
PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 

Anno scolastico 20_ _/20_ _ 

 

 
 

Alunno/a   
 

 

 

 

Classe   
 

 

 

 

Plesso   
 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a: 

o con deficit di apprendimento 

o con deficit motivazionali 

o con deficit emozionali 

o con difficoltà relazionali 

o con deficit socio-economico-culturale 

o con un ingiustificato basso rendimento scolastico 

o con disturbi dell’attenzione (con o senza iperattività) 

o con disturbi del comportamento ( DOP,CD e borderline) 

o provenienti da paesi stranieri con difficoltà di integrazione 



 

DATI ANAGRAFICI 

ELEMENTI CONOSCITIVI 

(dal colloquio con i genitori) 

Alunno/a  _    

data e luogo di nascita   _ 

nazionalità    

arrivo in Italia       

residenza    

indirizzo_     

madre lingua:       

altre lingue      

lingua usata all’interno del nucleo familiare     

Conoscenza della lingua Italiana: 

a. comprensione orale   

b. comprensione scritta   

c. comunicazione orale _   

d. comunicazione scritta_   

 

Composizione nucleo familiare 

Padre       _nazionalità_    

Professione    titolo di studio      

madre lingua:     altre lingue:   _   

conoscenza lingua italiana: comprensione_     comunicazione    

Madre      _nazionalità_     

Professione  titolo di studio      

madre lingua:   _altre lingue:     

conoscenza lingua italiana: comprensione_     _comunicazione    

Fratelli/sorelle o altri parenti/conviventi dati rilevanti (numero, possibilità mutuo aiuto, rapporto di 

dipendenza ecc.)             

Persone di riferimento sul territorio 

dati rilevanti (facilitatori / mediatori culturali, possibilità mutuo aiuto, rapporto di dipendenza,.....) 
 

 

 

ANAMNESI SCOLASTICA 

scuola dell'infanzia: non / frequentata  numero anni:   

scuola primaria frequentata:  numero anni_  Ripetenze_  _ 

Presenza / assenza di percorso personalizzato  _   

scuola secondaria: non / frequentata:  numero anni:   

Ripetenze  _Presenza / assenza di percorso personalizzato    

Prima segnalazione di difficoltà di apprendimento   



RELAZIONI SOCIALI 

Frequenta (indicare quali): 

gruppi sportivi  _  _ 

gruppi a carattere culturale o ricreativi _     

relazioni amicali      

 

 

COLLABORAZIONE FAMILIARE 

Aiuti giornalieri domestici (fratelli e sorelle più grandi, zii, nonni ecc.) 

chi  _ 

quanto tempo     

Sussidi domestici e strumenti compensativi 

o computer 

o riproduttori audio-video 

o calcolatrice 

o programmi specifici 

 
 

ATTIVITA’ POMERIDIANE 

presenza di azioni di supporto agli impegni scolastici  _ 

Istituti privati per doposcuola  _  _ 

assistente domiciliare/educatore     

volontari   _ 

Collaborazione con altri ragazzi – compagni   _ 

 

DIFFICOLTA’ MANIFESTATE A CASA NEI RAPPORTI CON LA SCUOLA 

con le singole discipline 

(elencare):  _   

con i compagni _     

altro    



ANALISI DELLA SITUAZIONE PROBLEMATICA PER LA QUALE SI RENDE 

NECESSARIO STILARE UN PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO PER 

L’ALUNNO/A 
 

Specificare indicando: 

1.Tipologia del disagio 

2.Livello del disagio 

3.Apetti salienti emersi dall’osservazione diretta 

4.Aspetti salienti emersi dall’osservazione indiretta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTI SUL PIANO EDUCATIVO E SULL’INSERIMENTO NEL GRUPPO 

CLASSE O IN ALTRI GRUPPI PROPOSTI DAGLI INSEGNANTI 

 

OBIETTIVI 

Gli insegnanti si prefiggono di: 

o Potenziare il senso di autoefficacia e di autocentratura nell’alunno/a 

o Personalizzare il percorso didattico-educativo cercando di stimolare 

nell’alunno/a con difficoltà l’indicazione di argomenti che rispondano ad un loro 

reale interesse 

o Applicare delle metodologie valutative che, accanto alla rilevazione dell’errore, 

valorizzino anche gli elementi positivi. 

o Cercare di rafforzare la consapevolezza nell’alunno/a riguardo ai propri 

problemi, nonché alla possibilità di una risoluzione autonoma e autogestita 

o Scegliere la modalità di comunicazione non autoritaria e dell’ascolto attivo come 

strategia 

 

ATTIVITA’ 

Gli insegnanti possono: 

 

o Proporre un rilassamento guidato per affrontare la giornata o della musica 

rilassante per alcuni momenti della giornata scolastica. 

o Le Life Skill sono: pensiero creativo, pensiero critico, capacità di prendere 

decisioni, capacità di risolvere i problemi fanno parte dell’area cognitiva; 

empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci fanno parte dell’area 

relazionale; auto consapevolezza/consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, 

gestione dello stress fanno parte dell’area emotiva. 

Tutte e tre le aree sono interconnesse e la divisione ha valore solo esplicativo. 

o Fare eseguire 10 minuti degli esercizi di allungamento con un sottofondo 

musicale può avere un buon impatto con i bambini e i ragazzi. 

