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SCHEDA ANAGRAFICA ALUNNO 

 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

 

Plesso  

Classe e Sezione  

N. alunni della classe  

N. ore di sostegno assegnate dalla scuola limitatamente al corrente a.s.  

N. ore di A. E. C. assegnate dal Servizio sociale dell’Ente Locale  

N. ore frequenza scolastica  

Alunno destinatario di sentenza  N°                                              del 

Alunno destinatario di ordinanza N° del 

 

 

Servizio Socio-Sanitario  

Terapie riabilitative  

 

Data stesura P.E.I.  

Data verifica intermedia  

Data verifica finale  

Date G.L.H.O.    

 

DIAGNOSI FUNZIONALE  

Codici ICD 10  

Definizione redatta in termini sintetici 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Totale alunni della classe: _______ di cui _______ con Sostegno 

 



ORARIO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO e AEC  (indicare le discipline seguite) 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 



CURRICOLO SEGUITO DALL’ALUNNO 

  
 □ ridotto e/o semplificato 
 □ comune alla classe 
 □ differenziato  □ in tutte le materie 
     □ in alcune materie …………………………………................ 
     ………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………… 
 

 

METODOLOGIE 

  
 □ attività individuale 1 a 1 nella classe durante le attività curricolari 
 □ attività individuale 1 a 1 fuori della classe 
 □ attività in piccolo gruppo di livello 
 □ attività in piccolo gruppo di interesse 
 □ attività in piccolo gruppo, mai individuale 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 

  
Il Consiglio di classe, in accordo con gli altri operatori coinvolti, stabilisce che: 

□ l’alunno possa seguire la stessa programmazione della classe, conseguendo gli obiettivi 
minimi stabiliti nelle varie discipline. Apportando dove necessario opportune modifiche e 
semplificazioni degli argomenti trattati. Ove necessario saranno somministrati contenuti 
diversificati. 
□ l’alunno seguirà una programmazione differenziata. 

 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 
OBIETTIVI 
 
 □ saper stare con i compagni e gli adulti 
 □ apprendere e rispettare regole e comportamenti sociali 
 □ migliorare il grado di autostima 
 □ eliminare i comportamenti non socializzanti 
 □ sviluppare capacità di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 



AREA DELL’AUTONOMIA 

 
OBIETTIVI 
 
 □ potenziare le abilità di autosufficienza all’interno della scuola 
 □ sviluppare le abilità di autonomia personale 
 □ favorire l’adattamento al ritmo e alle attività scolastiche 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 

AREA COGNITIVA TRASVERSALE 

 
OBIETTIVI 
 
 □ acquisire un adeguato metodo di studio 
 □ sviluppare capacità di esprimere il proprio pensiero 
 □ sviluppare capacità e tempi di attenzione 
 □ sviluppare capacità e tempi di concentrazione 
 □ sviluppare capacità di memorizzazione  □ a breve termine □ a lungo termine 
 □ favorire la motivazione allo studio 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 

AREA TECNICO-PARTICA E MOTORO-PRASSICA 

 
OBIETTIVI 
 
 □ saper riprodurre forme  □ semplici □ complesse 
 □ saper disegnare autonomamente 
 □ saper distinguere i colori 
 □ saper modificare i colori 
 □ sviluppare capacità operative 
 □ saper ascoltare i suoni 
 □ saper eseguire i suoni  □ con uno strumento □ con la voce (cantare) 
 □ saper leggere le note musicali 
 □ sviluppare la motricità  □ globale □ fine 
 □ migliorare la conoscenza dello schema corporeo 
 □ favorire la coordinazione oculo-manuale 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 



AREA LINGUISTICO-COMUNICAZIONALE 

 
OBIETTIVI 
 
 □ saper parlare con    □ frasi semplici □ frasi complesse 
 □ comprendere un linguaggio orale  □ semplice  □ complesso 
 □ saper rispondere a domande  □ orali   □ scritte 
 □ comprendere un linguaggio scritto  □ semplice  □ complesso 
 □ saper leggere   □ parole □ frasi  □ parte di un testo 
 □ saper scrivere   □ parole □ frasi  □ parte di un testo 
 □ comporre frasi    □ semplici  □ complesse 
 □ comporre testi    □ semplici  □ complessi 
 □ comporre testi con l’ausilio di domande, griglie e/o schede strutturate 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 

AREA ANTROPOLOGICA (STORICO-GEOGRAFICA) 

 
OBIETTIVI 
 
 □ orientamento nel tempo 
 □ orientamento nello spazio 
 □ conoscenza dei termini legati al tempo e allo spazio 
 □ comprensione dei rapporti causa/effetto 
 □ riconoscere negli argomenti trattati, alcuni elementi riferiti a fatti e personaggi 
 □ saper leggere e riconoscere i simboli di una carta geografica 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 



AREA LOGICO-MATEMATICA 

 
OBIETTIVI 
 
 □ sviluppare capacità di discriminare, seriare e classificare 
 □ sviluppare capacità di stabilire relazioni di quantità e qualità fra oggetti 
 □ riconoscere i simboli matematici 
 □ conoscere e operare con le 4 operazioni □ con calcolatrice □ senza calcolatrice 
 □ sviluppare le capacità di calcolo 
 □ conoscenza di: □ numeri interi □ numeri decimali □ numeri relativi 
    □ potenze  □ frazioni  □ espressioni aritmetiche 
    □ ……………… □ ……………… □ ……………… 
    □ ……………… □ ……………… □ ……………… 
    □ ……………… □ ……………… □ ……………… 
 □ saper risolvere situazioni problematiche applicando regole matematiche 
 □ riconoscere e operare con:  □ rette  □ segmenti  □ angoli 
 □ riconoscere le figure geometriche     □ piane □ solide 
 □ conoscere le formule del perimetro di figure geometriche  □ piane □ solide 
 □ conoscere le formule dell’area di figure geometriche   □ piane □ solide 
 □ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 

