
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, n°  7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041.460046 / Fax 041.5145161 – Cod. Mecc. VEIC816009  – C. F. 82012480271 – 

SITO WEB: www.aldomorocampagnalupia.it 

Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità 
 

 

SCUOLA dell’INFANZIA/PRIMARIA …………………………………………………… 
 

Via ………………………… – tel. ………………… 

 

Distretto Scolastico n° ….. Campagna Lupia (Ve) 

 

 

 

 

CARTELLA PERSONALE 
Sezione P.E.I. 

 
dell’alunno ___________________________________________ 

 

 

 

anno scolastico …………………..  
 

 
Il dirigente scolastico 

 

…………………………………….. 

 

L’insegnante di sostegno 

 

……………………………………. 

 

Il neuropsichiatra 

 

……………………………… 

L’insegnante coordinatore di classe 

 

…………………………………….. 

 

La famiglia 

 

…………………………………… 

 

L’addetto all’Assistenza 

 

………………………………… 

 

 



 

PARTE PRIMA 

 

1- DATI GENERALI 

 

Cognome e Nome ………………………………………………………………..………………………… 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………….………………….… 

Residente a ………………………………………………………………………………Provincia …… 

Via ……………………………………………………………………………………………………….… 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………..….… 

Eventuali note ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

2- DATI SCOLASTICI 

 

L’alunno per il presente anno scolastico è iscritto alla sezione/classe …………….  

n° alunni presenti in classe ……… di cui con disabilità ………, maschi n° ……… e femmine n°……. 

Frequenza con orario (1 vedi parte Terza punto 5): □ normale □ ridotto  (specificare il numero di 

ore frequentate e le eventuali motivazioni che comportano una riduzione dell’orario di frequenza) 

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

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

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

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

Breve descrizione delle eventuali risorse/vincoli presenti nel gruppo classe : ………………………… 

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

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

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

 

3- NOTE INFORMATIVE 

 

Assunzione di farmaci  □ NO  □ SI  

specificare tipo e frequenza ………………………………………………………………………………… 

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

 

Assunzione di farmaci in ambito scolastico  □ NO  □ SI  

specificare tipo e frequenza ………………………………………………………………………………… 

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



 

4 – RISORSE DISPONIBILI 

Documentazione 

□ Certificazione 
Data 

…………………… 

Validità 

………………………… 

□ Diagnosi Funzionale 
 

…………………… 

 

………………………… 

□ Profilo Dinamico Funzionale 
 

…………………… 

 

………………………… 

□ Documentazione aggiuntiva 

……………………………………………. 

 

…………………… 

 

    ……………………………. 

 

 

5 – COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO 

□ Insegnante coordinatore di classe ……………………………………………………………………… 

□ Insegnante di sostegno …………………………………………………… n° ore settimanali ……….. 

□ Insegnante di classe (Cognome e Nome): ………………………………….. materia ………………… 

□ Insegnante di classe (Cognome e Nome): ………………………………….. materia ………………… 

□ Insegnante di classe (Cognome e Nome): ………………………………….. materia ………………… 

□ Insegnante di classe (Cognome e Nome): ………………………………….. materia ………………… 

□ Insegnante di classe (Cognome e Nome): ………………………………….. materia ………………… 

 

 

□ Personale ATA incentivato su assistenza (Cognome e Nome): ………………………………….……..  

□ Addetto all’assistenza: ………………………………..………………………….. del servizio / coope-

rativa ………………………………………………….……………… recapito ……..…………………… 

□ Coordinatore/referente della cooperativa: ………………………………….. tel ……………………… 

□ Altri operatori: lettore, op. psicopediag., facilitatore, logopedista, altro: ………………………….. 

……………………………… figura …………………………………… Recapito ………………………. 

□ Referente del Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto: …………………………………………………. 

□ Altre risorse disponibili (indicare la frequenza dell’alunno ad attività riabilitative extrascolastiche o 

eventuali altre risorse disponibili e/o attivate dalla famiglia, specificando la frequenza prevista): 

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

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

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

 

 

 



 

6 – MODALITA’ DI OSSERVAZIONE E TEMPI   
indicare:  

- Tipi di incontri con i 4 gruppi (scuola-famiglia-operatori sociali) e con chi è avvenuto; 

- Come è stata fatta l’osservazione dagli insegnanti (alunno solo/in/fuori classe/in uscita didattica; con griglie, con os-

servazione analitica o partecipante …) 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7 – OSSERVAZIONE DELL’ALLIEVO SECONDO I NOVE ASSI   
attraverso: 

- Protocollo di osservazione condiviso tra insegnanti e facilmente utilizzabile; 

- Questionario e/o colloqui con i genitori; 

- Analisi dei documenti pervenuti. 

