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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
P.E.I. 

Per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap 
 

(circolare ministeriale n. 258/83; C.M. n. 250/86; D.P.R. 24.2.94) 
 
 
 

Dell'alunno __________________ 
Classe_____________ Anno scolastico _________________ 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Cognome e nome                                     Luogo e data di nascita   
 
Indirizzo  
 

 
 

FAMIGLIA 
(composizione, figure, ambiti e periodicità, abitudini di vita, comportamenti dell'alunno e verso 
l'alunno dei familiari, aspettative verso la scuola e verso l'alunno) 
 
 
 
 

 
CURRICULUM SCOLASTICO 

(scuola frequentata, ordine e grado attuale, frequenza, impegno, apprendimenti) 
 
 

  
 

DIAGNOSI CLINICA 
(ripresa della diagnosi funzionale) 

 
 
 

 
SPECIALISTA/I DI RIFERIMENTO 

(Asl o eventuali enti ) 



 

 
 
 
 
 

Verbale (1) della riunione del             relativa alla stesura del Piano Educativo  
Personalizzato dell'alunno  
 
Sono presenti: 
 
      Cognome e nome                                    (qualifica e/o funzione) 
 
 
Prof.              Docente coordinatore di classe  
 
Prof.             Docente Italiano e Storia 
 
Prof.             Docente Inglese 
 
Prof.             Docente Chimica 
 
Prof.             Docente Laboratorio Chimica        
 
Prof.              Docente Laboratorio Informatica 
 
Prof.              Docente Matematica 
 
Prof.              Docente Fisica 
   
Prof.              Docente Laboratori Fisica 
 
Prof.             Docente Diritto  
 
Prof.              Docente Religione 
  
Prof.              Docente Disegno 
 
Prof.              Docente Scienze 
 
Prof.               Docente Ed. Fisica 
 
Prof.               Docente Sostegno 
 
Dott.ssa                    referente ASL  
 
Genitori:  (papà)                                      (Mamma)   
 
Educatrice:  
 
 (1) il presente verbale fa parte integrante del P.E.I. 

 
 

PRESENTAZIONE DEL CASO 
(a cura del Capo d'Istituto e/o di un docente di classe/sostegno) 
 
 



 

 
Richiami e/o aggiornamenti del PDF (Profilo Dinamico Funzionale)  
 

 
 

Proposta didattico-educativa  
(Definizione del percorso scolastico previsto e/o in itinere) Indicare obiettivi metodi e strategie 
 
MISURE DISPENSATIVE              (⌧    da copiare e sostituire al posto della casella che si vuole crocettare) 

 
� Lettura ad alta voce 

� Dettatura (prevedere aiuto  dai compagni o dagli insegnanti) 

� Copiatura dalla lavagna (prevedere aiuto  dai compagni o dagli insegnanti) 

� Studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali,  etc… (nei limiti del possibile)  

� Compiti domestici superiori al minimo necessario 

� Trascrizione dei compiti e degli appunti (prevedere aiuto dai compagni o dagli insegnanti) 

� Predilezione del linguaggio verbale a quello scritto 

� Nella valutazione privilegiare l'aspetto orale, specialmente per le lingue straniere 

� Prendere appunti 

� Rispetto dei tempi standard 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

Per tutte le discipline 

� spiegazioni alla lavagna scritte con scrittura chiara e/o in stampatello. 

� possibilità di usare il computer con correttore automatico 

� accettare la produzione scritta solo in stampato maiuscolo 

� Uso di materiali differenti per appuntare o per fissare graficamente informazioni specifiche. 

