
 

  

 
 

 
 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

aggiornato nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 

degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 
Come previsto dal D. Lgs. 66/2017 

 
 

Anno Scolastico   

Alunno/a   

Classe/sezione   
 

 
Docente/i di sostegno:___________________________________ 
 

 

 
PARTE SECONDA 

 
 

1.  VERIFICA DEGLI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI 

2. VALUTAZIONE DEI PROCESSI  ATTIVATI 

1. VERIFICA DEGLI INTERVENTI DIDATTICO – EDUCATIVI 

 

L’alunno/a ha seguito: 

□ la programmazione della classe  

□ la programmazione della classe con particolari adattamenti e semplificazioni 

(riconducibile agli obiettivi ministeriali) 

□ una programmazione individualizzata in tutte le aree disciplinari  

□ una programmazione individualizzata in alcune aree disciplinari 

□ altro: 

_________________________________________________________________ 
 



 

  

La programmazione prevista dal PEI è stata svolta: 

 

□ totalmente 

□ in parte (compilare quanto segue) 

 
 

Il programma non è stato completamente svolto per: 

 

□ mancanza di tempo 

□ scelte didattiche particolari 

□ aspettative non corrispondenti al reale livello dell’alunno/alunna 

□ altro (specificare) 

 

 

Si è reso necessario apportare alcune modifiche al PEI iniziale relativamente alla 

programmazione? 

□ NO 

□ SI (specificare i cambiamenti apportati) 

 

 

Fattori che hanno rallentato l’attività didattica e l’apprendimento (elementi di 

criticità): 

 

□ assenze dell’alunno/a 

□ cambiamento dei docenti 

□ scarsa autostima/paura dell’insuccesso 

□ carenze strutturali dell’Istituto 

□ altro (specificare) 

 
 

Proposte migliorative, modifiche e/o integrazioni: 

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

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

Fattori che hanno facilitato l’attività didattica e l’apprendimento (punti di forza): 

 

□ motivazione dell’alunno 

□ coinvolgimento dell’alunno 

□ uso di sussidi 

□ esperienze laboratoriali 

□ clima di classe positivo 

□ collaborazione tra docenti 

□ altro (specificare) 

 

 

 



 

  

Strategie e modalità d’intervento 

 

□ in classe 

□ in piccoli gruppi 

□ fuori dalla classe  

 

 

Strumenti: 

 

□ osservazioni sistematiche 

□ interrogazioni orali 

□ interrogazioni scritte 

□ prove scritte personalizzate e/o strutturate 

□ questionari 

□ prove pratiche 

□ altro (specificare) 

 

   

Incontri e rapporti con Famiglia - A.S.L - Altri operatori socio-sanitari (GLHO) 

 

Data: 

Luogo: 

Equipe pedagogica: 

Genitori presenti: 

 

 

Colloqui con la famiglia: 

 

□ regolari 

□ saltuari 

 

 

 

Metodologie  efficaci utilizzate      

 

Verifiche:  

□ differenziate   

□ parzialmente differenziate   

□ semplificate 

□ completamente individualizzate     

□ uguali, ma valutate diversamente 

 

 

Ha partecipato alle seguenti attività scolastiche (specificare): 



 

  

 

□ visite ….. 

□ uscite….. 

□ viaggio d’istruzione….. 

□ progetto…… 

□ progetto …… 

□ progetto……. 

□ Gara di lettura 

□ Corsa campestre 

□ Il più veloce de Rubicone 

 

 

Integrazione nella classe 

 

Il progetto inclusivo ha perseguito le seguenti finalità educativo-didattiche: 

□ pensare a una pluralità, la più ampia possibile, di risorse e non concentrarsi solo su 

quelle tradizionali come l’insegnante di sostegno  

□ cercare di utilizzare e coinvolgere in modo  concreto di tutti gli alunni della classe 

nel processo di integrazione in particolare degli alunni in difficoltà 

□ creare una rete di sostegno all’integrazione costruita soprattutto da relazioni tra le 

risorse, sinergie e collaborazioni 

 

I compagni sono stati coinvolti nel processo inclusivo attraverso: 

□ la modalità di “tutoring”(alunno che insegna al compagno), sempre diretta all’intero 

gruppo classe.  

□ apprendimento cooperativo a piccolo e grande gruppo 

□ valorizzazione del pensiero altrui 

□ valorizzazione delle differenze 

□ aiuto reciproco 

□ giochi cooperativi 

□ altro… 

 

 

2.  VALUTAZIONE   E  DOCUMENTAZIONE  DEI  PROCESSI  ATTIVATI 

 

2.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata parte integrante della programmazione didattica. 

A tal proposito si è operato cercando di: 

□ verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati nel PEI 

□ adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 

apprendimento individuali e del gruppo classe 

□ predisporre interventi di recupero individuali o collettivi 



 

  

□ predisporre interventi di consolidamento individuali o collettivi 

□ fornire all’alunno/a indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento 

□ promuovere la consapevolezza del sé, come egli apprende, strategie messe in atto, 

modo di essere, di porsi, di agire, di conoscere (processo) 

□ promuovere la consapevolezza di dove si è arrivati, quali sono stati gli obiettivi 

raggiunti e quali non raggiunti (prodotto) 

□ promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità 

e difficoltà, dei propri ritmi di apprendimento  

□ monitorare continuamente il livello di interesse e di motivazione 

□ prestare attenzione ai feedback ricevuti dall’alunno, dai colleghi, famiglia e ASL 

□ fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico 

□ comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi 

ai processi di maturazione personale 

 

 

2.2. DOCUMENTAZIONE 

(Allegare immagini, schemi, fotografie, fotocopie degli elaborati scritto-grafici, esempi di 

verifica con una breve descrizione…) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.3 RISULTATI SCHEDA DI VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE E GIUDIZIO 

FINALE 

 

DISCIPLINA RISULTATO /10 

Italiano  

Storia  

Geografia  

Inglese  

Francese  

Matematica  

Scienze  

Tecnologia  

Musica  

Arte e immagine  

Scienze motorie  

Religione (giudizio sintetico)  

Comportamento (giudizio sintetico)  

Giudizio finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

 

DISCIPLINA DOCENTE (firma) 

Italiano  

Storia  

Geografia  

Inglese  

Francese  

Matematica e scienze  

Tecnologia  

Musica  

Arte e immagine  

Sc. motorie  

Religione  

Sostegno  

Genitori 
 

 

 

 

 

Il docente di sostegno 

 

         ………..………………………… 

 
 
 
Gatteo lì,…………………… 

 

 

 

DATA DI CONSEGNA    ………………………………………………….. 

 

  

 

  

 

  

 

  