(lo scopo è ricomporre un quadro generale dell’alunno mettendo insieme informazioni provenienti dai 4 gruppi). 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



 

8 – SITUAZIONE INIZIALE 

 

Descrizione dell’ambiente: 

  
SCUOLA 

(barriere architettoni-

che, struttura, colloca-

zione socio-territoriale) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CLASSE 
(componenti alunni - 

insegnanti) 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

OPERATORI 

SCOLASTICI 
(si – no specializzato 

sugli interventi scola-

stici) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Accoglienza: indicare se e come sono stati realizzati i progetti specifici, come Progetto accoglienza, Progetto continuità ultimo anno – 1 anno; 

Progetto ponte; Progetto specifico per l’handicap sia per l’alunno sia per la famiglia) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

9 – RAPPORTO CON LA FAMIGLIA 

Composizione della famiglia 

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

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

Incontri 

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

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

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

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

 

Collaborazione scuola – famiglia (Accordi su modalità e interventi) 

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

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

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

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

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

 

 

10 – RAPPORTO CON L’EQUIPE 

(Indicare i componenti, il ruolo di ciascuno e la sede di servizio) 

Descrizione dell’equipe 

Cognome e nome Qualifica recapito Sede di servizio  

    

    

    

 

Incontri 

GIORNO ORE LUOGO VERBALE (vedi allegato n°……..) 

    

    

    

    

    

 

Collaborazione scuola – equipe (Accordi su modalità e interventi) 

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

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

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

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

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

 

 



 

11 – COORDINAMENTO DI CLASSE E INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

Indicare  

- quanto tempo è dedicato a parlare dell’alunno e quando;, 
- scopo degli incontri che principalmente dovrebbero essere l’aggiornamento della situazione dell’alunno; 
- il rapporto con le attività di classe e i criteri e le modalità del piano delle attività d’integrazione). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

12 – TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SCOLSTICO (accudente, educatore, facilita-

tore, lettore, personale ATA, ecc)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

13 – CONTINUITA’ CON IL CORPO DOCENTE E DEGLI OPERATORI SPECIFICI  

(registrare eventuali variazioni) 

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

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

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

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

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

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

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



 

PARTE SECONDA – Obiettivi e strategie di intervento 
A partire dalle indicazioni sugli obiettivi , di lungo e medio termine, contenute nel Profilo Dinamico Funzionale, indicare gli 

obiettivi di breve periodo, ovvero i miglioramenti-mantenimenti della condizione dell’alunno che ci si prefigge di raggiungere 

attraverso le attività previste nel corso dell’anno scolastico. Gli obiettivi dovranno essere declinati in termini operativi e non 

generali in modo da facilitare la successiva valutazione del loro grado di valutazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE AFFETTIVO-
RELAZIONALE 

 

AREA DEL SE’ :  Identità personale 
Autostima 

  Tolleranza alle frustrazioni 
  Autonomia emotiva 

RAPPORTO CON gli  ALTRI :   con adulti : - alunno – famiglia 
             - alunno - insegnante di sostegno 
             - alunno - insegnanti curricolari 

- alunno – OSS 
           con pari :    -alunno – coetanei 
           con gli oggetti 
RAPPORTO CON LA SCUOLA 
COMPORTAMENTO 

ASSE  
COMUNICAZIONE – 

LINGUISTICO 
 

Modalità di interazione 
Contenuti prevalenti 
Mezzi privilegiati 
 

ASSE  
AUTONOMIA 

 

AUTONOMIA PERSONALE :Alimentazione 
       Controllo sfinterico 

    Abbigliamento 
    Pulizia personale 

 
 
AUTONOMIA SOCIALE :      Spostamenti interno-esterno alla scuola 
       Attività  scolastica 

Uso funzionale strumenti di autonomia sociale (denaro,    
telefono…) 

 
 

ASSE  
SENSORIALE  
PERCETTIVO 

 

ASSE  
MOTORIO PRASSICO 
 

ASSE  
NEUROPSICOLOGICO 
 

ASSE  
COGNITIVO 

 

ASSE  
APPRENDIMENTO 

 

Qualità delle funzioni senso-percettive 
 
 
 

Autovalutazione 
Abilità di base 
 Capacità 
 Autonomia esecutiva 
 Modalità di lavoro 
 Stili cognitivi 
 
 

Consapevolezza dello schema corporeo 
Coordinazione lateralità 
Motricità globale – fine 
Pregrafismo 
 
 
Capacità mnestiche 
Capacità attentive e di concentrazione 
Capacità di associazione e discriminazione 
 
 

Gioco e grafismo 
Area linguistica : lettura – scrittura – fonazione e articolazione 
Area logico- matematica 



 

ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 AREA DEL SE’ :  Identità personale 

L’alunno sa il proprio nome si no talvolta 

L’alunno sa gli altri dati anagrafici si no talvolta 

L’alunno conosce le proprie caratteristiche fisiche si no talvolta 

L’alunno conosce i propri bisogni fondamentali si no talvolta 

L’alunno conosce  i propri desideri e le proprie paure si no talvolta 

AREA DEL SE’ :  Autostima 

A scuola si sente a disagio si no talvolta 

Nelle attività scolastiche si sente incapace di stare al ritmo con gli altri si no talvolta 

