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PARTE PRIMA 

 

 

 

DATI ED INVENTARIO DELLE RISORSE 

 
DATI RELATIVI ALLA PERSONA 

 
Cognome e nome: 

Luogo e data di nascita: 

Residente a: 

Eventuali note: 

 

DATI SCOLASTICI 
 
1. L'alunno per il presente anno scolastico è iscritto alla: 

Classe e sezione: _________________________ 

Alunni presente nella sezione __________di cui con disabilità (in totale): _________ 

2. Frequenta con orario: 

•  Normale 

 

•  Ridotto(specificare): 

  

•  Frequenta con regolarità  

- SI / NO 

3. Documentazione scolastica pregressa 

(indicare la scuola di provenienza e se la frequenza è stata regolare o irregolare) 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
DATI CLINICI 

 
 

1. Diagnosi funzionale: ________________________________________________ 
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datata _____________________ e redatta da ____________________________ 

 

2. Conseguenze funzionali: ____________________________________________ 

 

 

 

3. Note informative: 

 

- Assunzione di farmaci: SI / NO 

- Assunzione di farmaci in ambito scolastico: SI / NO 

- Eventuali altre problematiche di cui tener conto (crisi epilettiche, problemi 

particolari, allergie…) 

 

RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI 

1. Supporto educativo scuola:   

Docente/ i di sostegno: ore settimanali_____________________________________ 

Assistente specializzato (specificare se all’autonomia, alla comunicazione): ore 

settimanali _______________________________________________________ 

2. Descrizione dell’ambiente:  

 Scuola (barriere architettoniche, struttura, collocazione socio-territoriale) 
 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Classe ( clima, positività, difficoltà, alunni con bisogni educativi speciali, 
altri alunni in situazione di handicap, organizzazione del sostegno 
complessivo) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Interventi educativi scuola- famiglia 

 Situazione familiare (indicare se l’alunno/a vive in famiglia o in una 

struttura): ____________________________________________________ 

 Familiari di riferimento:________________________________________ 

 Frequenza degli incontri: _______________________________________ 
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 Descrizione del rapporto scuola-famiglia ed aspettative 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Interventi riabilitativi  

Tipi di trattamento N° ore  Struttura Note: indicare se 

avvengono in orario 

scolastico o 

extrascolastico 

Riabilitazione logopedica  ASL/ altro  

Riabilitazione neuropsicomotoria  ASL/ altro  

Terapia Occupazionale  ASL/ altro  

Intervento psicologico  ASL/ altro  

Attività di sostegno   Scuola  

Attività di assistenza specialistica a 

scuola 
 Enti locali/ 

altro 
 

 

5. Risorse materiali o altri servizi 

 Attrezzature e sussidi utilizzabili: 

_______________________________________________________________ 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

Area Diagnostica Rilevazione ed osservazione 

Area cognitiva: 

in relazione al livello di sviluppo raggiunto, 

alle strategie utilizzate per la soluzione dei 

compiti propri della fascia di età, allo stile 

cognitivo, alla capacità di usare, in modo 

integrato, competenze diverse. 

Indicatori 

 Modalità di operare: ha bisogno di materiale concreto o 

rappresentato; è in grado di fare operazioni logiche anche in 

termini astratti; 

 Modalità d’uso delle competenze: completo o parziale (solo 

nello stesso ambito in cui la competenza è stata acquisita); 

necessita di un richiamo verbale o visivo della circostanza in 

cui la competenza è stata acquisita, seguendo in modo 

meccanico un modello; 

 Modalità di acquisizione ed uso delle competenze in ambito 

disciplinare: solo se legate ad un vissuto affettivo. 

 

Area affettiva – relazionale: 

in relazione al rapporto con sé, all’autostima, 

al rapporto con gli altri, all’atteggiamento 

rispetto all'apprendimento scolastico. 

Indicatori 

Immagine di sé:  

 autostima familiare (l’alunno si percepisce uguale agli altri); 

  autostima scolastica (si sottovaluta o sopravvaluta rispetto al 

rendimento ed in quali attività);  

 autostima sociale  (si sente parte del gruppo, assume un 

atteggiamento da leader o gregario ). 

