
A  C U R A  D E L L E  P R O F F. S S E  

G R A Z I A  P E R R O T T I  E  E R S I L I A  P E T R E L L A

PEI e Sentenza TAR Lazio n.9795 del 14/09/2021 e nota MIUR n.2044 
del 17/09/2021
Indicazioni operative per la redazione dei PEI per 
l’a.s. 2021/2022

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e
marketing 

Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario – IeFP - Corsi serali per istruzione adulti 
Via Atripaldi, 42 - 80146 Napoli 

Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077 
email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 94204710639 

 Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito Ilazioo nternet www.isisrosariolivatino.edu.it



PEI

- Condivisione

- Attenzione alla centralità
dell’alunno e al suo 
progetto di vita

- Volontà di fornire alle 
scuole uno strumento che 
accolga le specificità di ogni 
ordine di scuola e allo 
stesso tempo consultabile 
nel corso dell’anno 
scolastico
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        STUDENTE/ESSA  G.M.       
           codice sostitutivo personale ____________ 
        Classe  SECONDA - SEZIONE A - INDIRIZZO TECNICO 
          ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA rilasciato in data _________
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               Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione
                                                            Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019) 

NOME E COGNOME                            TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DI ITALIANO 

DOCENTE DI GEOSTORIA

DOCENTE DI MATEMATICA 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE

DOCENTE DI SCIENZE UMANE 

DOCENTE DI SCIENZE NATURALI

DOCENTE DI DIRITTO

DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE

DOCENTE DI SOSTEGNO 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

MADRE DELL’ALUNNA

PADRE DELL’ALUNNA

UMEE

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 

EDUCATORE

ESPERTI INTERNI ED ESTERNI CHE INTERAGISCONO CON 
L’ALUNNO



 Composizione del GLO-Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione

Art.15, commi 10 e 11 della 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)

NOME E COGNOME               TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE                                    FIRMA                

DOCENTE DI ITALIANO 

DOCENTE DI GEOSTORIA

DOCENTE DI MATEMATICA 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE

DOCENTE DI SCIENZE UMANE 

DOCENTE DI SCIENZE NATURALI

DOCENTE DI DIRITTO

DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE

DOCENTE DI SOSTEGNO 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

MADRE DELL’ALUNNA

PADRE DELL’ALUNNA

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 

EDUCATORE



Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o della Studentessa, attraverso interviste o 
colloqui:

Sono un ragazzo molto curioso e mi piace sempre scoprire cose nuove, amo la scuola, ma anche divertirmi con i miei 
coetanei. Cerco di essere generoso con gli altri ed è forse per questo motivo che ho molti amici e sono benvoluto da 
tutti. Una delle mie passioni è giocare a scacchi; l’ho imparato con i miei nonni e mi sono appassionato perché mi 
diverte ragionare e divertirmi nel contempo. Adoro il nuoto e spesso mi reco in piscina per allenarmi e mantenermi in 
forma, anche perché mi piace mangiare, forse un po' troppo. Sono socievole ma anche permaloso e spesso mi offendo 
anche per scherzi banali. Un mio difetto è che  molto spesso sono insicuro e non riesco a credere nelle mie capacità.

Situazione familiare / descrizione dello Studente o della Studentessa

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

L’alunno vive in famiglia con i genitori ed è figlio unico. Ha uno stretto legame con la nonna materna in quanto vive 
nello stesso palazzo e trascorre parte della giornata in sua compagnia anche perché i genitori entrambi lavorano a 
tempo pieno. I genitori, ed in particolar modo la mamma, è attenta sia all’andamento formativo-didattico sia agli stati 
emotivo-psicologici dell’alunno. La famiglia è in relazione costante con i docenti e collabora in modo sereno al progetto
di vita dell’alunno. Il padre partecipa attivamente alla vita scolastica dell’alunno e lo supporta nello svolgimento dei 
compiti ed attività extrascolastiche. 

