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Allegato 1 MODELLO PEI/PEP

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

A.S. ________

Alunno:_________________________________Classe:____

Anamnesi personale

L’alunno  nato a _______________________ il _____________, risiede
__________ in Via _________________.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

COGNOME E NOME PARENTELA

padre
madre

fratello
sorella

Elementi ricavati dalla DIAGNOSI FUNZIONALE

Diagnosi clinica: _________________________________________________
_______________________________________________________________

Diagnosi funzionale:Redatta da ASL BA - Distretto Sanitario n. _ in data:________

 Tipologia della minorazione prevalente: Psicofisico- Audioleso-Vidioleso.

 Conseguenze funzionali:________________________________________

 Interventi extrascolastici educativo-riabilitativi:
(es. Logopedia (n.__ ore settimanali) Musicoterapicaetc)
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L’attività di sostegno sarà realizzata per n. ___ ore settimanali (rapporto 1:_ ) con
una programmazione semplificata/differenziata nei contenuti e nelle modalità
didattiche con obiettivi minimi in tutte le discipline/nelle seguenti
discipline_______________.

Tempo scuola: di classe: 30 ore settimanali;
dell’alunno: ___ ore settimanali;
Assistenza specialistica: ___ ore settimanali

RISORSE DELLA SCUOLA E ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE ATTIVITÀ:

N. __ ore di SOSTEGNO così ripartite:

n.  __ ore    Italiano
n.  __ ore    Matematica e scienze
n.  __ ore    Arte
n.  __ ore    Francese

n.  __ ore    Musica
n.  __ ore    Religione
n.  __ ore    Inglese
n.  __ ore    Tecnologia

ORARIO DELL’ALUNNO:

ore LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
I
II
III
IV
V

ORARIO ASSISTENTE EDUCATORE( ___ore)

ORARIO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO:

ore LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO
I
II
III
IV
V
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Elementi ricavati dall’ OSSERVAZIONE DIRETTA

________________frequenta la classe ___. La classe, composta da ___ alunni, si
mostra disponibile nei suoi confronti/ non si mostra disponibile. Dal canto suo
________ non riesce ancora ad inserirsi / si è ben inserito nel gruppo classe.
L’ ambiente socio-culturale ed il contesto familiare gli garantiscono tutto quello di cui
ha bisogno/ non garantiscono le sue necessità.
L’alunno frequenta con assiduità, mostrandosi volenteroso e ben predisposto alle
attività scolastiche/non frequenta con assiduità.

OSSERVAZIONE DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI

ASSE RISCONTRI

Autonomia -Autonomia Personale:
-Autonomia Sociale:
-Autonomia Scolastica:

Affettivo relazionale

Neuro-psicologico

Cognitivo
-Abilità discriminative:
-Schema corporeo:

Comunicazionale
Linguistico
Motorio -Motricità globale:

-Motricità fine:
-Prassie:

Apprendimenti:

 Abilità
linguistiche

 Abilità
matematiche

-Lettura:

-Scrittura:

-Calcolo:
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PUNTI DI FORZA E  CRITICITÀ
Dall’anamnesi psicopedagogia e dall’osservazione diretta sono emersi i punti di forza
e le criticità dell’alunno/a.

MOTIVAZIONE
Partecipazione al dialogo educativo □ Molto

Adeguata
□ Adeguata □ Poco

Adeguata
□ Non

adeguata

Consapevolezza delle proprie difficoltà □ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Consapevolezza dei propri punti di
forza

□ Molto
Adeguata □ Adeguata □ Poco

Adeguata
□ Non

adeguata

Autostima □ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
Regolarità frequenza scolastica □ Molto

Adeguata □ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Accettazione e rispetto delle regole e
impegni

□ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Accettazione consapevole delle figure
predisposte al sostegno

□ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Autonomia nel lavoro □ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Cura del materiale □ Molto
Adeguata □ Adeguata □ Poco

Adeguata
□ Non

adeguata

Autonomia sociale □ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Autonomia personale □ Molto
Adeguata □ Adeguata □ Poco

Adeguata
□ Non

adeguata

Rispetto degli insegnanti □ Molto
Adeguata

□ Adeguata □ Poco
Adeguata

□ Non
adeguata

Rispetto dei compagni □ Molto
Adeguata □ Adeguata □ Poco

Adeguata
□ Non

adeguata
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PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

Il Piano Educativo Personalizzato, tenendo presente le difficoltà, le modalità
cognitive ed i ritmi di apprendimento dell’alunno, cercherà di interpretare le sue
potenzialità, ponendosi come obiettivi finali:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO EDUCATIVA
Il Consiglio di Classe approva una programmazione didattica individualizzata
semplificata/differenziata nei contenuti e nei tempi volta a far emergere la
personalità e le potenzialità dell’allievo. Essa prevede il raggiungimento di obiettivi
minimi e l’acquisizione di contenuti semplificati affini al gruppo classe/diversificati
come si evince da quanto segue:

AREA LINGUISTICA:

ITALIANO

Comprensione della lingua orale:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Lettura funzionale:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Produzione lingua orale:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Produzione della lingua scritta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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STORIA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

GEOGRAFIA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

INGLESE e FRANCESE
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

AREA LOGICO MATEMATICA:

MATEMATICA e SCIENZE

Conoscenza degli elementi specifici della disciplina
 conoscere _______________________________________________________________
 individuare______________________________________________________________
 sperimentare____________________________________________________________

Applicazione di procedimenti e tecniche di calcolo
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

AREA TECNICO PRATICA:

ARTE
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

TECNOLOGIA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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MUSICA
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

AREA PSICOMOTORIA:

EDUCAZIONE MOTORIA
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Altamura _______________

Il consiglio di classe

L’insegnante di sostegno _________________

___________________                         ____________

____________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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Allegato 2

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Valutazione obiettivi minimi e/o differenziati

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo

Obiettivo non raggiunto e problematiche 4 Mancata consegna, comportamento oppositivo e
non collaborativo

Obiettivo non raggiunto 5 Totalmente guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Guidato solo in parte

Obiettivo raggiunto 7 In autonomia

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 8 Piena autonomia

Obiettivo pienamente raggiunto 9 In autonomia  con sicurezza

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo e
propositivo