Rapporti con gli altri : 

 coetanei: rispetta gli altri, partecipa/collabora in piccoli o 

grandi gruppi, prende iniziativa in modo autonomo, 

interagisce spontaneamente; ricerca la compagnia dei 

compagni; rifiuta i rapporti; 

 insegnanti ed adulti in genere:  con gli insegnanti ha un 

rapporto di dipendenza anche affettiva, ricerca il contatto 

fisico, ha bisogno di stimolazioni e di rassicurazioni;  

 modalità di reazione a persone nuove e / o situazioni nuove. 
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Area comunicazionale: 

 

in relazione alle modalità di interazione, ai 

contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati. 
 

Indicatori 

 

 Mezzi privilegiati: verbale, mimico- gestuale, 

comunicazione non verbale, contatto oculare; uso della 

parola-frase. 

 Contenuti: esperienze personali, esperienze di persone 

familiari, esperienze di persone estranee, fatti di cronaca (di 

cui sente parlare in casa, alla televisione ecc.), esprimere la 

propria opinione. 

 Modalità d’intervento: coerenti/non coerenti al contesto, 

interviene spontaneamente, interviene solo se sollecitato, non 

interviene mai. 

 

Area linguistica: 

 

in relazione alla comprensione e alla 

produzione del linguaggio verbale, all’uso di 

linguaggi alternativi o integrativi. 

 
Indicatori 

 

 Comprensione:  

o Verbale: a livello relazionale e a livello scolastico (per 

entrambi i livelli dire se c’è chiarezza espositiva, logica 

nella comprensione, uso di frasi corrette/non corrette 

nella struttura, uso di parola-frase, specificare se 

l’argomento incide sulla qualità della comprensione). 

o Scritta:  a livello relazionale e scolastico. 

 Produzione :  

o Verbale: a livello relazionale e a livello scolastico (per 

entrambi i livelli   dire se c’è chiarezza esecutiva, logica 

nella produzione, uso di frasi corrette/non corrette nella 

struttura, uso di parola-frase, specificare se l’argomento 

incide sulla qualità della produzione).  

o Scritta: scrive autonomamente frasi che hanno un senso 

logico. 

 Uso comunicativo: utilizza il codice linguistico, scritto o 

verbale per: esprimere bisogni, esprimere i propri stati 

d’animo, per mettersi in relazione. 

 

Area sensoriale (se presente):  

in relazione alla vista, all'udito e al tatto. 
 

Indicatori 

 Funzionalità visiva: integra, parziale (descrivere il disturbo 

e dire se usa ausili correttivi), assente. 

 Funzionalità uditiva: integra, parziale (descrivere il disturbo 

e dire se usa ausili correttivi), assente. 
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Area neuropsicologica:  

in relazione alla capacità di memoria, di 

attenzione e di organizzazione spazio-

temporale. 

Indicatori 

 Capacità d’astrazione, di generalizzazione e di deduzione. 

 Memoria uditiva: ricorda meglio ciò che ascolta. 

 Memoria visiva: ricorda di più se supportato da disegni, foto, 

filmati ecc. 

 Capacità attentive: continua (segue con attenzione costante), 

discontinua (segue saltuariamente: specificare i tempi e se 

l’attenzione è legata a particolari circostanze o attività), 

assente (è molto spesso distratto: specificare quali sono le più 

frequenti cause di distrazione). Si registra un incremento dei 

tempi d’attenzione: specificare se ciò accade durante attività 

particolari oppure quando è seguito dall’insegnante 

individualmente o nel gruppo.  

 Organizzazione spazio- temporale: rapporti topologici 

(riconosce sopra/sotto, dietro/avanti, alto/basso), 

lateralizzazione (riconosce destra e sinistra su di sé, sugli 

altri), orientamento nel tempo: (distingue prima/ dopo in 

riferimento al proprio vissuto, conosce il calendario, 

l’orologio e le loro strutture, usa il diario), si sposta in modo 

autonomo nella scuola. 

 

 

Area dell’autonomia 

in relazione all’autonomia della persona, 

all’autonomia sociale ed operativa. 