SEZIONE 1
1. Quadro informativo



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

L’alunno è affetto da disabilità intellettiva di grado lieve con difficoltà socio-relazionali in trattamento 
psicoterapico, cognitivo e comportamentale. LEGGE QUADRO 104/92 (art.3 comma 1)
Identificazione Diagnosi ICD-10; F70.0 .

Rispetto all’area cognitiva M. ha difficoltà ad usare le conoscenze acquisite; non è  in grado di elaborare informazioni 
complesse in modo autonomo ma riesce a rispondere ad informazioni personali. In merito all’apprendimento presenta 
difficoltà nella lettura, nella comprensione di testi. La scrittura è inferiore alla norma nella componente ortografica. In 
merito all’area affettivo-relazionale, non presenta grosse difficoltà nei rapporti con i pari; nell’area della comunicazione si 
riscontrano abilità linguistiche semplici ma difficoltà emotiva nell’esposizione orale; considerando l’area dell’autonomia 
personale e sociale, l’alunno necessita della mediazione dell’adulto in ambito didattico e personale per migliore le relazioni.

SEZIONE 2
2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento

o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile

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

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione Sezione 4A/5A  Va definita  Va omessa
Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5B  Va definita  Va omessa
Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5C  Va definita  Va omessa



Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Sezione 4D/5D  Va definita  Va omessa



SEZIONE 3

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000

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

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 
328/00 (se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto)
NON SI DISPONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE/ RICHIESTO AL COMPETENTE ENTE LOCALE IN DATA… COSI’ 
COME DA MAIL DEL.. E DEPOSITATA AGLI ATTI.



IL PROGETTO INDIVIDUALE

di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, è redatto dal competente Ente locale d'intesa con la 
competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di 
funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei 
genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto
individuale sono definite anche con la partecipazione 
di un rappresentante dell'istituzione scolastica 
interessata.



Specificare i punti oggetto di 
eventuale revisione

SEZIONE 4

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

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

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento:

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento:

Revisione Data:                                     



A. DIMENSIONE DELLA RELAZIONE, SOCIALIZZAZIONE E INTERAZIONE   SOCIALE

SFERA 
AFFETTIVA - RELAZIONALE

SFERA
DEI RAPPORTI SOCIALI

- Area del sé

- Variabili 

emotivo/affettive

dell’interazione

- Motivazione verso la

relazione consapevole e

l’apprendimento

- con i pari e con gli

insegnanti

- Capacità di rispettare le

regole

- Capacità di condividere

impegno, tempi, spazi e

risultati 
comuni



B. DIMENSIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO

COMPETENZA LINGUISTICA ASPETTO COMUNICAZIONALE

- Comprensione del

linguaggio orale

- Produzione verbale

- Uso comunicativo del

linguaggio verbale o di

linguaggi alternativi o

integrativi

Modalità di comunicazione

- Presenza e tipologia di

contenuti prevalenti

- Utilizzo di mezzi privilegiati



C. DIMENSIONE DELL’AUTONOMIA E DELL’ORIENTAMENTO

AUTONOMIA

- Personale

- Sociale

MOTORIO -
PRASSICO

- Motricità

globale

- Motricità fine

- Prassie 

semplici e 

complesse

SENSORIALE

- Funzionalità di

vista , udito e 

tatto



D. DIMENSIONE COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL’APPRENDIMENTO

CAPACITA’
MNESTICHE ED
INTELLETTIVE

ORGANIZZAZIONE
SPAZIO-

TEMPORALE

STRATEGIE
UTILIZZATE PER
LA RISOLUZIONE

DI COMPITI

CAPACITA’
DI INTEGRARE

COMPETENZE DIVERSE
PER LA RISOLUZIONE

DI COMPITI

COMPETENZE DI LETTURA,
SCRITTURA, CALCOLO,

DECODIFICA TESTI E
MESSAGGI





SEZIONE 5 
DIMENSIONE: 

RELAZIONE/INTERAZIONE/SOCIALIZZAZIONE

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

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

OBIETTIVI, specificando anche gli 
esiti attesi

Innanzitutto è indispensabile valorizzare ed utilizzare le conoscenze pregresse 
affinchè le nuove acquisizioni si intreccino con quelle già possedute generando un 
apprendimento significativo. Bisogna rinforzare la consapevolezza delle proprie 
potenzialità, accettare i propri limiti potenziando così la tolleranza alle frustrazioni. 
Migliorare la qualità delle relazioni ed imparare ad esprimere le proprie opinioni 
imparando a rispettare quelle degli altri.
Come esiti attesi: migliorare l’elaborazione dei propri vissuti riconoscendo le 
proprie emozioni e imparando a gestirle in maniera adeguata.

