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PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO
(Legge n° 53 del 2003)

ISTITUZIONE SCOLASTICA

SEDE FREQUENTATA

ANNO SCOLASTICO

-

COGNOME

SEZIONE /CLASSE
FREQUENTATA

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

RESIDENZA

1. Caratteristiche della sezione/classe

Sezione

Corso

Numero di ore settimanali di
lezione

1

Organizzazione dell’orario giornaliero con indicazione delle
pause

con
pausa

senza
pausa

Numero di alunni
frequentanti

di cui

ADA

BES

Stranieri

DSA

2. Funzionamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo desunte dalle osservazioni sistematiche.
Elementi desunti dall’osservazione in classe

Lettura

Velocità
Correttezza
Comprensione
Elementi desunti dall’osservazione in classe

Scrittura
Grafia
Tipologia di errori
Produzione
Elementi desunti dall’osservazione in classe

2

Mentale
Calcolo

Per iscritto
Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:
Ulteriori disturbi associati:

Altro
Bilinguismo o italiano L2:
Livello di autonomia:

3. Risorse umane a sostegno del processo educativo, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla
classe
SI

•

Docente specializzato per il sostegno

•

Personale educativo assistenziale

•

Altre figure mediatrici (volontario, tutor,
…)

NO

SI

NO

SI

NO

L’alunno/a utilizza:
La mensa saltuariamente

SI

NO

La mensa tutti i giorni

SI

NO

Calcolatore

SI

NO

Computer

SI

NO

Strumenti e ausili particolari

SI

NO

Misure dispensative e/o
compensative

SI

NO

Specificare:

3

4. Orario di frequenza settimanale dell’alunno
L’alunno frequenta la scuola per

ore settimanali.

Note

5. Il progetto

• La programmazione didattica personalizzata prevede
(in allegato al seguente PEP si trovano i documenti relativi alla programmazione di dettaglio delle singole
discipline, aree disciplinari, campi di esperienze)

A) Il raggiungimento degli obiettivi minimi programmati per la classe in tutte le discipline (aree
disciplinari, campi di esperienza)

Oppure
B) Il raggiungimento degli obiettivi minimi programmati per la classe solo nelle seguenti discipline (aree
disciplinari, campi di esperienza)

C) Una programmazione differenziata nei tempi e nei contenuti per le seguenti discipline (aree
disciplinari, campi di esperienza)
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DIDATTICA PERSONALIZZATA
Strategie e metodi di insegnamento:

Macroarea linguistico-espressiva
Macroarea logico-matematica-scientifica
Macroarea storico-geografica-sociale

6. Obiettivi disciplinari/ Campi di esperienza:

7. Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi:

Macroarea linguistico-espressiva
Macroarea logico-matematica-scientifica
Macroarea storico-geografica-sociale

8. Tempi e modalità di verifica
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