Indicatori 

 Autonomia personale: igiene, abbigliamento, controllo 

sfinterico, autonomia negli spostamenti (nella scuola, a casa, 

nel paese o quartiere), riconoscimento dei pericoli; pulizia e 

cura personale e delle proprie cose (sa / non sa vestirsi, sa / 

non sa allacciare le scarpe; si reca da solo ai servizi, sa /non 

sa organizzare il materiale scolastico, distingue i vari 

ambienti della scuola. 

 Autonomia sociale: usa il denaro, usa l’orologio, usa il 

telefono, conosce i principali servizi della comunità e la loro 

funzione (bar, farmacia, banca, negozi, ecc.), usa mezzi 

pubblici. 

 Autonomia operativa (organizzazione rispetto al compito): 

porta a termine consegne molto semplici / complesse che 

richiedono brevi /lunghi tempi di esecuzione, necessita di 

frequenti sollecitazioni, necessita della costante presenza 

dell’adulto. 
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Area degli apprendimenti curricolari: 

in relazione alle abilità di lettura, scrittura, 

calcolo, lettura di messaggi, lettura di 

istruzioni pratiche, conoscenze ecc. 

 Lettura: legge le singole lettere (stampato 

maiuscolo/minuscolo), legge sillabe semplici (formate da due 

sole lettere), complesse; legge singole parole mono /bi/tri e 

polisillabiche, legge testi semplici, riconosce globalmente 

singole parole ad alta frequenza d’uso (il proprio nome, 

insegne), qualità della lettura (lenta, imprecisa, sillabata), 

comprende globalmente testi semplici. 

 Scrittura: copia servile, scrive singole sillabe (semplici, 

complesse), scrive singole parole mono/bi/tri o polisillabiche 

contenenti /non contenenti suoni complessi (autonomamente 

o sotto dettatura, lenta, sillabata), qualità della scrittura 

(specificare le caratteristiche: chiara, grande), scrive singole 

frasi di senso  compiuto, produce semplici testi (più frasi 

legate consequenzialmente), produce testi coerenti alla 

traccia, usa la punteggiatura, tipo di errori (omissione, 

inversione di lettere o sillabe, troncamento, sostituzione di 

lettere o sillabe ecc.) 

 Calcolo: pre-requisiti del calcolo (quantità, grandezze, 

seriazione, classificazione),  numeri (li riconosce e li associa 

alle quantità), numera in modo meccanico o consapevole fino 

a …; è / non è  in grado di trovare precedente e conseguente 

in senso crescente  e/o decrescente; calcola materialmente 

(con materiale  concreto o rappresentato), conosce ed utilizza 

le quattro operazioni (su materiale  concreto, rappresentato, 

con i simboli, calcolo mentale), risolve problemi (in termini 

concreti  legati /non legati al proprio vissuto, in termini 

astratti), figure geometriche (specificare quali e se ne conosce 

le caratteristiche distintive). 

 Gioco e grafismo: svolge un lavoro /gioco in modo da 

raggiungere un fine, riproduce segni grafici (ricopia i segni 

dell’alfabeto e delle cifre numeriche), disegno (stereotipato, 

fatto/non fatto spontaneamente, segue un tema assegnato, ha 

uno scopo comunicativo). 

 Uso delle competenze acquisite: è/non è in grado di 

trasferire le conoscenze in suo possesso in contesti diversi da 

quelli in cui sono stati acquisiti. 
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PARTE SECONDA 

 
LINEE PROGRAMMATICHE D’INTERVENTO 

 
 

Sulla base delle rilevazioni ed osservazioni relative alla situazione di partenza, 

verranno stabiliti gli obiettivi ovvero i miglioramenti dell’alunno/a 

_______________________, attraverso le attività previste nel corso dell’anno 

scolastico ed i fattori ambientali1 che faciliteranno il percorso.  

Le linee programmatiche d’intervento verranno esplicitate secondo i criteri ICF- CY.  

La programmazione prevede:__________________________________________ 

 ( Indicare se la programmazione segue semplificazioni ovvero scelta di contenuti più semplici, riduzione  ovvero 

eliminazione di parte del programma, apprendimenti differenziati ovvero la programmazione è diversa da quella 

curriculare). 