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

Le attività proposte riguardano la riflessione metacognitiva, compiti assegnati in 
base alle sue competenze. Come strategie si è scelto di lavorare in piccoli o grandi 
gruppi (quindi tutoraggio tra pari), utilizzare rinforzi positivi per i successi raggiunti.
Come strumenti, si è scelto di utilizzare schede strutturate per le riflessioni guidate, 
dei materiali audiovisivi per le attività legate agli stati d’animo. 

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

Come verifiche e quindi, metodi, criteri per verificare gli obiettivi, sono state fatte, 
da tutto il consiglio di classe, osservazioni in itinere per la rilevazione della 
motivazione, dell’impegno, della partecipazione ad attività individuali e di gruppo 
attraverso anche griglie di valutazione.



SEZIONE 5
                    B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio

produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale,
intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati

OBIETTIVI, specificando 
anche gli esiti attesi

L’alunno privilegia il canale comunicativo verbale, scritto e gestuale (sorrisi motivanti, 
utilizzo della mimesi facciale come rinforzo positivo durante l’esposizione orale). 
Riesce a comprendere globalmente testi semplici in un contesto semantico noto 
pertanto si dovrà puntare ad ampliare via via il vocabolario in suo possesso 
(soprattutto nelle lingue straniere). Da potenziare la capacità di individuare le parti 
essenziali di un brano . Va rinforzata (in quanto già presente) la volontà dell’alunno 
sia di entrare in rapporto comunicativo con altre persone sia la capacità di emettere e
ricevere messaggi. Parla di avvenimenti temporali vari, sia del presente che del 
passato ma deve potenziare l’organizzazione spazio-temporale a livello concettuale-
linguistico.
Ampliare il vocabolario conosciuto in riferimento a contesti sociali noti e agli ambiti 
disciplinari di indirizzo. Consolidare la costruzione sintattica della frase anche con 
l’utilizzo di di connettivi e subordinate.
Esiti attesi: Uso appropriato di nuovi termini appresi in situazioni note e non 
note ;formulazione di enunciati chiari ed articolati.

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

Elezione come rappresentante di classe con affidamento di compiti di responsabilità ;
attività di educazione alla cittadinanza digitale utilizzando la piattaforma e-learning 
prevista nell’istituto (caricamento/download dei files) ma anche la consultazione  del 
registro argo soprattutto per la visione delle consegne quotidiane.
Strategie: didattica laboratoriale, tutoraggio tra pari, compiti di realtà.  

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

 Schede di osservazione a cura del consiglio di classe; Griglia di autovalutazione a 
cura dello studente.



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

OBIETTIVI, specificando anche gli 
esiti attesi

In merito agli obiettivi bisognerà potenziare la capacità di sapersi orientare nei vari 
ambienti scolastici ed extrascolastici (spazi esterni all’istituto, palestra e uscite 
didattiche); migliorare la gestione e l’organizzazione dei materiali scolastici 
utilizzati .
Esiti attesi: acquisire autonomia in ambienti nuovi dove svolgere attività strutturate; 
organizzazione dei materiali scolastici.

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

Organizzazione di uscite sul territorio durante le quali lo studente con alcune 
compagne/i di classe guida il percorso attraverso l’utilizzo di Google Maps;
gestione dei materiali scolastici attraverso organizzatori.
Strategie: Cooperative learning , tutoraggio tra pari.
Strumenti: check list con gli oggetti/materiali scolastici; google maps.

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

Registrazione di video durante le uscite sul territorio.
Strumenti utilizzati per le verifiche: schede di osservazione /diario di bordo per 
quanto riguarda i materiali scolastici.



