Istituto d’Istruzione Superiore
“L. da Penne – M. dei Fiori”
Penne

P.E.I.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
anno scolastico:

alunno:
classe:
insegnante di sostegno:
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PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
DATI ANAGRAFICI
Cognome:
Nome:
Classe:
Luogo e data di nascita:
Residenza:

SINTESI DIAGNOSTICA

SITUAZIONE FAMILIARE E SOCIALE

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

Caratteristiche della classe
Numero di alunni frequentanti
di cui in situazione di handicap
Caratteristiche della classe in relazione all’accoglienza dell’allievo in situazione di handicap:

Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari
assegnati alla classe. Docente specializzato per il sostegno. Assistente alla comunicazione e
all’integrazione.
L’orario del DOS è stato deciso tenendo conto in particolare delle difficoltà dell’alunna e prevede la
presenza in classe nelle seguenti discipline:
Frequenza settimanale dell’alunno

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI: si fa riferimento alle programmazioni
didattico-educative delle singole discipline.
VALUTAZIONE: conforme agli obiettivi della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’OM 90/01.
Pertanto, nella valutazione, ogni docente accerterà il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti
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per la propria disciplina e indicati nella propria programmazione, ricordando che la valutazione
andrà sempre riportata al PEI. I tempi e le modalità di verifica saranno le stesse della classe, saranno
effettuate opportune riduzioni e semplificazioni atte a superare le difficoltà oggettive provenienti da
una situazione che di fatto rende impossibili alcune attività. All’occorrenza i contenuti saranno
ridotti o semplificati, le prove e le attività potranno subire modifiche rispetto a quelle di classe, nei
modi e nei tempi, ma saranno comunque equipollenti. Laddove necessario si prevede la possibilità
di un aiuto da parte dell’insegnante (curriculare e/o di sostegno) nella decodifica delle consegne.
Tenuto conto delle difficoltà dell’alunno, si cercherà di programmare le verifiche orali e, qualora la
quantità di contenuti sia eccessiva, si potrà prevedere di suddividere in più momenti la verifica degli
stessi. La valutazione scaturirà da vari elementi, tra i quali: l'impegno e la partecipazione al dialogo
scolastico; i livelli di partenza; il metodo di lavoro; il raggiungimento degli obiettivi posti; la
capacità di esprimere praticamente e verbalmente le competenze acquisite.
OBIETTIVI TRASVERSALI: Il percorso formativo e l’azione di sostegno saranno finalizzati
principalmente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione.
- Incrementare la motivazione all’apprendimento.
- Potenziare la fiducia nelle proprie capacità.
- Favorire la comunicazione e la socializzazione.
- Facilitare la scoperta e l’individuazione delle proprie risorse e competenze.

STRATEGIE

STRUMENTI E MEZZI
- Riassunti e sintesi
- schemi
- Registrazioni vocali
- PC
Altre annotazioni

Data di approvazione del PEI _____________________________
Materia

Nome

Firma

Docente di sostegno
Italiano/Storia
Filosofia
Storia dell’arte
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Inglese
Matematica /fisica
Chimica
Progettazione
Laboratorio
Ed. Motoria
Religione
Sostegno

Firme degli operatori A.S.L.
________________________________________________________________________________
Firma dei genitori
________________________________________________________________________________
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