Si sente solo si no talvolta 

Pensa che gli altri lo evitino si no talvolta 

E’ convinto di non essere accettato dagli altri si no talvolta 

Ha fiducia in se stesso si no talvolta 

Si sente amato dai genitori si no talvolta 

Si sente apprezzato dalla famiglia si no talvolta 

Ritiene di essere apprezzato dagli insegnanti si no talvolta 

Pensa di dire cose sbagliate si no talvolta 

Ritiene di essere accusato ingiustamente si no talvolta 

Tende a sottovalutarsi si no talvolta 

AREA DEL SE’ :  Tolleranza alle frustrazioni 

Accetta le frustrazioni si no talvolta 

Affronta l’insuccesso si no talvolta 

Dimostra di saper perdere si no talvolta 

Dà prova di autocontrollo si no talvolta 

Accetta le conseguenze delle sue azioni si no talvolta 

Tollera la correzione si no talvolta 

Reagisce alle provocazioni si no talvolta 

Protesta verbalmente si no talvolta 

Sa correggere i propri atteggiamenti sbagliati si no talvolta 

Manifesta rimostranze su ogni cosa si no talvolta 

Se richiamato esprime irritabilità si no talvolta 

Dimostra imbarazzo si no talvolta 

Denota agitazione-iperattività si no talvolta 

Manifesta comportamenti aggressivi si no talvolta 

AREA DEL SE’ :  Autonomia emotiva 

Comunica le proprie emozioni si no talvolta 

Manifesta reazioni emotive verbalmente si no talvolta 

Manifesta reazioni emotive con espressioni del volto si no talvolta 

Manifesta reazioni emotive con gesti si no talvolta 

Manifesta la stessa espressione del volto al variare delle circostanze si no talvolta 

Esprime affetto si no talvolta 

Mostra eccessivo attaccamento verso qualcuno si no talvolta 

Rivela dipendenza da qualcuno si no talvolta 

Vuole essere al centro dell’attenzione si no talvolta 

Controlla la propria emotività si no talvolta 

Mostra indifferenza per ciò che lo circonda si no talvolta 

Evidenzia indecisione si no talvolta 

Prova sensi di colpa si no talvolta 

Si irrita per ogni piccolo fastidio si no talvolta 

Mostra rabbia o scoppi di ira si no talvolta 

Manifesta sentimenti inappropriati alla circostanza si no talvolta 



 

Mostra paura intensa in qualche situazione si no talvolta 

Mostra paura intensa di qualche persona si no talvolta 

Scrive, disegna o parla di cose terrificanti si no talvolta 

Dimostra ansia eccessiva di fronte a determinate prestazioni richiestegli si no talvolta 

Racconta bugie si no talvolta 

Presenta comportamenti stereotipati si no talvolta 

Presenta comportamenti autolesionistici si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con adulti 

Sta con gli adulti si no talvolta 

Sta con gli adulti della sua classe si no talvolta 

Sta con gi adulti delle altre classi si no talvolta 

Ricerca gli adulti : …………………………………….. si no talvolta 

Trattiene gli adulti: ……………………………………. si no talvolta 

Sorride e guarda quando una persona entra in classe si no talvolta 

Si acquieta con il contatto fisico si no talvolta 

Mostra affetto per le persone familiari si no talvolta 

Accetta la guida fisica della mano si no talvolta 

Richiama l’attenzione attraverso il contatto fisico si no talvolta 

Rifugge il contatto fisico si no talvolta 

Gioca da solo vicino ad adulti senza richieste di attenzione nei loro confronti si no talvolta 

Offre un giocattolo, cibo o oggetto su richiesta si no talvolta 

Imita nel gioco i ruoli degli adulti si no talvolta 

Ha determinato il cambiamento delle regole di gruppo proposte dagli adulti si no talvolta 

Interviene spontaneamente si no talvolta 

Interviene se stimolato si no talvolta 

Coopera su richiesta degli adulti in compiti semplici si no talvolta 

Cerca di aiutare spontaneamente in semplici compiti si no talvolta 

Accetta l’aiuto degli adulti si no talvolta 

Ricerca l’iterazione: ……………………………………. si no talvolta 

Attende pazientemente quando sta per ricevere qualcosa si no talvolta 

Si oppone sistematicamente si no talvolta 

Cerca un accordo in situazione di conflitto si no talvolta 

Sembra indifferente in presenza di un adulto si no talvolta 

Vuole essere al centro dell’attenzione si no talvolta 

Riconosce l’autorità dell’adulto : ………………………………………………… si no talvolta 

A scuola richiede con ogni pretesto la presenza dei genitori si no talvolta 

Conosce le persone che lavorano nella scuola e le loro mansioni si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con adulti (alunno-famiglia) 

Vive in famiglia :   ……………………………..                                                                                                 si no talvolta 

Privilegia il rapporto con la madre/ il padre ……………………………… si no talvolta 

Va d’accordo con fratelli e/o sorelle  si no talvolta 

Accetta l’allontanamento e l’assenza dei genitori si no talvolta 

In famiglia svolge autonomamente piccoli compiti si no talvolta 

Ha uno spazio personale in casa si no talvolta 

Usa il tempo libero si no talvolta 

Esce da solo si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con adulti (alunno-insegnante di sostegno) 

Sta volentieri con l’insegnante di sostegno si no talvolta 

Interagisce con l’insegnante di sostegno si no talvolta 

Accetta le proposte dell’insegnante di sostegno si no talvolta 

Considera l’insegnante di sostegno come un aiuto solo per se si no talvolta 

Comunica con l’insegnante di sostegno senza difficoltà si no talvolta 



 

Accetta di uscire con l’insegnante di sostegno per un lavoro individualizzato si no talvolta 

Si sente meno coinvolto in assenza dell’insegnante di sostegno si no talvolta 

Fa domande all’insegnante di sostegno per chiedere chiarimenti si no talvolta 

Comunica con l’insegnante di sostegno su argomenti non scolastici si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con adulti (alunno-insegnante curricolare) 