Specificare i punti 
eventualmente oggetto di 
revisione relativi alle 
Dimensioni interessate

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

OBIETTIVI, specificando anche gli 
esiti attesi

Obiettivi: migliorare la capacità di organizzare i tempi corretti di esecuzione; 
cogliere le informazioni implicite nel linguaggio sia scritto che parlato, imparare a 
realizzare supporti che possano essere utili alla memorizzazione e quindi 
l’esposizione di quanto appreso.
Come esito atteso, il consiglio di classe ha pensato di trovare soluzione ad un 
problema semplice andando ad identificare il problema, analizzare e a sviluppare 
possibili soluzioni mettendo in atto diverse strategie per arrivare alla soluzione 
prescelta.

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

Le attività sono state fatte attraverso prove strutturate ed attività di gruppo.
E’ proficuo stimolare la discussione aperta sulle proprie sensazioni, punti di vista 
come strategia per agevolare un apprendimento significativo e non meccanico.

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

Le verifiche proposte all’alunno saranno in alcuni casi identiche a quelle proposte ai 
compagni, in altri casi semplificate e/o equipollenti. Le tipologie potranno essere 
non strutturate, semi-strutturate e strutturate (quesiti a risposta multipla, facendo in 
modo che tra le risposte da scegliere non sussistano troppi elementi di ambiguità). 
Viene privilegiata la valutazione formativa finalizzata al miglioramento dei processi 
di apprendimento e insegnamento. Il feedback deve essere continuo, motivante e 
non punitivo o censorio. È da evitare un eccessivo carico di lavoro (numero 
eccessivo di pagine o capitoli) su cui verterà ogni singola verifica.

Revisione Data:                            

Verifica conclusiva degli esiti Data:                            
con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull’efficacia di interventi, 
strategie e strumenti



SEZIONE 6     Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dello studente/essa e della classe, anche 
tenuto conto delle indicazioni fornite dallo/a stesso/a studente/essa.

Revisione Data:                          
Specificare i punti oggetto 
di eventuale revisione

Contesto fisico: l’ambiente scolastico non presenta barriere

Facilitatore: atteggiamento di fiducia, sostegno, guida e ascolto da parte degli insegnanti, valorizzazione dei successi e 
feedback positivo anche dell’errore da vedersi come possibilità di imparare. 
Facilitatore/Barriera: l’insegnante facilita se valuta correttamente le capacità dell’alunno permettendo una performance 
rispondente alle reali capacità dell’alunno. Diventa barriera se le sue aspettative sono legate all’immaginario che ha rispetto 
al disturbo che interessa l’alunno, non valutando e stimolando le sue reali capacità e rimanendo ancorato a ciò che si 
aspetta l’alunno faccia, non investendo e ingaggiando un programma sulle sue reali potenzialità.
Facilitatore: ambiente tranquillo e strutturato, in cui gli stimoli siano regolati.
Barriera: difficoltà neuropsicologiche di attenzione, memoria, pianificazione. 
Barriera: numero elevato di informazioni e operazioni da memorizzare e svolgere, scarsa capacità di memorizzazione. 
Facilitatore: riduzione del numero di informazioni e operazioni da memorizzare e svolgere, strutturando il lavoro 
organizzato per informazioni salienti e azioni-chiave. 
Barriera:  svolgere più operazioni mentali in contemporanea 
Facilitatore: esecuzione di un compito alla volta, con una guida esterna per organizzare il lavoro e gestire i tempi di 
esecuzione delle consegne.
Facilitatore: connotare l’ambiente in maniera positiva, partendo dalle potenzialità dell’alunno, dal suo stile di 
apprendimento, dai suoi tempi, ecc. attraverso vari passi .  Strutturazione del tempo (organizzazione della giornata, 
sequenza e tempo di durata delle attività) anche per favorire l’esecuzione autonoma.
Barriera: assenza di strumenti tecnologici idonei e/o didattica di tipo tradizionale basata sulla trasmissione dall’alto dei 
concetti.
Facilitatore: uso di strumenti informatici (software specifici) per aiutare i processi apprenditivi. 
Facilitatore: uso di mediatori visivi   per una didattica multisensoriale che consideri lo stile d’ apprendimento dell’ alunno, i 
tempi e il proprio profilo sensoriale. 



