, Pdf, Pei, iscrizioni a progetti, bisogni prioritari ecc.)  

prot. n. 
 
 
 

mailto:pamm00100p@istruzione.it


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

MODALITA’ DELL’INTERVENTO DIDATTICO  

 

La programmazione per l’alunn…. sarà la stessa della classe                                                                             
Si                                                        No    

Se no sarà     differenziata                  semplificata/obiettivi minimi 

Si richiedono n. ……………ore di sostegno 

Si rileva la necessità di  

Assistente alla comunicazione e all’autonomia 

Assistente igienico sanitario 

Si consiglia, per il proseguimento degli studi, la seguente  

area disciplinare ………………………………………………………………………..…… 

 

IL CAPO D’ISTITUTO                                       COMPONENTI DEL GRUPPO MISTO 

                                                                                ASP ___________________________________ 
 
                                                                                        ___________________________________ 
 
                                                                                        ___________________________________ 
 
                                                                          SCUOLA ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
                                                                                      
                                                                        GENITORI ___________________________________ 
 
                                                                                         ___________________________________ 
 
                                                                      ALTRI ENTI ___________________________________ 
 
                                                                                         ____________________________________ 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, dopo aver scritto, letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta 

alle ore…………. 

 

La Funzione Strumentale                                                                                                        Il verbalizzatore 
 