Ha lo stesso atteggiamento con tutti gli insegnanti curricolari si no talvolta 

Ricerca un rapporto privilegiato con un insegnante :…………………………… si no talvolta 

Privilegia il rapporto con qualche insegnante : ……………………………… si no talvolta 

Vuole essere al centro dell’attenzione si no talvolta 

Rifugge la vicinanza dell’insegnante si no talvolta 

Si oppone sistematicamente si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con l’OSS 

Ha un rapporto positivo con l’OSS si no talvolta 

Ricerca un rapporto privilegiato con l’OSS si no talvolta 

Rifugge la vicinanza dell’OSS si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con i coetanei 

 L’alunno riconosce i compagni si no talvolta 

Quale atteggiamento manifesta verso di loro:    

Cerca i compagni si no talvolta 

- Accetta i compagni si no talvolta 

- Riconosce esperienze che lo accomunano ai compagni si no talvolta 

- Partecipa ad attività di gruppo si no talvolta 

- Riconosce e rispetta le cose dei compagni si no talvolta 

- Ha un rapporto privilegiato con qualche compagno si no talvolta 

Preferisce stare con i compagni si no talvolta 

Preferisce stare con le compagne si no talvolta 

Sta con i compagni della sua classe si no talvolta 

Sta con i compagni di altre classi si no talvolta 

Il suo comportamento è corretto con loro si no talvolta 

Si avvicina ai compagni durante il periodo di gioco libero si no talvolta 

Imita nel gioco i movimenti di un altro compagno si no talvolta 

Ricerca l’aiuto dei compagni si no talvolta 

Accetta l’aiuto dei compagni si no talvolta 

I compagni lo aiutano solo quando ha effettivo bisogno si no talvolta 

I compagni lo aiutano spontaneamente si no talvolta 

Offre spontaneamente aiuto ad un compagno si no talvolta 

Scambia oggetti con i pari si no talvolta 

Gioca con un compagno, ma ognuno svolge un’attività separata si no talvolta 

Gioca o svolge un’attività cooperativamente con un compagno si no talvolta 

Dimostra predilezione per un amico: …………………………….. si no talvolta 

Consola i compagni tristi si no talvolta 

Protegge i più deboli si no talvolta 

E’ cercato dai compagni si no talvolta 

Quali atteggiamenti manifestano i compagni nei suoi confronti:    

- Indifferenza si no talvolta 

- Tolleranza si no talvolta 

- Strumentalizzazione si no talvolta 

- Rispetto si no talvolta 

- Coinvolgimento  si no talvolta 

- Sottomissione si no talvolta 

E’ disponibile ad aiutare i compagni si no talvolta 

RAPPORTO CON GLI ALTRI :  con gli oggetti 



 

Manifesta indifferenza alla presenza di oggetti nuovi nell’ambiente scolastico  si no talvolta 

Manifesta curiosità alla presenza di oggetti nuovi nell’ambiente scolastico si no talvolta 

Manifesta paura alla presenza di oggetti nuovi nell’ambiente scolastico si no talvolta 

Manifesta volontà di appropriazione alla presenza di oggetti nuovi  si no talvolta 

Manifesta volontà di condivisione alla presenza di oggetti nuovi si no talvolta 

Dimostra preferenze per qualche tipo di oggetti : ………………………………. si no talvolta 

RAPPORTO CON LA SCUOLA 

Conosce il tipo di scuola che frequenta si si no 

Conosce l’edificio scolastico si si no 

Conosce gli orari scolastici si si no 

COMPORTAMENTO 

Conosce le regole della classe si no talvolta 

Comprende le regole della classe si no talvolta 

Rispetta le regole della classe si no talvolta 

Scende a un compromesso per risolvere un conflitto con un compagno si no talvolta 

Reagisce aggressivamente a presunte offese si no talvolta 

Aggredisce gli altri compagni si no talvolta 

Assume comportamenti disturbanti durante le attività in classe si no talvolta 

Si adegua alle scelte comuni del gruppo si no talvolta 

Partecipa spontaneamente alle attività di gruppo si no talvolta 

Partecipa su sollecitazioni alle attività di gruppo si no talvolta 

Si isola si no talvolta 

Vuole essere il centro dell’attenzione si no talvolta 

Sa portare il suo contributo in classe si no talvolta 

Sa portare il suo contributo in lavori per piccoli gruppi si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento passivo si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento attivo si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento imitativo si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento oppositivo si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento aggressivo si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento egocentrico si no talvolta 

Partecipa a giochi di gruppo con atteggiamento competitivo si no talvolta 

Nei giochi fa dispetti si no talvolta 

Nei rapporti con i compagni prende iniziative si no talvolta 

Sa assumere alcune responsabilità si no talvolta 

ASSE COMUNICAZIONE: 

Modalità interazione 

Sorride in risposta al sorriso si no talvolta 

Vocalizza in risposta all’attenzione da parte dell’adulto si no talvolta 

Richiede attenzione personale facendo rumori o gesti si no talvolta 

Vocalizza per attirare l‘attenzione di un adulto si no talvolta 

Saluta con la mano su imitazione si no talvolta 

Risponde verbalmente al saluto fatto da altri si no talvolta 

Saluta spontaneamente i compagni e gli adulti si no talvolta 

Si esprime con i gesti su imitazione degli adulti si no talvolta 

Ringrazia quando riceve qualcosa si no talvolta 

Chiede aiuto quando ha difficoltà si no talvolta 

Chiede in prestito un oggetto si no talvolta 

Comunica verbalmente agli altri i propri bisogni e desideri si no talvolta 

Invita un compagno a partecipare ad un’attività si no talvolta 

Risponde in maniera pertinente alle domande rivoltegli si no talvolta 

Ripete a eco le domande che gli vengono rivolte si no talvolta 



 