CONTESTO FISICO
- Accessibilità e fruibilità locali scolastici
- Disponibilità di varie attrezzature e strumenti

tecnologici

- Disponibilità di sussidi adeguati



CONTESTO ORGANIZZATIVO
- Partecipazione condivisa

del progetto educativo

- Organizzazione della didattica 

e individualizzazione

- Formazione sui temi dell’inclusione



CONTESTO RELAZIONALE
-Didattiche collaborative

- Gestione della vita

di classe e delle regole



con verifica dei risultati 
conseguiti e valutazione 
sull’efficacia di interventi, 
strategie e strumenti, insieme 
con lo/a studente/essa

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

Obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla 
base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei 
bisogni educativi individuati e di indicazioni dello/a stesso/a studente/essa. Si curerà, in particolare, lo sviluppo di 
processi decisionali supportati, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).

Revisione Data:                        _

Verifica conclusiva degli esiti Data:                        _

Specificare i punti 
eventualmente oggetto di 
revisione





SEZIONE 8
8.Interventi sul percorso curricolare

9. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione
Per agevolare i processi apprenditivi si ricorrerà:

 Verifiche scritte ridotte e/o semplificate nei contenuti in base alla difficoltà d’esecuzione; 
 Eventuali tempi maggiori per le verifiche scritte;
 Semplificazione e/o riduzione delle attività per casa;
 Ripasso frequente degli argomenti di studio ;
 Operatività  estesa  a  tutte  le  discipline  per  agevolare l’apprendimento  rispondendo  al  suo bisogno di

concretezza,  come  ad  esempio:  costruire  schemi  riepilogativi  di  ogni  nuovo  argomento  proposto  dai
docenti curricolari, creare vademecum di tutte le discipline oggetto di studio per il ripasso delle verifiche
orali  . Tutti  i  materiali  vanno catalogati in modo da poterne usufruire durante tutto l’arco dell’anno
scolastico in apposite cartelle suddivise per disciplina;

 Utilizzo del mezzo informatico ai fini didattici (powerpoint strutturati e semplificati, schemi riassuntivi,
utilizzo di formulari nelle materie scientifiche e di strumenti multimediali  anche con l’audizione della
pronuncia nelle discipline linguistiche;

 

Per facilitare momenti di interazione e socializzazione bisogna continuare ad utilizzare (quando il team docenti 
ritiene opportuno)  metodi di insegnamento  mediati da pari come il cooperative learning centrato su gruppi di 
lavoro eterogenei, sulla effettiva interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza di opportunità di successo per tutti. 
Il contesto educativo che si crea è collaborativo e non competitivo ; il peer to peer che permette un maggior 
lavoro:  sul piano cognitivo (lavorano di più, memorizzano meglio, sviluppano una maggiore motivazione e livelli 
superiori di ragionamento), sul piano relazionale (si creano rapporti di amicizia e la diversità viene rispettata) e sul 
piano psicologico (migliorano l’immagine di sé e il senso di autoefficacia e si sviluppa una maggiore capacità di 
affrontare le difficoltà e lo stress).





SEZIONE 8.3

8.3 Progettazione disciplinare

Disciplina:
ITALIANO

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

con verifiche identiche [ ] equipollenti [ ]

x C – Segue un percorso didattico differenziato 

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



Per la classe
Obiettivi

• osservare e identificare fenomeni
• affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici consoni al 
percorso didattico

• identificare i vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali

• analizzare i dati e l'affidabilità 
di un processo di misura

• costruire e/o validare modelli
• comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la 
società in cui vive.

