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Istituzione scolastica __________________________Ordine di scuola___________ 

 
 

 

ALUNNO ________________________________________                CODICE DIAGNOSI _________ 

DIAGNOSI _______________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________ 

NUCLEO FAMILIARE ______________________________________________________________ 

SCUOLA __________________________________  SEZIONE/CLASSE ______ N° ALUNNI _______ 

PROVENIENTE____________________________________________________________________ 

TEMPO SCUOLA (Specificare la frequenza settimanale e/o la frequenza giornaliera, le entrate posticipate e/o le uscite anticipate) 

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

(scuola dell’infanzia e primaria) 

QUALIFICA COGNOME NOME ( senza firma) 

Dirigente scolastico  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante I.R.C./ ora alternativa  

Insegnante lingue comunitarie  

Genitore  

Medico scolastico  

A.E.C.  

Collaboratori scolastici con funzioni aggiuntive 

speciali ( indicare il numero ) 
 

Collaboratori scolastici senza funzioni 

aggiuntive speciali ( indicare il numero ) 
 

Altro ( specificare)  
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

(scuola secondaria di primo e secondo grado) 

 

QUALIFICA COGNOME NOME QUALIFICA COGNOME NOME 

Dirigente scolastico  Insegnante curricolare  

Insegnante di sostegno  Insegnante curricolare  

Insegnante 

coordinatore 
 Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  Insegnante I.R.C.  

Insegnante curricolare  Tirocinante  

Insegnante curricolare  Genitori/tutori  

Insegnante curricolare  
Collaboratori scolastici con 

funzioni aggiuntive speciali  

( indicare il numero ) 
 

Insegnante curricolare  
Collaboratori scolastici senza 

funzioni aggiuntive speciali  

( indicare il numero ) 
 

Insegnante curricolare    

Insegnante curricolare    

 
Per tutti i gradi di istruzione 

 

QUALIFICA COGNOME e NOME CENTRO 
INDIRIZZO – TEL – FAX 

 E-MAIL 

Neuropsichiatra     

Pedagogista     

Psicologa     

Logopedista     

Psicomotricista     

Assistente sociale    

A.E.C.    
Assistente alla 

comunicazione 
   

Assistente 

specialistico 
   

Altro ( specificare) 

________________    
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PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 

 
ATTIVITA’ ED INTERVENTI IN ORARIO SCOLASTICO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ  
INSEGNANTI  
AEC  ALTRI 
OPERATORI 

ORARIO 
SETT.LE 

1ª ora *       A=  

2ª ora       B=  

3ª ora       C=  

4ª ora       D=  

5ª ora        E=  

6ª ora         

7ª ora         

8ª ora         

 
LEGENDA   

•  Inserire la lettera che contraddistingue l’insegnante, l’A.E.C. o altri operatori. 

•  Specificare accanto ad ogni  lettera il campo di esperienza/la disciplina, l’attività e/o il tipo di 

intervento individualizzato (individuale o di gruppo). 

• Le compresenze tra più di due docenti o tra l’insegnante di sostegno e l’A.E.C. o altri operatori sono da 

considerarsi modalità organizzative straordinarie. 

•   Barrare la casella e a seconda dei casi apporre la dicitura ENTRATA POSTICIPATA O USCITA 

ANTICIPATA specificandone il motivo. Le variazioni dell’orario di entrata e di uscita dell’alunno 

devono essere richieste dai genitori ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

• Gli interventi effettuati dagli insegnanti di sostegno, dagli A.E.C. e/o altri operatori devono ricadere 

nei campi di esperienza/discipline relativi agli assi evidenziati nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo 

Dinamico Funzionale come settori in cui si riscontrano difficoltà e per i quali si stila il Piano Educativo 

Personalizzato. 
   