 

Funzioni corporee : Funzioni mentali 
 

Ambito 
 

Categoria e codice secondo 

i criteri ICF- CY. 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 
Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

                                                           
1Fattori ambientali: 1. Prodotti e tecnologia (disponibilità di prodotti ad uso e consumo dell’alunno, come 

cibo, farmaci, vestiti, giocattoli, ausili tecnologici); 2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo  

(caratteristiche dell’ambiente in cui l’alunno vive, illuminazione, condizioni acustiche, qualità dell’aria); 3. 

Relazioni e sostegno sociale (situazione familiare, amicizie, persone che forniscono aiuto o assistenza, animali 

domestici, operatori sanitari); 4. Atteggiamenti (conseguenze osservabili di costumi, pratiche, ideologie, valori 

della famiglia e dell’ambiente sociale di appartenenza dell’alunno); 5. Servizi, sistemi e politiche (esistenza di 

servizi, sistemi organizzativi, regole, ordinamenti e convenzioni che influiscono sul benessere dell’alunno). 
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Funzioni mentali globali 

(b110-b139): stato, continuità 

e qualità della coscienza; 

regolazione degli stati di 

veglia e sonno; orientamento 

rispetto al tempo, al luogo, a 

sé stessi e agli altri, agli 

oggetti, allo spazio; 

adattabilità alle situazioni 

nuove; responsività alle 

richieste; livello di attività; 

prevedibilità delle reazioni; 

perseveranza nell’impegno; 

propositività  e 

intraprendenza; funzioni del 

temperamento e della 

personalità (estroversione, 

giovialità, coscienziosità, 

stabilità psichica, apertura 

all’esperienza, ottimismo, 

fiducia, affidabilità); funzioni 

dell’energia e delle pulsioni 

(motivazione, appetito, 

controllo degli impulsi). 

   

Funzioni mentali specifiche 

(b140-b189): Attenzione 

(mantenimento, spostamento, 

condivisione); memoria (a 

breve e lungo termine, 

recupero ed elaborazione); 

funzioni psicomotorie 

(regolazione del 

comportamento, 

organizzazione di sequenze 

complesse di movimenti, 

dominanza manuale e 

laterale); funzioni emozionali 

(appropriatezza, regolazione, 

gamma delle emozioni); 

percezione (uditiva, visiva, 

olfattiva, gustativa, tattile, 

visivo-spaziale); ritmo, forma, 

contenuto e controllo del 

pensiero; funzioni cognitive di 

livello superiore (astrazione, 

organizzazione e 

pianificazione, gestione del 

tempo, flessibilità cognitiva, 

giudizio, soluzione di 

problemi); linguaggio 

(ricettivo, espressivo, 

organizzazione semantica e 

simbolica, struttura 

grammaticale e ideativa); 

calcolo semplice e complesso; 

sequenza di movimenti 

complessi; esperienza del sé, 

immagine corporea, 

esperienza del tempo. 
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Funzioni corporee : Funzioni sensoriali e del dolore 

 
Ambito 

 

 

 

Categoria e codice secondo i 

criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie 

ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Funzioni visive e 

correlate (b210-b229) 

 

 

 

 

 

 

   
 

Funzioni uditive e 

vestibolari (b230-b249) 

 

   

Ulteriori funzioni sensoriali 

(b250-b279): funzione del 

gusto, dell’olfatto, 

propriocettiva, funzioni 

sensoriali correlate alla 

temperatura e ad altri stimoli. 

 

 

 

   

Dolore (b280-b289) (Indicare 

se esiste una patologia accertata 

che sia causa rilevante di dolore 

in forma cronica o ricorrente 

tale da influire sul processo di 

apprendimento) 
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Funzioni corporee : Funzioni della voce e dell’eloquio 

 

 
Funzioni corporee :Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento 
 

 
 

Attività e partecipazione:Apprendimento e applicazione delle conoscenze 
 

 

Ambito 
 

 

 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie didattiche 
anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative learning; 

uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

(b310-399): produzione, 

qualità e articolazione della 

voce; fluidità, ritmo, 

velocità e melodia 

dell’eloquio; funzioni di 

vocalizzazione alternativa 

(produzione di note, canto, 

cantilene, balbettio, pianto, 

urla, vocalizzi).  