Criteri di valutazione
• livello di conoscenza
• competenza ed efficacia comunicativa
• capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione
• capacità di giudizio grado di 

progressione 
nell’apprendimento

• impegno e partecipazione nell’attività 
didattica







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

(a partire dalla classe III)

Tipologia di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento

A PERCORSO AZIENDALE: ESTREMI DELLA CONVENZIONE stipulata: xxx

NOME E TIPOLOGIA AZIENDA: XXXX

TUTOR AZIENDALE (ESTERNO): DOCENTE DI ITALIANO

TUTOR SCOLASTICO (INTERNO): DOCENTE DI ARTE
se diverso dal docente di sostegno

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PERCORSO: 7-14 GENNAIO 20…



Progettazione del percorso

OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL 
PROGETTO FORMATIVO  saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

per studiare, fare ricerca e comunicare efficacemente

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui.

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare
i problemi e a individuare possibili soluzioni.

 saper lavorare in modo cooperativo

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

La Scuola Sec. di Ii grado dove si svolgerà il percorso non presenta barriere 
architettoniche. Il docente di sostegno avrà il ruolo di tutor durante lo 
svolgimento dell’attività.

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

L’attività di PEER EDUCATION sarà preceduta da un corso di formazione 
tenuto da esperti esterni. Successivamente gli studenti coinvolti si recheranno
in alcune classi della Scuola Sec. di Ii grado per svolgere l’attività formativa in
prima persona.
Il tema è quello delle dipendenze.



B PERCORSO SCOLASTICO: VEDERE CON LE MANI – Percorso in collaborazione con il Centro non vedenti – Realizzazione di 
libri tattili

Alunni coinvolti: intera classe 

FIGURE COINVOLTE e loro compiti:

Esperti esterni: referente formazione del Centro Non Vedenti, Consulente Tiflologica ed 
educatrice tiflologica

CdC: tutor interni 

Primo step: formazione

Secondo step: progettazione PROJECT WORK

Terzo step: realizzazione libri tattili per la locale biblioteca e organizzazione di una mostra 
relativa ai lavori svolti

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE PERCORSO: 2 settimane

C ALTRA TIPOLOGIA DI
PERCORSO:

né in azienda né a scuola: va prevista in casi eccezionali, ad esempio in presenza di un 
progetto di istruzione domiciliare

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



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Il monitoraggio è a cura del tutor aziendale e del tutor scolastico che 
compilano una relazione e firmano il diario di bordo.

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

M. riferisce di aver trovato l’esperienza interessante e coinvolgente. L’attività 
è stata caratterizzata da una forte partecipazione degli studenti e delle 
studentesse che hanno posto domande e reagito in modo molto positivo al 
suo intervento. A. ritiene che l’attività sulle dipendenze svolta tra pari sia
maggiormente efficace.



SEZIONE 8.5
LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO







SEZIONE 9         
ORGANIZZAZIONE  GENERALE DEL PROGETTO  DI
INCLUSIONE E UTILIZZO  DELLE RISORSE

            Tabella orario settimanale

Per ogni ora specificare:
- se lo studente/essa è presente a scuola salvo assenze occasionali Pres.  (se è sempre presente non serve specificare)
- se è presente l'insegnante di sostegno Sost. 

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

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Prima ora Pres. 
Sost.  
Ass. 

Seconda 
ora

Pres. 
Sost.  
Ass. 

Terza ora Pres. 
Sost.  
Ass. 

Quarta ora Pres. 
Sost.  
Ass. 

Quinta ora Pres. 
Sost.  
Ass. 



Insegnante per le attività di 
sostegno

Numero di ore settimanali        

Risorse destinate agli 
interventi di assistenza 
igienica e di base

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici                             

Risorse professionali 
destinate all’assistenza per 
l’autonomia e/o per la 
comunicazione

Tipologia di assistenza / figura professionale                                              Numero di ore settimanali 
condivise con l’Ente competente               

