
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

“ G.A. COLOZZA” 

 

- CAMPOBASSO- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 



PROGETTO EDUCATICO - DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 
 

 

GENERALITA’ DELL’ALUNNO 

NOME                     COGNOME   

DATA DI NASCITA                     LUOGO DI NASCITA 

RESIDENZA        COMUNE DI  

VIA                                                                                           TEL. 

Nell’anno scolastico                 è stato inserito nella classe …………  -  Sezione 

…………. 

 

 

 

 SITUAZIONE FAMILIARE  

 PADRE 

NOME                               COGNOME   

PROFESSIONE  

 MADRE      

NOME                        COGNOME   

PROFESSIONE  

 

ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE LORO  POSIZIONE SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



no 

PROFILO DELL’ALUNNO 

 

La scuola è in possesso di Diagnosi Funzionale:  
    

 

Dal profilo Dinamico Funzionale datata …………….. ,alla cui definizione hanno 

provveduto  in collaborazione congiunta , il personale insegnante, quello 

specializzato della scuola , genitori e operatori dell’ A.S.R.E.M. n° 3 di Campobasso , 

il ragazzo risulta  affetto da: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 
 
 

Buono stato di salute                                                       Diff. di fonazione            

                                                                                                                                                                                               

                                                                                          se si quali……………..……………….. 

Armonia stat/ponderale                                                                                                                                                        

 

 

Presenta dimorfismi                                                        Buona funz.visiva                          

 

Se si quali  ………………………….                   

……………………………………….                           Buona funz.uditiva                   

 

Utilizzo di protesi sanitarie o ausili tecnici:                                   

 

Se si quali…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Eventuale frequenza dell’alunno di centri specializzati   

 

L’alunno è stato / è seguito dallo psichiatra                                       

 

L’alunno è stato / è seguito dallo psicologo                                                                       
 

 

 

si no 

 
si 

si no 

no si 

si no 

si no 

si no 

si no 
no si 

si no 

si no 



 

 

FUNZIONALITA’ PSICOMOTORIA 

 
 

Buona coordinazione motoria generale                            

 

Dominanza laterale: Destra             Sinistra               Crociata                 Non acquisita 

                                    

                                                                     

Buona motricità fine                                                                                   Disgrafia                                

 

                                                                                                                    Dislessia    

Buona coordinazione spazio-temporale 

 

 

Funzione uditiva                                                         Funzione visiva 

 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 
 

Gestione dell’emotività                                                                            

 

Collaborazione e 

partecipazione                                                                  

                                                                                             

Frequenta:    volentieri            di malavoglia            in modo assiduo           in modo saltuario      

 

  Accettazione delle regole                    

 

 

Motivazione al lavoro scolastico 

 

 

Rispetto degli impegni e delle responsabilità                                   

 

 

 

 

 

 

    

  

alta bassa/indifferente nulla/rifiuto adeguata 

si no in parte 

si no si no 

si no 

si no 

si no in parte 

si no in parte 

  

si no in parte 

si no in parte 



 

 

 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

AREA SENSO PERCETTIVA : 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

AREA – PSICOMOTORIA (schema corporeo, orientamento spazio- temporale, 

coordinazione, lateralizzazione ecc….): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (anamnesi scolastica)         

            

             

 (descrizione della classe n° alunni della classe, situazione generale della 

classe, presenza di altri alunni in situazione di handicap o in particolari  

difficoltà)           

             



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA (linguaggi verbali e non verbali): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

AREA COGNITIVA (processi di selezione, attenzione, trasformazione, 

memoria, recupero, astrazione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

AREA SOCIO-EMOTIVA (integrazione, partecipazione, relazione, ecc….): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



ORGANIZZAZIONE TEMPO-SCUOLA 
 
Il tempo scolastico è gestito con un percorso didattico individualizzato, prendendo 

spunto dagli argomenti trattati dal docente curricolare della materia (quando 

possibile) e con l'utilizzazione di metodologie alternative semplificate e rapportate 

quanto più possibile al concreto;  

Il lavoro didattico, perciò, viene svolto rimanendo in classe per favorire 

l’integrazione e la socializzazione, il confronto con i compagni, l’autocontrollo in 

situazioni giornaliere, l’osservazione di ciò che fanno gli altri per imparare strategie 

nuove di comportamento e di lavoro scolastico e per avere come punto di riferimento 

ogni singolo docente curricolare e non instaurare un rapporto univoco con 

l’insegnante di sostegno data la sua presenza solo per n. …. ore settimanali.  

