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Informazioni -
osservazioni

Da dove partire? 

 La raccolta e l’elaborazione delle informazioni disponibili 

(la famiglia, lo studente, la documentazione dell’ASL, il 

Progetto individuale)

 L’osservazione del funzionamento: l’alunno nell’ 

ambiente d’apprendimento



Informazioni -
osservazioni

Raccolta e sintesi delle informazioni
 Sez.1. Quadro informativo:
Situazione familiare / descrizione dell’alunno o dell’alunna - A cura dei genitori o 

esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO

Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o della Studentessa, attraverso 

interviste  o colloqui

 Sez. 2. Elementi generali desunti dalla documentazione disponibile
Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto

l'intervento e che andranno quindi analizzate nel presente PEI

 Sez. 3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 

328/2000
Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e

interazione con il presente PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il
progetto individuale è stato già redatto)

Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14

Legge n. 328/00 (se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto)



Informazioni -
osservazioni

L’osservazione
 Sez.4. Osservazioni sul/sulla alunno/a per progettare gli interventi di 

sostegno didattico 
Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento

 Sez. 6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori 
Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a 

seguito dell’osservazione sistematica dell’alunno/a e della classe/sezione



1. La nostra storia

2. Con i nostri occhi - con i suoi occhi

3. Consigli

4. Considerazioni personali

 Sez.1. Quadro informativo:
Situazione familiare / descrizione dell’alunno o 

dell’alunna

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità 
genitoriale ovvero di altri componenti del GLO



 Sez.1. Quadro informativo:
Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o 

della Studentessa, attraverso interviste  o colloqui

1. Mi racconto

2. Cosa so fare

3. Cosa vorrei fare

4. La mia scuola



 Sez. 2. Elementi generali desunti dalla 

documentazione disponibile
Sintetica descrizione, considerando in particolare

le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e

che andranno quindi analizzate nel presente PEI



 Sez. 2. Elementi generali desunti dalla 

documentazione disponibile
Sintetica descrizione, considerando in particolare

le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e

che andranno quindi analizzate nel presente PEI



 Sez. 2. Elementi generali desunti dalla 

documentazione disponibile
Sintetica descrizione, considerando in particolare

le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e

che andranno quindi analizzate nel presente PEI

Dimensioni Punti di forza Punti di debolezza

Relazione, interazione e 
socializzazione 

Comunicazione e 
linguaggio

Autonomia e 
orientamento

Cognitiva, 
neuropsicologica e 

dell’apprendimento





 Sez.4. Osservazioni sul/sulla alunno/a per progettare 

gli interventi di sostegno didattico
Dimensione della relazione, dell’interazione e della 

socializzazione



 Sez.4. Osservazioni sul/sulla alunno/a per progettare 

gli interventi di sostegno didattico
Dimensione della comunicazione e del linguaggio



 Sez.4. Osservazioni sul/sulla alunno/a per progettare 

gli interventi di sostegno didattico
Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento



 Sez.4. Osservazioni sul/sulla alunno/a per progettare 

gli interventi di sostegno didattico
Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento



 Sez.4. Osservazioni sul/sulla alunno/a per progettare 

gli interventi di sostegno didattico

Dimensioni Punti di forza Punti di debolezza

Relazione, interazione e 
socializzazione 

Comunicazione e 
linguaggio

Autonomia e 
orientamento

Cognitiva, 
neuropsicologica e 

dell’apprendimento



 Sez. 6. Osservazioni sul contesto: barriere e 

facilitatori 
Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle 

barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica 

dell’alunno/a e della classe/sezione

Ambiente fisico

Ambiente sociale

Atteggiamenti











Facilitatori Barriere

Ambiente fisico

Ambiente sociale

Atteggiamenti



Obiettivi 
trasversali

Quali obiettivi trasversali? 

• Le dimensioni: relazione, socializzazione, 

comunicazione, interazione, orientamento, 

autonomie

 L’adattamento dell’ambiente d’apprendimento: 

barriere e facilitatori



Obiettivi 
trasversali

Sez. 5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, 

strategie e modalità

Obiettivi ed esiti attesi

Interventi didattici e metodologici – Attività - Strategie e Strumenti

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio
c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento

Sez. 7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento 

inclusivo

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un 

ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 

della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche 

sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera 
comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.



Sez. 5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, 

strumenti, strategie e modalità



Sez. 5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, 

strumenti, strategie e modalità



Curricolo

Come modificare / adattare il curricolo?

• Le modalità del sostegno didattico

• Le progettazioni disciplinari

• La verifica e la valutazione



Sez. 8. Interventi sul percorso curricolare 
Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione - Modalità di verifica

Progettazione disciplinare

Disciplina:

 A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione 

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni 
in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri 

di valutazione: ………….. 

con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ]

 C – Segue un percorso didattico differenziato

con verifiche [ ] non  equipollenti

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica………………..]



Sez. 8. Interventi sul percorso curricolare 



Sez. 8. Interventi sul percorso curricolare 



Sez. 8. Interventi sul percorso curricolare 





Organizzazione

Organizzazione generale del progetto di 

inclusione e utilizzo delle risorse

 L’organizzazione didattica ed oraria

 L’utilizzo delle risorse professionali

 Gli interventi specifici e i progetti

 …



• Tabella orario settimanale

• Docente di sostegno (numero di ore e orario settimanale)

• Assistenza igienica e di base (descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici)

• Assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione (tipologia, numero di ore, descrizione del servizio)

• Altre risorse professionali presenti nella scuola/classe

• Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione (interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare 

alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione organizzati per la classe)

• Strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici

• Attività o progetti sull’inclusione rivolti alla classe

• Trasporto Scolastico

• Interventi e attività extrascolastiche attive formali ed informali (tipologia - es. riabilitazione, attività 
extrascolastiche, attività ludico/ricreative - , obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi con il PEI) 

• …………………………



Verifica

La verifica

 Le revisioni

 Criteri per la verifica finale



Verifiche intermedie Sezz. 4, 5, 6, 7, 8, 9

Sez. 11. Verifica finale



Sez. 11. Verifica finale



Sez. 11. Verifica finale



https://www.liscianiscuola.it/prodotto/costruire-il-nuovo-pei/