Altre risorse 
professionali presenti 
nella scuola/classe

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

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

[ ] altro                                                                                                                                             

Uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di 
istruzione

Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe                                    

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

Attività o progetti per l’

inclusione rivolti alla classe

Trasporto Scolastico
Indicare le modalità di svolgimento del servizio           



SEZIONE 10





SEZIONE 11
VERIFICA FINALE/PROPOSTE PER LE RISORSE PROFESSIOANALI E I 
SERVIZI DI SUPPORTO NECESSARI

Verifica finale del PEI.
Valutazione globale dei 
risultati raggiunti (con 
riferimento agli elementi di 
verifica delle varie Sezioni 
del PEI), tenuto conto del 
principio di 
autodeterminazione dello/a 
studente/essa

Riguardo alla verifica conclusiva degli esiti , sono stati valutati i risultati raggiunti nelle diverse 
discipline .
Ci siamo soffermati sulle difficoltà che l’alunno incontra nell’ambito logico-matematico per cui 
necessita di costante aiuto e  chiarimenti. In genere, una volta individuate le regole generali, riesce 
a lavorare in maniera autonoma applicando le procedure. In linea generale ha raggiunto gli obiettivi 
in tutte le discipline. Le strategie adottate hanno rivestito un ruolo determinante per sostenere e 
monitorare M. andando ad alleggerire il carico cognitivo ed emotivo.
Quindi, tenuto conto delle varie sezioni del PEI si considerano raggiunti globalmente i risultati 
previsti nella dimensione della comunicazione e del linguaggio, nella dimensione cognitiva e 
dell’apprendimento,nella dimensione della relazione, della socializzazione, dell’autonomia e 
dell’orientamento.
Vanno sottolineate le buone competenze di M. come quelle tecnologiche tuttavia il ragazzo va 
continuamente motivato, spronato a rispettare le scadenze dei compiti. Infine si rileva l’aspetto 
della motivazione che è prevalentemente estrinseca e ciò lo porta a partecipare alle lezioni in 
maniera non costante.
Va sottolineato l’aspetto positivo della curiosità ad imparare. Si ritiene opportuno confermare le ore
di sostegno previste per poter dare continuità al lavoro avviato. Si confermano le strategie che 
prevedono attività con il gruppo dei pari . 

                         
                                

    



                  Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza

                       Assistenza 

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

igienica             ◻

spostamenti       ◻

mensa               ◻

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

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

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

Comunicazione:

assistenza a studenti/esse con disabilità visiva      ◻ 

assistenza a studenti/esse con disabilità uditiva       ◻ 

assistenza a studenti/esse con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo         
◻

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella:

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

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

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



Arredi speciali, Ausili 
didattici, informatici, 
ecc.

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo 

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

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto □
del  Profilo di  Funzionamento   e  □  del  suo eventuale  aggiornamento,  oltre  che dei  risultati raggiunti,  nonché di
eventuali difficoltà emerse durante l'anno:

si propone il seguente fabbisogno di ore di sostegno.

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo __18_________

con la seguente motivazione:…… per poter dare continuità al lavoro avviato 
………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

-  si  indica,  come  segue,  il  fabbisogno  di  risorse  professionali  da  destinare  all'assistenza,  all'autonomia  e  alla
comunicazione per l'a. s. successivo: 

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________ 

per N. ore_________________. 

Eventuali esigenze 
correlate al trasporto 
dello/a studente/essa da 
e verso la scuola
Indicazioni per il PEI 
dell'anno successivo

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



      

    

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

     nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione e relativo 

      fabbisogno, per l'anno scolastico successivo,  è stata approvata dal GLO  

                in data __30/06/2022__  come risulta da verbale n. _xxxxx__ allegato

Nome e Cognome FIRMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.





SEZIONE 12



… A M E L A P A R O L A “ I N C L U S I O N E ” F A M O L T A
P A U R A P E R C H É P R E T E N D E G I À D I V O L E R
C O N C E D E R E A L L ’ A L T R O D I E N T R A R E N E L

M O N D O C H E I O H O D E C I S O S I A G I U S T O . . E
I O N O N R I E S C O A V E D E R E Q U E S T O . . N O N

R I E S C O . . È P I Ù F O R T E D I M E … L A S O C I E T À
D E V E R I C O N O S C E R E L E F R A G I L I T À D I

T U T T I …

E Z I O B O S S O



         

   

     GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE
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