In assenza dell’insegnante di sostegno  …..  è seguito dagli insegnanti di classe con 

attività didattiche semplificate. Quando si riterrà necessario verranno effettuate 

attività di recupero individuale al di fuori del gruppo classe  al fine di migliorare 

il suo metodo di studio, accrescere le sue conoscenze e verranno proposte attività 

alternative rispettando gli obiettivi fissati. 

 

 

PROPOSTA DIDATTICO -EDUCATIVA 
 

Sono stati stabiliti i seguenti obiettivi nelle seguenti aree: 

1. AREA NON COGNITIVA  

2. AREA COGNITIVA-DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA NON COGNITIVA 
 

 

AREA 

 

 

DESCRITTORI DI COMPETENZE E DI APPRENDIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO-

AFFETTIVA 

 

1° CONOSCERE E COMPRENDERE REGOLE 

 acquisire regole di comportamento adeguate alle esigenze di vita 

quotidiana; 
 apprendere strategie relazionali efficaci. 

 

2° MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO SOCIALE 

 collaborare con gli altri; 

 interagire nelle attività di gruppo; 

 accettare l'aiuto degli altri; 

 chiedere aiuto agli altri; 

 affrontare con sempre maggiore serenità ogni situazione;  

 acquisire maggiore equilibrio nelle reazioni emotive;  

 potenziare l’autocontrollo. 

 

 

3° MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI 

STUDIO  

 svolgere le attività proposte semplificate ed organizzate; 

 sostenere l’impegno per tempi  più lunghi. 

 

 

AREA COGNITIVA-DISCIPLINARE 
 

 

AREA 

 

 

DESCRITTORI DI COMPETENZE E DI APPRENDIMENTI 

LINGUISTICA-

ESPRESSIVA 

 
ITALIANO 

 

Si veda la programmazione di classe (se non differenziata.) 

SPAZIO- 

TEMPORALE 
STORIA 

GEOGRAFIA 

 

 Si veda la programmazione di classe  

LINGUISTICA 

STRANIERA 

 
INGLESE 

FRANCESE 

Si veda la programmazione di classe 



LOGICO-

MATEMATICA 

 

Si veda la programmazione di classe 

SCIENTIFICA Si veda la programmazione di classe 

GRAFICO-

PITTORICA-

MUSICALE 

 

Ed. artistica 

Ed. tecnica 

Ed. musicale 

 

 

Si veda la programmazione di classe 

PSICOMOTORIA 

 

Educazione fisica 

 

 migliorare la strutturazione dello schema corporeo; 

 interagire con i compagni nelle attività, rispettando le regole. 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

LA PROGRAMMAZIONE SARA’ 

 STESSA DELLA CLASSE 

 DIFFERENZIATA PER  

o OBIETTIVI 

o CONTENUTI 

o METODOLOGIE 

o SPAZI 

o ALTRO 

LA DIFFERENZAZIONE È CARATTERIZZATA DA 

SEMPLIFICAZIONE   RIDUZIONE   SOSTITUZIONE  

 

 

 

 

TEMPO SCOLASTICO 

 ORARIO COMPLETO      ____ 

 ORARIO RIDOTTO ORE  ____ 

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGIA 
 

FORMULAZIONE DELL’IPOTESI OPERATIVA (metodologie didattiche e 

strategie che si intendono attivare, per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in 

rapporto alle risorse complessive della scuola). 

In relazione agli obiettivi e ai contenuti si utilizzeranno diverse strategie operative per 

coinvolgere attivamente l'alunno nel processo di apprendimento. L’insegnante di 

sostegno avrà la funzione di facilitare i processi cognitivo-esecutivi stimolando in 

particolar modo la capacità di attenzione, ascolto e comprensione di messaggi scritti e 

verbali, favorendo una partecipazione efficace alle attività proposte. Durante le 

lezioni in classe darà aiuti ed indicazioni verbali, aiutando a sottolineare 

adeguatamente i testi o a prendere eventuali appunti, quando necessario fornendo 

materiali didattici alternativi e/o aggiuntivi, favorendo inoltre la possibilità di ripetere 

anche estemporaneamente i concetti espressi dai docenti e dai libri di testo.  