� Elaborati, mappe concettuali o documenti preparati in ambito domestico (da concordare 

con l'insegnante per l’utilizzo durante le verifiche) 

� Libri di testo in formato digitale 

� Sintesi o schemi elaborati dai docenti 

� Uso di registrazioni (in accordo con gli insegnanti e a loro discrezione) 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

Matematica: 

� tabelle, tavola pitagorica, formule o linguaggi specifici ecc… 



 

� strutturazione dei problemi per fasi 

� organizzazione delle procedure 

� uso della calcolatrice 

 

Lingua Italiana: 

� schede forme verbali, analisi grammaticale, logica, del periodo, aiuti per i tempi verbali 

� uso di software specifici con sintesi vocale  

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

 

Lingua Straniera: 

� privilegiare la comunicazione orale  

� negli elaborati scritti trascurare gli errori ortografici e prevedere un aiuto  per le trascrizioni 

(compagni o docenti medesimi)           

� ........................................................................................................................................  

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

�  

 

Per eventuali altre discipline 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Come previsto dalla normativa, per gli allievi che seguono una programmazione per obiettivi minimi 

verranno seguiti criteri di valutazione personalizzati. Occorre in questo caso lavorare sul concetto di 

equipollenza: si possono cioè utilizzare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi 

obiettivi. Una prova scritta o grafica può ad esempio diventare orale (o viceversa). Si può concedere più 

tempo per una prova scritta oppure variare la frequenza delle verifiche; si possono organizzare 



 

interrogazioni programmate, si può concedere più tempo per lo studio a casa, si possono somministrare 

prove diverse nella quantità di esercizi, domande o selezionare e proporre solo le parti più significative 

di un compito. 

Inoltre per alleggerire l’ansia che deriva da un eccessivo carico mnemonico si propone l’uso di mappe 

concettuali e schemi, elaborati in maniera personale, da poter eventualmente consultare durante i 

compiti in classe. 

Si concorda quindi:  

� L’organizzazione di verifiche scritte e orali programmate. 

� la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati. 

� l’uso di mediatori didattici durante le verifiche scritte o orali (immagini, schemi, mappe, 

tabelle e formulari), prima concordati con il singolo insegnante. 

� di prevedere tempi più lunghi per le prove scritte o, in alternativa ai tempi, assegnare minor 

quantità di compiti da svolgere, che consentano egualmente di verificare le abilità. 

� di assegnare compiti con obiettivi di verifica chiari (controllare la comprensione delle 

consegne orali e scritte per non compromettere la corretta esecuzione dei compiti.  

� una valutazione più attenta alle conoscenze che alle competenze; di analisi, sintesi e 

collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza ortografica e 

sintattica. 

� valutazione dei progressi in itinere. 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

� ........................................................................................................................................ 

La valutazione sarà concordata tra l’insegnante curricolare e l’insegnante di sostegno non dimenticando 
le oggettive difficoltà che l’alunno deve superare per ottenere risultati equivalenti a quelli dei 
compagni, i livelli di partenza e l’impegno dimostrato. 

 
 ESAMI FINALI 

� Per gli esami di stato, sarà consentito utilizzare tutti gli strumenti compensativi e le 

azioni dispensative, nonché tutte le metodologie utilizzate durante l’anno scolastico            

� ........................................................................................................................................ 

 

 ALTRO/EVENTUALE 

� ......................................................................................................................................... 

            ................................................................................................................................................... 
 

 
Specificazioni inerenti a problematiche emergenti in riferimento alle quali gli operatori scolastici 
ritengono di: 
 
 

 



 

Discussione finalizzata al coordinamento degli interventi: 
 
 
 

 
 

TEMPI UTILIZZATI PER IL SOSTEGNO 
 

 1^ora 2^ora  3^ora 4^ora 5^ora 6^ora 7^ora 8^ora 

Lun 
        

Mar 
        

Mer 
        

Gio 
        

ven 
        

Sab 
        

 
Il presente verbale viene letto e approvato e sottoscritto a fine riunione. 
 
                                  Firme                                                                        qualifiche 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                 ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 
 
__________________________________                  ___________________________________ 



 

 
 
Data____________________________ 
 
 
 