Si serve del linguaggio verbale per fornire informazioni si no talvolta 

Si serve della scrittura per fornire informazioni si no talvolta 

Fa domande per ottenere informazioni si no talvolta 

Inizia una conversazione con gli altri si no talvolta 

Parla volentieri con gli altri si no talvolta 

Aspetta il proprio turno per parlare si no talvolta 

Interviene impulsivamente spesso a sproposito si no talvolta 

Si chiude nel silenzio come forma di protesta a una situazione sgradita si no talvolta 

Usa la persuasione quando vuole ottenere qualcosa si no talvolta 

E’ in grado di negoziare con i compagni si no talvolta 

Esprime i propri sentimenti e opinioni si no talvolta 

Esprime verbalmente i suoi sentimenti negativi contro un altro compagno si no talvolta 

Si scusa spontaneamente se ha causato qualche danno o disagio ad altri si no talvolta 

Manifesta desiderio di comunicare di sè si no talvolta 

Manifesta di comunicare all’altro si no talvolta 

Manifesta di comunicare con l’altro si no talvolta 

Contenuti prevalenti (quantificare da 0 a 5) 

Saluti  

Presentazione  

Espressioni di assenso  

Espressioni di negazione  

Espressioni di bisogni  

Richiesta di aiuto  

Espressioni verbali di cortesia  

Fare richieste  

Dare informazioni  

Comunicare preferenze  

Comunicare sensazioni  

Esprimere opinioni  

Esprimere sentimenti  

Fare descrizioni  

Dare spiegazioni  

Silenzio intenzionale  

Mezzi privilegiati (quantificare da 0 a 5) 

Linguaggio verbale  

Simboli, segni  

Disegni, immagini  

Strumenti tecnici  

Contatto corporeo  

Imitazione motoria  

Gestualità  

Espressioni del volto  

Varie intonazioni della voce  

Scrittura  

Altro  

ASSE AUTONOMIA: 

AUTONOMIA SOCIALE :  Spostamenti interno-esterno alla scuola 

Si reca autonomamente a scuola  si no talvolta 

Viene a scuola con i genitori …………………………………………… si no talvolta 

Viene a scuola con gli educatori ………………………………………… si no talvolta 

Si muove nella scuola di sua iniziativa si no talvolta 

Riconosce le situazioni di pericolo si no talvolta 



 

Evita le situazioni di pericolo si no talvolta 

Ricerca le situazioni di pericolo si no talvolta 

Teme le situazioni di pericolo si no talvolta 

Sa prevedere ed evitare incidenti si no talvolta 

AUTONOMIA SOCIALE :  Attività scolastica 

Prepara e riordina i materiali scolastici di sua iniziativa si no talvolta 

Ha cura dei quaderni si no talvolta 

Viene seguito a casa si no talvolta 

Segue le stesse attività dei compagni si no talvolta 

Conosce il susseguirsi delle attività scolastiche si no talvolta 

Partecipa attivamente alle attività di classe si no talvolta 

E’ in grado di operare autonomamente scelte si no talvolta 

E’ autonomo nello svolgimento di un compito si no talvolta 

Usa gli stessi strumenti didattici e materiali dei compagni  si no talvolta 

Adotta metodologie semplificate per lo svolgimento di un compito si no talvolta 

AUTONOMIA SOCIALE :  Uso funzionale strumenti di autonomia sociale 

Possiede alcune abilità sociali si no talvolta 

Sa usare il telefono si no talvolta 

Sa usare il computer si no talvolta 

Conosce l’uso del denaro si no talvolta 

Sa fare acquisti si no talvolta 

Sa muoversi consapevolmente per strada si no talvolta 

Sa servirsi dei luoghi pubblici si no talvolta 

ASSE SENSO PERCETTIVO 

Funzioni senso-percettive 

Riguardo alle percezioni visive circa la discriminazione figura-sfondo si no talvolta 

Riguardo alle percezioni visive circa la percezione di relazioni spaziali si no talvolta 

Conosce i colori fondamentali si no talvolta 

Distingue correttamente tutti i colori  si no talvolta 

Riconosce forme geometriche semplici si no talvolta 

Sa individuare un oggetto in mezzo ad altri  si no talvolta 

Completa una figura simmetrica disegnata per metà rispettando lo spazio:  si no talvolta 

Sa eseguire il contorno di una figura sovrapposta ad un'altra si no talvolta 

Sa riprodurre un ritmo graficamente (es. cornicette) si no talvolta 

Sa eseguire un puzzle di …… pezzi si no talvolta 

Si osservano difficoltà riguardo alle percezione uditiva si no talvolta 

Si gira verso la fonte di rumore si no talvolta 

Rispetta il ritmo all’ascolto di una musica si no talvolta 

Balla interpretando correttamente la musica si no talvolta 

Si osservano difficoltà riguardo alle percezione tattile si no talvolta 

Si osservano difficoltà riguardo alle percezione gustativa ed olfattiva si no talvolta 