 

OPERATORI COINVOLTI 

 
□ insegnati del Consiglio di classe 
□ insegnate di sostegno 
□ personale scolastico 
□ neuropsichiatria 
□ psicologo 
□ medico specialista 
□ educatore 
□ operatori socio-sanitari 
□ logopedista 
□ assistente sociale 
□ famiglia dell’alunno 
□ altra figura ……………………………................................................................................ 

  

 
 
 
 



 

STRATEGIE, MODALITÀ D’INTERVENTO, SUSSIDI E MATERIALI 

 
□ lavori di gruppo 
□ coinvolgimento dei compagni più disponibili 
□ valorizzazione dei contributi personali 
□ piccoli incarichi di responsabilità 
□ collaborazione con altre agenzie educative 
□ discussioni guidate 
□ attività ludica 
□ esercizi di manualità 
□ attività grafico-pittoriche 
□ mediatori didattici  □ attivi  □ iconici □ analogici □ simbolici 
□ guida e controllo del lavoro svolto 
□ costante controllo del materiale di lavoro 
□ interiorizzazione di schemi di lavoro 
□ verbalizzazione di azioni e procedimenti 
□ frequenti reiterazioni 
□ costruzione e verbalizzazione di schemi 
□ uso di materiale strutturato 
□ lavoro guidato in classe e fuori da essa 
□ semplificazione dei contenuti 
□ predisposizione di appunti, riassunti, schemi, scalette di lavoro 
□ uso di schede strutturate 
□ uso del computer 
□ uso di materiali multimediali 
□ altro …………................…………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………...… 

 

 

RISORSE TERRITORIALI 

 
□ locali scolastici 
□ struttura socio-sanitaria locale 
□ parrocchia o altra struttura religiosa 
□ circolo ricreativo 
□ biblioteca scolastica o comunale 
□ palestra scolastica o comunale 
□ teatro scolastico o comunale 
□ altre strutture pubbliche o private ………………………………………………………… 
□ visite didattiche con il gruppo classe 
□ altro ……………………………………………………………………………………….. 

  



 

VERIFICHE IN ITINERE E FINALI 

 
□ svolte contestualmente a quelle del gruppo classe, semplificate in relazione al grado di 
competenza acquisito. 
□ svolte preferibilmente in concomitanza a quelle del gruppo classe, differenziate in 
relazione al grado di competenza acquisito. 
□ nei tempi e nei modi previsti per la classe 
□ prove differenziate 
□ prove semplificate 
□ prove ridotte 
□ questionari a risposta aperta 
□ questionari a scelta multipla 
□ esercizi di completamento 
□ semplici riproduzioni 
□ semplici composizioni di testi scritti 
□ semplici esercizi e problemi 
□ esercizi con l’ausilio di immagini, grafici… 
□ prove orali 
□ prove pratiche 
□ prove strutturate 
□ altro …………................…………………………………………………………………... 
 

 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione sarà  individualizzata, tenendo conto dei miglioramenti, rispetto ai livelli di 
partenza, dell’impegno e della partecipazione alla vita scolastica, verificando i progressi avvenuti 
nella maturazione e socializzazione e privilegiando i progressi nell’ambito affettivo-relazionale e il 
processo di apprendimento, rispetto ai risultati. 
La valutazione sarà effettuata da ogni singolo docente in accordo con l’insegnante di sostegno. 
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei 
documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano 
applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.  
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di 
cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  
3. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo 
individualizzato.  
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 
7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.  
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 
istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano 
educativo individualizzato. 
 6. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la 
comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a 



legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 12 
7. L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8.  
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza 
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 
percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 

 
 
IL  P.E.I.  SARÀ INTEGRATO CON LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- RELAZIONE INIZIALE; 
- SCHEDA DI OSSERVAZIONE; 
- PROGRAMMAZIONE; 
- RELAZIONE FINALE (a fine anno). 

 



Marino lì, ___/___/______ 
        Il G.L.H.O. 

Il Team docenti/Consiglio di classe 

Qualifica Nome e cognome Firma 

Docente di Sostegno 1   

Docente di Sostegno 2   

Docente Italiano   

Docente Sc. Matematiche   

Docente Prima Lingua St.   

Docente Seconda Lingua S.   

Docente Tecnologia   

Docente Arte   

Docente Musica   

Docente Sc. Motorie   

Docente IRC   

Docente Approfondimento   

Docente Ora Alternativa   

Funzione Strumentale/Referente   

 
Altre figure coinvolte 

Qualifica Nome e cognome Firma 

Medico Specialista   

Psicologo   

Terapista   

AEC   

AC   

Assistente Sociale   

Ente Locale   

Altro   

 
Genitori/tutori 

Madre/tutrice   

Padre/tutore   

 
 

Il Dirigente Scolastico Francesca Toscano  

 
 