   
 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie didattiche 
anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative learning; 

uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Funzioni del movimento 

(b750-b789): funzioni del 

riflesso motorio; della 

reazione di movimento 

involontario e volontario; 

funzioni del pattern 

dell’andatura; sensazioni 

correlate alle funzioni 

muscolari e del movimento.  
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Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 
strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

necessario per realizzare 

l’attività 

Esperienze sensoriali 

intenzionali (d110-d129): 

guardare, ascoltare, toccare e 

sentire con la bocca, toccare 

con le mani o altre parti del 

corpo, odorare, gustare. 

 

   

Apprendimento di base 

(d130-d159): copiare, 

imparare attraverso le azioni 

con gli oggetti, acquisire 

informazioni, acquisire il 

linguaggio, acquisire un 

linguaggio aggiuntivo, 

ripetere una sequenza di 

eventi o simboli, acquisire 

concetti di base e complessi, 

imparare a leggere, a 

scrivere, a calcolare, 

acquisire abilità basilari 

(come rispondere a un 

saluto, utilizzare semplici 

strumenti) e complesse 

(come imparare a giocare 

secondo delle regole). 

 

   

Applicazione delle 

conoscenze (d160-d179): 

focalizzare e dirigere 

l’attenzione, pensare 

(fingere, speculare, 

ipotizzare), leggere, scrivere, 

calcolare, risolvere 

problemi, prendere 

decisioni. 
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Attività e partecipazione: Compiti e richieste generali 

 

Attività e partecipazione : Comunicazione 
 
 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie didattiche 
anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative learning; 

uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

(d210-d299): intraprendere 

un compito singolo, 

intraprendere compiti 

articolati, eseguire la routine 

quotidiana, gestire la 

tensione e altre richieste di 

tipo psicologico, controllare 

il proprio comportamento, 

rispondere alle richieste, 

relazionarsi con le persone, 

agire in modo prevedibile, 

adattare il livello di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Comunicare - ricevere 

(d310-d329): con messaggi 

verbali, messaggi non 

verbali, messaggi nel 

linguaggio dei segni, 

messaggi scritti 

 

 

   
 

 

Comunicare – produrre 

(d330-d349): parlare, 

vocalizzazione 

prelinguistica, cantare, 

produrre messaggi non 

verbali (gesti con il corpo, 

segni, simboli, disegni, 

immagini), produrre 

messaggi nel linguaggio dei 

segni, scrivere messaggi. 
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Attività e partecipazione : Mobilità 

 

Conversazione e uso di 

strumenti e tecniche di 

comunicazione (d350-

d369): avviare, mantenere, 

terminare una conversazione 

con una e con più persone; 

discutere di una questione 

argomentando a favore o 

contro; usare strumenti di 

telecomunicazione e 

informatici; usare tecniche 

di comunicazione (come la 

lettura labiale). 

 

   

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Cambiare e mantenere 

una posizione corporea 

(d410-d429): sdraiarsi, 

accovacciarsi, 

inginocchiarsi, sedersi, stare 

in posizione eretta, piegarsi, 

spostare il baricentro del 

corpo, girarsi, mantenere 

una posizione corporea, 

trasferirsi da seduti, da 

sdraiati. 

 

   
 

Trasportare, spostare e 

maneggiare oggetti (d430-

d449): sollevare e 

trasportare oggetti, spostare 

oggetti con gli arti inferiori, 

uso fine della mano, uso 

della mano e del braccio 

(tirare, spingere, 

raggiungere, girare, 

lanciare, afferrare), uso fine 

del piede (per spostare o 

manipolare oggetti). 
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Attività e partecipazione ; Cura della propria persona 

 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative learning; 

uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

(d510-d599): lavarsi, 

prendersi cura di singole 

parti del corpo, soddisfare i 

bisogni corporali, vestirsi, 

mangiare, bere, prendersi 

cura della propria salute, 

badare alla propria 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Camminare e spostarsi 

(d450-d469): camminare 

per brevi e lunghe distanze, 

su superfici diverse, attorno 

agli ostacoli; spostarsi 

strisciando, salire le scale, 

arrampicarsi, correre, 

saltare, nuotare, spostarsi da 

seduti, rotolarsi, trascinarsi; 

spostarsi in casa o in altri 

luoghi, spostarsi con l’aiuto 

di ausili. 