ASSE MOTORIO PRASSICO 

Schema corporeo 

E’ in grado di riconoscere, indicandole o nominandole, le parti del corpo su di sé si no talvolta 

E’ in grado di riconoscere, indicandole o nominandole, le parti del corpo sugli 

altri 

si no talvolta 

E’ in grado di ricomporre la sagoma di un corpo con le parti staccate si no talvolta 

E’ in grado di disegnare la figura umana con tutti i suoi elementi                       

ma in modo infantile 

si no talvolta 

Coordinazione e lateralità 

E’ lateralizzato ( a dx – a sx): si no talvolta 

Mano: riceve un oggetto con la mano dx o sx si no talvolta 



 

Mano: prende un oggetto con la mano dx o sx si no talvolta 

Mano: mangia con la mano dx o sx si no talvolta 

Occhio : Prende la mira con l’occhio dx o sx si no talvolta 

Strizza l’occhio dx o sx si no talvolta 

Guarda attraverso il buco della serratura con l’occhio dx o sx si no talvolta 

Ascolta l ticchetttio dell’orologio con l’orecchio dx o sx si no talvolta 

Se un rumore è prodotto alle sue spalle si volta a dx o sx si no talvolta 

Saltella sul piede dx o sx si no talvolta 

Calcia col piede dx o sx si no talvolta 

Si mantiene in equilibrio col piede dx o sx si no talvolta 

Ha coordinazione senso-motoria si no talvolta 

E’ in grado di orientarsi nello spazio rispetto a sé (dirigersi, camminare…verso) si no talvolta 

E’ in grado di orientarsi nello spazio rispetto agli oggetti(l’oggetto è rispetto a…) si no talvolta 

E’ in grado di orientarsi nel tempo  rispetto a sé (io-ieri-oggi-poco fa…) si no talvolta 

E’ in grado di orientarsi nel tempo  rispetto ad altro (il … è giorno di mercato) si no talvolta 

E’ in grado di seguire una sequenza ritmica si no talvolta 

Motricità globale 

E’ in grado di camminare si no talvolta 

E’ in grado di correre si no talvolta 

E’ in grado di fermarsi ad un segnale si no talvolta 

E’ in grado di lanciare si no talvolta 

E’ in grado di calciare si no talvolta 

Motricità fine 

E’ in grado di prendere si no talvolta 

E’ in grado di trattenere si no talvolta 

E’ in grado di premere  si no talvolta 

E’ in grado di rilasciare si no talvolta 

E’ in grado di strappare si no talvolta 

E’ in grado di piegare si no talvolta 

E’ in grado di infilare si no talvolta 

E’ in grado di tagliare si no talvolta 

E’ in grado sbucciare un  frutto si no talvolta 

Pregrafismo 

E’ in grado di seguire i contorni di una forma con qualsiasi strumento si no talvolta 

E’ in grado di completare forme tratteggiate si no talvolta 

E’ in grado di colorare completamente uno spazio si no talvolta 

E’ in grado di copiare segni e forme rispettando le proporzioni si no talvolta 

 si no talvolta 

ASSE NEUROPSICOLOGICO 

Capacità mnestiche buona adeguata inadeguata 

Memoria a breve termine    

Memoria a medio termine    

Memoria a lungo termine    

Utilizzazione delle capacità mestiche    

Capacità attentive e di concentrazione 

Livello di attenzione e concentrazione generale si no talvolta 

Livello di attenzione e concentrazione in attività curricolari si no talvolta 

Livello di attenzione e concentrazione in attività non curricolari si no talvolta 

Ha persistenti cali di attenzione si no talvolta 

Presta attenzione anche se non è direttamente coinvolto si no talvolta 

Denota faticabilità si no talvolta 

Denota distraibilità si no talvolta 



 

Ha bisogno di incoraggiamenti continui per portare a termine un compito si no talvolta 

Si concentra in un’attività motivante per almeno 10 Minuti si no talvolta 

Capacità di associazione e discriminazione 

Individua l’associazione esistente tra due o più elementi si no talvolta 

Individua l’elemento estraneo in una serie di figure si no talvolta 

Individua l’elemento estraneo in una serie di parole si no talvolta 

Coglie l’elemento comune in una serie di figure o parole si no talvolta 

Elenca una serie di elementi aventi una caratteristica comune si no talvolta 

ASSE COGNITIVO 

Autovalutazione 

L’alunno sa adottare forme di autovalutazione:    

- Sa riconoscere errori, omissioni, imperfezioni si no talvolta 

- Sa tollerare i propri fallimenti si no talvolta 

- Sa valutare e correggere i propri atteggiamenti si no talvolta 

Abilità di base 

Sa fissare l’attenzione si no talvolta 

Sa ripetere messaggi verbali si no talvolta 

Sa scrivere si no talvolta 

Sa leggere si no talvolta 

Sa copiare  si no talvolta 

Sa eseguire calcoli (somma – sottrazione- moltiplicazione – divisione) si no talvolta 

Assimilazione delle conoscenze 

L’alunno è in grado di assimilare le conoscenze :    