 

ATTIVITA’ TERAPEUTICHE/ RIABILITATIVE  

 IN ORARIO SCOLASTICO 

Motricità           Linguaggio          Altro  

 IN ORARIO EXTRA  SCOLASTICO 

               Motricità           Linguaggio          Altro  

 

TIPI DI INTERVENTO IDONEO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

Attività di recupero  Visite guidate  

Attività di consolidamento o di 

potenziamento 
 Gite scolastiche  

Attività di laboratorio  Attività all’esterno  

Attività di classi aperte (per piccoli gruppi)  Attività di carattere sportivo  



 

 

 

 

VERIFICHE E CRITETI DI VALUTAZIONE 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI  INDIVIDUATI PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE O DI 

VITA 

Attraverso l’osservazione sistematica e quotidiana dei comportamenti e delle attività 

dell’alunno si rileverà il raggiungimento degli obiettivi stabiliti o le difficoltà 

incontrate. Le verifiche, sia scritte sia orali, saranno le stesse di quelle proposte per la 

classe, ma potranno essere differenziate, ridotte e/o semplificate; verranno comunque 

svolte in classe assieme ai compagni, nelle loro medesime scadenze. In tali occasioni 

l’insegnante di sostegno potrà essere presente per fornire eventualmente alcune 

indicazioni operative o esplicative, favorendo un sereno approccio alla situazione di 

Uso di strumenti tecnologici all’esterno (telecamera, macchina fotografica, ecc.)  

Attività di carattere culturale, formativo, socializzante (specificare) 

 

MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI:   

Tenendo presente il Progetto didattico–formativo elaborato, vengono individuati i 

seguenti materiali e sussidi didattici da utilizzare per raggiungere gli obiettivi 

prefissati e far acquisire all’alunno le competenze individuate: 

 materiale di cancelleria di uso comune 

 libri di testo  

 fotocopie di supporto 

 appunti 

 schemi semplificativi 

 schede operative e riassuntive 

 schede strutturate predisposte dall’insegnante  

 strumenti informatici e software didattici ( giochi didattici ) 

 



verifica.  Ai fini della valutazione, saranno utilizzati i criteri comuni alla classe e 

verranno tenuti in grande rilievo anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno 

dimostrati nell’affrontare gli argomenti e le attività proposte. La valutazione sarà 

riferita ai contenuti della presente programmazione, così come previsto dall’O.M. 

n°90 del 2001. 

 

VALUTAZIONE MATERIE CON OBIETTIVI MINIMI E/O 

DIFFERENZIATI 

 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto e problematiche 2/3 Mancata consegna, comportamento oppositivo 

Obiettivo non raggiunto 4 Totalmente guidato e non collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 7 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia e con sicurezza con ruolo 

propositivo 

 

 

ESAME DI LICENZA MEDIA 

 
In riferimento all’esame di licenza media, nel rispetto di quanto enunciato nell’O.M. 

n° 80  del  9/3/95 art. 23 , della legge 5/2/92 n°104 e da successive circolari, il 

Consiglio di Classe, ritiene che l’alunno debba affrontare prove coerenti con il tipo  e 

il livello di apprendimento raggiunto in pieno rispetto delle sue reali possibilità e 

capacità e non gli diano la sensazione di un esame troppo diverso o, peggio, troppo 

facilitato in rapporto a quello sostenuto dai suoi compagni. 

E’ necessario  programmare prove d’esame che siano il più possibile in relazione con 

quelle di tutti gli altri alunni, adeguandole alla capacità dell’allievo ed alle attività 

effettivamente svolte e programmate nel P.E.I. 

 

 

 



PROVA NAZIONALE “INVALSI” 

 
La decisione di far partecipare o meno (e se sì, con quali modalità) gli alunni con 

certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un 

insegnante di sostegno, alle prove INVALSI, è rimessa al giudizio della singola 

scuola e del consiglio di classe per il tramite del suo Dirigente. Solo la scuola può 

conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna. 

Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle 

seguenti scelte: 

 

1) non far partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli alunni con disabilità 

impegnandoli nei giorni delle prove in un’altra attività; 

2) fare partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli allievi insieme agli altri 

studenti della classe; 

3) fare partecipare a una o a tutte le prove INVALSI adeguando le stesse alle 

competenze dell’alunno facendo riferimento al PEI. 

 

Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con 

disabilità svolgano una o tutte le prove INVALSI in un locale differente da quello 

utilizzato per gli altri allievi della classe. 

 

 

 

 

Il presente Piano Educativo Individualizzato, nella parte relativa ai contenuti, alle 

metodologie e ai sussidi didattici, potrà essere integrato e/o modificato nel corso 

dell’anno scolastico qualora il Consiglio di Classe ne ravvisasse la necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESENTE PIANO EDUCATIVO E’  STATO CONCORDATO E 

REDATTO DA: 

 

 

 
FIRMA 

 

FAMIGLIA 

 

 

…………………………….. 

……………………………... 

 

INSEGNANTE 

DI SOSTEGNO 

 

…………………………….. 

 

INSEGNANTI 

DI CLASSE 

 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………… 

…………………………….. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

…………………………….. 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Data,  