 

   

Muoversi usando un 

mezzo di trasporto (d470-

d489): usare un mezzo di 

trasporto a trazione umana 

(carrozzina, passeggino, 

sedia a rotelle), usare mezzi 

motorizzati, usare delle 

persone per il trasporto.  

   



- 17 - 
 

 
Attività e partecipazione:Vita domestica 

 
 

 
Ambito 

 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Procurarsi beni e servizi  

(d620): scegliere e 

procurarsi i beni e i servizi 

necessari per la vita 

quotidiana come cibo, 

bevande ed attrezzi.  

 

   

Attività e partecipazione : Interazioni e relazioni interpersonali 
 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Interazioni interpersonali 

generali (d710-d729):  

rispetto e cordialità nelle 

relazioni, apprezzamento, 

tolleranza, critiche, segnali 

sociali, contatto fisico, 

differenziazione delle 

persone familiari e non, 

interazioni interpersonali 

complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Relazioni interpersonali 

particolari (d730-d779): 
entrare in relazione con 

estranei; relazioni formali ed 

informali; relazioni 

familiari. 

 

   

 
 

Attività e partecipazione :Aree di vita principali 
 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 
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secondo i criteri ICF- CY laboratoriale,  cooperative 

learning; uso delle tecnologie ecc.) 

l’attività 

Istruzione (d820): 

Frequenza delle lezioni, 

partecipazione ad attività 

connesse alla vita scolastica 

come viaggi d’istruzione e 

feste. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Attività e partecipazione : Vita sociale, civile e di comunità 

Ambito 
 

 

 

Categoria e codice 

secondo i criteri ICF- CY 

Obiettivi Attività/ Strategie 
didattiche anche inclusive 

 

Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative learning; 

uso delle tecnologie ecc.) 

Fattori ambientali 
 
 

Indicare cosa e chi è 

necessario per realizzare 

l’attività 

Ricreazione e tempo libero 

(d920) -Impegnarsi in 

qualsiasi forma di gioco o di 

attività ricreativa 

e legata al tempo libero, 

come giochi e sport 

informali o 

organizzati, programmi per 

migliorare la forma fisica, 

rilassamento, 

divertimento o svago, 

visitare gallerie d’arte, 

musei, 

cinema o teatri; impegnarsi 

in artigianato o hobby, 

leggere 

per piacere personale, 

suonare strumenti musicali; 

fare visite 

turistiche, turismo e viaggi 

di piacere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

AREA DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI 

DISCIPLINA O 

AMBITO DISCIPLINARE 

OBIETTIVI  

 

CONTENUTI  

 
 

ATTIVITÀ- STRATEGIE 

DIDATTICHE ANCHE 

INCLUSIVE 
Indicare le attività previste  e le 

strategie utilizzate  (didattica 

laboratoriale,  cooperative learning; 

uso delle tecnologie ecc.) 
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METODOLOGIA 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Strumenti compensativi: 

 

- Misure dispensative 

 

SPAZI 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
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ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA DELL’ALUNNO/A 

 

 

Ora 

Lunedì 
 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Attività Sost. Attività Sost. Attività Sost. Attività Sost. Attività Sost. Attività Sost. 

 

1^ 

 

            

 

2^ 

 

 

            

 

3^ 

 

 

            

 

4^ 

 

            

 

5^ 

 

 

 

 

 

           

 

(Indicare con A. S. le ore in cui è presente l’assistente specializzato) 

Data di approvazione del Piano Educativo Individualizzato:     

Il Consiglio di classe della ……….. 

COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

 

 

 

 

Docente/ i di Sostegno 

 

 

 

 

  

Coordinatore della classe 

 

  

Docente di Italiano 
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Docente di Storia e Geografia 

 

  

Docente di 

Matematica e Scienze 

 

  

Docente d’Inglese 

 

  

Docente di Francese 

 

  

Docente di  Arte e Immagine 

 

  

Docente di Tecnologia 

 

  

Docente di  

Educazione musicale 

 

  

Docente di Educazione fisica 

 

  

Docente di Religione 

 

 

Il genitore dell’alunno/a------------------------------------------------------------ 

Il Neuropsichiatra infantile (ASL)------------------------------------------------- 

Il Componente (Assistente Sociale) ASL------------------------------------------------------ 

 

Il Dirigente Scolastico 