- in modo frammentario  si no talvolta 

- in modo sistematico   si no talvolta 

- per imitazione   si no talvolta 

- per ridondanza  si no talvolta 

- la memoria visiva  si no talvolta 

- la memoria uditiva si no talvolta 

Autonomia esecutiva 

L’alunno comprende autonomamente la consegna attraverso istruzioni verbali si no talvolta 

L’alunno comprende autonomamente la consegna attraverso istruzioni scritte si no talvolta 

Nell’esecuzione delle consegne l’alunno, inizia il lavoro autonomamente si no talvolta 

Nell’esecuzione delle consegne l’alunno, organizza strumenti si no talvolta 

Nell’esecuzione delle consegne l’alunno, organizza tempo si no talvolta 

Nell’esecuzione delle consegne l’alunno, organizza spazi si no talvolta 

Nell’esecuzione delle consegne l’alunno, porta a termine le consegne si no talvolta 

Nell’esecuzione delle consegne, sa operare il transfert (applica la procedura ad 

altri contesti) 

si no talvolta 

Modalità di lavoro 

Lavora solo con una figura di riferimento si no talvolta 

Lavora in gruppo autonomamente si no talvolta 

Lavora individualmente autonomamente si no talvolta 

Ricerca e sollecita l’aiuto altrui si no talvolta 

Nelle discussioni di gruppo, l’alunno non interviene si no talvolta 

Nelle discussioni di gruppo, l’alunno interviene solo se sollecitato si no talvolta 

Nelle discussioni di gruppo, l’alunno interviene in modo pertinente si no talvolta 

Stili cognitivi 

Nei confronti e nel formulare ipotesi, procede in modo sistematico si no talvolta 

Nei confronti e nel formulare ipotesi, procede in modo intuitivo si no talvolta 

Nella percezione visiva e uditiva, utilizza uno stile globale si no talvolta 

Nella percezione visiva e uditiva, utilizza uno stile analitico si no talvolta 



 

Nei processi decisionali si manifesta riflessivo si no talvolta 

Nei processi decisionali si manifesta impulsivo si no talvolta 

Nella memorizzazione utilizza canali verbali si no talvolta 

Nella memorizzazione utilizza canali visuali si no talvolta 

Ha uno stile di pensiero convergente si no talvolta 

Ha uno stile di pensiero divergente si no talvolta 

ASSE APPRENDIMENTO 

Gioco e grafismo 

E’ in grado di disegnare : scarabocchi – disegni riconoscibili – disegni a tema – 

disegni organizzati (cancellare le voci inutilizzate) 

si no talvolta 

Rispetto al foglio usa prevalentemente:    …………………………………                                                               si no talvolta 

Disegna : …………………………………………………………                                          si no talvolta 

Il contenuto nel disegno sono :    ……………………………………………                          si no talvolta 

Il tratto del disegno è :       ……………………………………………………   si no talvolta 

Sa rispettare le proporzioni si no talvolta 

Tenta una rappresentazione prospettica si no talvolta 

Area linguistica 

LETTURA    

Legge testi semplici in stampato maiuscolo – minuscolo - corsivo si no talvolta 

Riconosce globalmente singole parole ad alta frequenza d’uso si no talvolta 

Qualità della lettura si no talvolta 

Funzionalità della lettura                                                                                                         si no talvolta 

Quando legge comprende il significato del - testo si no talvolta 

SCRITTURA si no talvolta 

Sa copiare  si no talvolta 

Scrive singole sillabe (semplici, complesse), si no talvolta 

Scrive singole parole mono/bi/tri o polisillabiche contenenti/non contenenti suoni 

complessi (autonomamente o sotto dettatura sillabata/lenta,) ………………. 

si no talvolta 

qualità della scrittura (specificare le caratteristiche: chiara, grande, pesante, tipo 

di carattere utilizzato …) ……………………………………….. 

si no talvolta 

scrive singole frasi di senso compiuto si no talvolta 

Scrive sotto dettatura  si no talvolta 

Scrive da solo : parole – frasi – testi …………………………………………. si no talvolta 

Produce semplici testi si no talvolta 

Produce testi coerenti alla traccia si no talvolta 

Usa la punteggiatura si no talvolta 

Effettua errori (omissione, inversione, troncamento, sostituzione) si no talvolta 

FONAZIONE e ARTICOLAZIONE    

Sa soffiare controllando la forza e la direzione si no talvolta 

Respira correttamente si no talvolta 

Sa controllare il movimento delle labbra si no talvolta 

Sa controllare il movimento della lingua si no talvolta 

Articola le consonanti (dentali – gutturali – labiali – sibilanti – nasali – aspirate) si no talvolta 

Articola i dittonghi e le vocali si no talvolta 

Ha difetti di pronuncia ……………………………………………… si no talvolta 

Usa : il genere – il numero – pronomi – possessivi – congiunzioni – tempi dei 

verbi – modi verbali – coniugazioni – preposizioni – articoli - ) ……………… 

si no talvolta 

Costruisce proposizioni del tipo :   ……………………………………… si no talvolta 

Costruisce periodi con frasi (coordinate – subordinate) si no talvolta 

Sa riassumere una storia                                                                                                   si no talvolta 

Parla in modo : monotono – vivace – a voce bassa – a testa bassa – altro………) si no talvolta 

Area logico-matematica 



 