ATTIVITA’ EDUCATIVE O TERAPEUTICO RIABILITATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

ATTIVITA’ * GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

    

    

    

    

* Indicare la terapia, lo sport, o altre attività (teatrali, musicali…ecc.) svolte dall’alunno.  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA CURRICOLARE 
Specificare i settori di attività in cui si riscontrano difficoltà, analizzati nel PDF 

o Asse cognitivo; 

o Asse affettivo relazionale; 

o Asse comunicazionale; 

o Asse linguistico; 

o Asse sensoriale; 

o Asse motorio-prassico; 

o Asse neuropsicologico; 

o Asse dell’autonomia; 

o Asse dell’apprendimento. 
 
Elencare i campi di esperienza o le aree/discipline interessate dall’intervento educativo-
didattico individualizzato (compilare la tabella della pag. 6 per ogni campo o disciplina) 
 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE   

comuni alla classe*  si □ no □ 

personalizzate* si □ no □ 

   

CONTENUTI   

comuni alla classe* si □ no □ 

personalizzati* si □ no □ 

   

STRATEGIE    

comuni alla classe* si □ no □ 

personalizzate*  si □ no □ 

   

TEMPI   

comuni alla classe* si □ no □ 

personalizzati* si □ no □ 

   

LUOGHI   

in classe si □ no □ 

classi aperte si □ no □ 

Laboratori si □ no □ 

altri spazi si □ no □ 

   

MODALITÀ DI VERIFICA   
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comuni alla classe*   

personalizzate*   

   

ESAMI   

titolo con valore legale si □ no □ 

certificato di frequenza e delle competenze si □ no □ 

 

* N.B. specificare i campi di esperienza, le aree o le discipline.    
 

 

 Elencare i campi di esperienza o le aree/discipline interessate dall’intervento educativo-
didattico rivolto al gruppo classe (compilare la tabella della pag. 7 per ogni campo o disciplina) 

 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 
Elencare i progetti educativo-didattici a sostegno dell’integrazione 

 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’AEC  O   DELL’ASSISTENTE 
ALLA COMUNICAZIONE o DELL’ASSISTENTE SPECIALISTICO 

 

o Partecipazione agli incontri di GLHO          

o Condivisione del PDF e del PEI 

o Sostegno nelle attività educativo-didattiche a favore dell’apprendimento e dell’integrazione 

o Partecipazione alla programmazione educativo-didattica 

o Altro ( specificare):___________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

 

   
PROGETTI RIABILITATIVI RIFERITI AD INTERVENTI TERAPEUTICI 

 
o Aree di intervento scolastiche 

□ psicomotricità           □ logopedia            □ fisioterapia                      □ _________________ 

 

o  Aree di intervento   extra scolastiche 

□ psicomotricità           □ logopedia            □ fisioterapia                      □ _________________ 
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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA FAMIGLIA 

 

o Partecipazione agli incontri di GLHI – GLHO    

o Condivisione del PDF e del PEI 

o Sostegno nelle attività educativo/didattiche a favore dell’apprendimento e dell’integrazione   

o Collaborazione e raccordo tra le diverse agenzia formative per promuovere  la circolarità delle  

informazioni 

o Altro (specificare):___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO  
RIVOLTO ALL’ALUNNO  

 � I quadrimestre                                   � II quadrimestre 
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o CAMPO DI ESPERIENZA  

o AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 

o AREA DELL’AUTONOMIA 

o AREA DISCIPLINARE*_________________________________________________ 

  
DISCIPLINA* __________________________________________________________ 

 

*Indicare il  campo di esperienza o l’area e la disciplina scelti per l’intervento individualizzato e 

compilare una tabella per ogni disciplina 

 

INDICATORE  - vedi 
Indicazioni 
Nazionali 
(per le aree non 
menzionate nelle 
Indicazioni 
Nazionali 
vedi PDF) o 
Programmazione 
ministeriale ( per 
la scuola sec. II 
grado) 

A 

INDICATORE 
PERSONALIZZATO 

A. 