L’obiettivo è stimolare gli alunni a una migliore comprensione e consapevolezza 

delle proprie Life Skill o competenze di vita :ossia l’insieme di quelle abilità 

cognitive, emotive e relazionali che consentono ad ognuno di noi di star bene con 

sé e con gli altri facendo fronte efficacemente alle sfide della vita di tutti i 

giorni. Questa attività calma i ragazzi e promuove l’attenzione e la 

concentrazione su se stessi e sugli altri. 

o Adottare metodologie di peer education (un alunno più capace aiuta un suo 

compagno meno abile a svolgere specifiche attività con ricadute benefiche per 

entrambi) 



INTERVENTI SUL PIANO DIDATTICO PROPOSTI DAGLI INSEGNANTI 

Gli insegnanti si prefiggono di utilizzare comuni metodologie come: 

o Favorire un clima di apprendimento sereno e nel rispetto dei singoli ruoli 

o Tempi di esecuzione e produzione più lunghi di quelli previsti per la classe 

o Spiegazioni supportate con mappe mentali, mappe concettuali, schemi, grafici, 

tabelle…, consegnati all’alunno in fotocopie (no scritti a mano) o file delle 

lezioni. 

o Appunti del docente consegnati all’alunno in fotocopie, file delle lezioni o la 

possibilità di registrare la lezione come alternativa alla stesura degli appunti in 

classe. 

o Testo delle prove di verifica presentate con un carattere di stampa concordato 

con lo studente 

o Contenuti presentati in piccole unità 

o Utilizzo durante le prove di verifica degli strumenti compensativi e dispensativi 

concordati 

o Sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite 

o Dividere gli obiettivi di un argomento in sotto-obiettivi 

o Offrire anticipatamente i testi delle future lezioni 

o Sviluppare i processi di autovalutazione e di autocontrollo 

o Privilegiare i momenti di dettatura rispetto a quelli di copia 

o Controllare che i compiti e le comunicazioni alle famiglie siano trascritti 

correttamente. 

o Favorire l’uso della videoscrittura per la produzione testuale o nei momenti di 

particolare stanchezza/illeggibilità del tratto grafico. 

Altro (specificare) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI INSEGNANTI SONO TENUTI A COMPILARLO IN CASO DI DIFFICOLTA’ 

DIDATTICHE 
 

MATERIE STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

STRUMENTI 

DISPENSATIVI 

MODALITA’ 

DI 
VERIFICA 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

ITALIANO     

STORIA     

GEOGRAFIA     

MATEMATICA     

SCIENZE     

INGLESE     

ED.FISICA     

ARTE- 

IMMAGINE 

    

MUSICA     

TECNOLOGIA     

RELIGIONE/ 

MATERIA 

ALTERNATIVA 

    

ALTRI INTERVENTI 

In orario scolastico e/o extrascolastico l’alunno /a è seguito dai seguenti specialisti: 
 

NOME 

SPECIALISTA 

TITOLO 

SPECIFICO 

FORNITO DA TIPOLOGIA 

DI 
INTERVENTO 

DURATA 

INTERVENTO 

OBIETTIVI 

PREFISSATI 

      



INTERVENTI SUL TEMPO-SCUOLA 

o Consigliare di ridurre il tempo-scuola 

o Altro (specificare) 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI CONSIGLIATI NELL’EXTRASCUOLA 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALTRI INTERVENTI CONSIGLIATI 
 
 

 

 

 

 



PATTO CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO /A 

(contrassegnare le voci che interessano) 

Sul piano educativo 

Si concorda: 

o Collabora con la scuola al progetto educativo (nei casi di lieve e media entità) 

o Accetta di accedere ai servizi territoriali per la gestione degli aspetti socio- 

sanitari (nei casi di grave entità) 

Sul piano didattico 

Si concorda: 

o I compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, 

modalità di presentazione/tempistica, modalità di esecuzione.. …) 

o Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline 

segue l’alunno nello studio 

o Gli strumenti compensativi utilizzati a casa 

o Le interrogazioni 

o Valutazione in itinere delle figure coinvolte nel corso dell’a.s. sull’’efficienza e 

l’efficacia del presente P.E.P. (eventuali revisioni verranno valutate con 

cadenza quadrimestrale) 

o Impegno della famiglia alla verifica delle consegne per casa e l’esecuzione delle 

stesse 

o Valutazione dello studente in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle 

conoscenze apprese e alle strategie operate 

o Impegno della famiglia a monitorare l’andamento didattico/comportamentale 

dell’alunno incontrando ,con cadenza mensile concordata con i docenti 

nell’orario di ricevimento settimanale. 



VERBALE 

In data  presso    

si riuniscono i docenti 
 

 

 

la F.S.  dello svantaggio/disagio scolastico    

i genitori dell’alunno/a    

Le indicazioni del referente che ha redatto la diagnosi specialistica si riportano qui di 

seguito 
 

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate dalla famiglia si riportano qui di seguito 
 

 

 

 

 

 

 

Le osservazioni del team docente si riportano di seguito 
 
 

 

 

 

 

 

Tempi   
 

 

 

Genitori F.S. Referente Insegnanti 

 
 

Dirigente Scolastico 