Sa eseguire classificazioni (colore /forma) si no talvolta 

Sa eseguire ordinamenti (grandezza / forma) si no talvolta 

Associa numeri a quantità si no talvolta 

Sa contare progressivamente  si no talvolta 

Sa contare regressivamente  si no talvolta 

Sa leggere i numeri  (naturali e decimali) si no talvolta 

Sa scrivere i numeri sotto  dettatura in lettere si no talvolta 

Sa scrivere i numeri sotto  dettatura in cifre si no talvolta 

Conosce il valore posizionale delle cifre si no talvolta 

Conosce i simboli numerici si no talvolta 

E’ in gradi di trovare il precedente o successivo di un numero si no talvolta 

Calcola  (con materiale strutturato o senza) si no talvolta 

Conosce i segni delle operazioni si no talvolta 

Sa effettuare operazioni di calcolo ……………………………………………… si no talvolta 

Possiede i principali concetti topologici si no talvolta 

Sa risolvere i problemi di tipo logico (evidenziando tutti i passaggi) si no talvolta 

Sa risolvere i problemi di tipo creativo (senza schemi stereotipati) si no talvolta 

Conosce le principali figure geometriche piane si no talvolta 

 

 Osservazione positiva – oggetto acquisito 

 Osservazione su cui intervenire 

 Osservazione su cui intervenire maggiormente 
 

 

PARTE TERZA – Interventi proposti 

 

1. Personalizzazione degli obiettivi didattici per ambiti disciplinari 

 

Percorso didattico :  

□ normale   □ semplificato 

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

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

 

2. Strategie didattiche (al fine di favorire la collaborazione del e con l’alunno, incentivare l’integrazione con i 

compagni ed  insegnanti, promuovere l’apprendimento… ) 

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

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

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



 

3. Attività didattiche previste (partecipazione alle attività della classe, momenti di studio individualizzato in spa-

zi diversi dalla classe, frequenza dei laboratori, della palestra, ecc, ) 

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

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

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

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

4. Momenti significativi per l’alunno (al fine di favorire la collaborazione del e con l’alunno disabile, incenti-

vare l’integrazione con i compagni ed  insegnanti, promuovere l’apprendimento, ) 

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

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

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

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

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

5. Materiali e strumenti utilizzati di supporto alla didattica (testi specifici, software didattici, strumenti 

informatici, ecc, ) 

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

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

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

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



 

6. Tempo scuola : orario settimanale  

(indicare l’orario dell’alunno e segnare in esso con sigle o colori l’orario dell’ins. di sostegno, dell’accudiente e del 

facilitatore):  * = insegnante di sostegno   ∆ = accudente    ⌂ = altro …………. 

 

 

h LUNEDI’ MARTED I’ MERCOLED I’ GIOVED I’ VENERD I’ SABATO 

…………       

…………       

…………       

…………       

…………       

…………       

…………       

…………       

 

 

Quadro delle assenze 

 

gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Sett                                

Ott                                

Nov                                

Dic                                

Genn                                

Febb                                

Marz                                

Apr                                

Mag                                

Giug                                

 



 

PARTE QUARTA –Verifica del PEI 
 

ALLEGATO : Verbali degli incontri con le parti 

 

1. Data di compilazione  ………………………………… 

2. Soggetti presenti : 

□ Ins. Coordinatore di classe □ n°…… Ins. di classe □ Ins. di sostegno 

□ Operatore psicopedagogico □ Dirigente scolastico □ Addetto all’Assistenza 

□ Referente Comune di Ve □ Neuropsichiatra  □ Altre figure specilistiche 

□ Genitori dell’alunno □ Altro ………………………. □ Altro ………………………. 

 

3. Argomenti discussi : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

ALLEGATO : Verbali degli incontri con le parti 

 

4. Data di compilazione  ………………………………… 

5. Soggetti presenti : 

□ Ins. Coordinatore di classe □ n°…… Ins. di classe □ Ins. di sostegno 

□ Operatore psicopedagogico □ Dirigente scolastico □ Addetto all’Assistenza 

□ Referente Comune di Ve □ Neuropsichiatra  □ Altre figure specilistiche 

□ Genitori dell’alunno □ Altro ………………………. □ Altro ………………………. 

 

6. Argomenti discussi : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

ALLEGATO : Verbali degli incontri con le parti 

 

1. Data di compilazione  ………………………………… 

2. Soggetti presenti : 

□ Ins. Coordinatore di classe □ n°…… Ins. di classe □ Ins. di sostegno 

□ Operatore psicopedagogico □ Dirigente scolastico □ Addetto all’Assistenza 

□ Referente Comune di Ve □ Neuropsichiatra  □ Altre figure specilistiche 

□ Genitori dell’alunno □ Altro ………………………. □ Altro ………………………. 

 

3. Argomenti discussi : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

PARTE QUINTA –Sezione didattica 

 

Programmazione didattica : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Programmazione didattica in itinere (ove necessario): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Verifiche della programmazione didattica 

 

 

Data Scritta/orale Argomento 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

Osservazioni sul caso: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Attività svolta ed osservazioni sistematiche sul processo di insegnamento/apprendimento: 

 

 

Data Area di intervento Attività svolta ed osservazioni sistematiche 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

PARTE SESTA –Relazione finale 

 

1. Sintesi del lavoro svolto : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Suggerimenti per la futura scolarizzazione  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

Insegnanti di classe :  

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

………………………………………   ……………………………………………. 

 

 

 

Data …………………………………. 

 

 