COMPETENZE 
POSSEDUTE 

1. 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE  
( declinare gli 
obiettivi relativi) 

1. 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

o Predisporre verifiche scalari 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte 

(soprattutto per la lingua straniera) 

o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della 

forma 

o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia 

orali 

o Introdurre prove informatizzate 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
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o ________________________ 

o ________________________ 

o ________________________ 

o ________________________ 

 

CONTENUTI 1. 

METODI, ATTIVITÀ  
SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE  

STRATEGIE  E METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

o Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice 

scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori 

didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

o Utilizzare schemi e mappe concettuali 

o Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica 

laboratoriale 

o Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di 

apprendimento 

o Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

o Promuovere l’apprendimento collaborativo 

o ________________________ 

o ________________________ 

o ________________________ 

 

MISURE DISPENSATIVE 

o l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello 

maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo 

maiuscolo) 

o la lettura ad alta voce 

o la scrittura sotto dettatura 

o prendere appunti 

o copiare dalla lavagna 

o lo studio mnemonico delle tabelline 

o lo studio della lingua straniera in forma scritta 

o il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

o la quantità dei compiti a casa 

o ________________________ 

o ________________________ 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

o tabella dell’alfabeto 

o retta ordinata dei numeri 

o tavola pitagorica 

o linea del tempo 
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o tabella delle misure e delle formule geometriche 

o formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di 

apprendimento 

o computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi 

vocale; stampante e scanner 

o calcolatrice 

o registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

o software didattici specifici 

o ________________________ 

 

ALTRO 

o ________________________ 

o ________________________ 

o ________________________ 

 

 

PIANO DI INTERVENTO 
RIVOLTO AL GRUPPO CLASSE 

 

  � I quadrimestre                                   � II quadrimestre 

 

o CAMPO DI ESPERIENZA  
o AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 
o AREA DELL’AUTONOMIA 

o AREA DISCIPLINARE*_________________________________________________ 

  
CAMPO o AREA* 

__________________________________________________________ 

*Indicare il  campo di esperienza o l’area e la disciplina scelti per l’intervento di inclusione sulla 

classe e  compilare una tabella per ogni disciplina o area 

 

INTERVENTO o 
progetto 

 

FINALITA’  

OBIETTIVI   
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METODI, ATTIVITÀ  
SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

(per le scuole dell’Infanzia e Primaria) 
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I  REDATTORI 

QUALIFICA COGNOME NOME FIRMA 

Dirigente scolastico 
 

 

Insegnante di sostegno 
 

 

Insegnante curricolare 
 

 

Insegnante curricolare 
 

 

Insegnante curricolare 
 

 

Insegnante I.R.C. 
 

 

Insegnante lingue comunitarie 
 

 

Tirocinante 
 

 

Genitori/tutori 
 

 

Collaborati scolastici con 

funzioni aggiuntive speciali 

 
 

Neuropsichiatra 
 

 

Psicologo 
 

 

Pedagogista 
 

 

Logopedista 
 

 

Psicomotricista 
 

 

Assistente sociale  
 

 

A.E.C 
 

 

Assistente alla comunicazione 
 

 

 
 

 

 

 

Data ___________________________                                                                p. il team docente 

REPLICARE COME ALL’INIZIO 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

(per la scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado) 

 

I REDATTORI 
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Data ___________________________                                                                p. il team docente 

 

 

 

QUALIFICA COGNOME NOME FIRMA 

Dirigente scolastico   

Insegnante di sostegno   

Insegnante coordinatore   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante curricolare   

Insegnante I.R.C.   

Tirocinante   

Genitori/tutori   

Collaboratori scolastici con 

funzioni aggiuntive speciali 
  

Neuropsichiatra    

Pedagogista    

Psicologa    

Logopedista    

Psicomotricista    

Assistente sociale   

A.E.C.   

Assistente alla comunicazione   

   


