




   

   

          

        

        
        

     

  

            

       

      

         

  

          

   

    

         

  

     

         

     

     

          

   

         

                

             

















Situazione familiare / descrizione dello Studente o della Studentessa

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o della Studentessa, attraverso interviste  o colloqui

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno

quindi analizzate nel presente PEI

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale

se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI

specifici interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse.

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione Sezione 4A/5A  Va definita  Va omessa

Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5A  Va definita  Va omessa

Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5A  Va definita  Va omessa

Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento Sezione  4D/5A  Va definita  Va omessa







a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI,

tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se il

progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________





a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio: 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento:

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento:



Specificare i punti 

oggetto di 

eventuale revisione









OBIETTIVI, specificando anche 

gli esiti attesi
INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi sono 

stati raggiunti)

→



OBIETTIVI, specificando anche 

gli esiti attesi
INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi
VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi sono 

stati raggiunti)

→



OBIETTIVI, specificando anche 

gli esiti attesi
INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi
VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi sono 

stati raggiunti)

→



OBIETTIVI, specificando anche 

gli esiti attesi
INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi
VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi sono 

stati raggiunti)

→





•
•
•



-

Specificare i punti 

oggetto di eventuale 

revisione



























Revisione Data: ______________

Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________

Specificare i punti 

eventualmente oggetto di 

revisione relativi alle 

Dimensioni interessate

con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull’efficacia di interventi, 

strategie e strumenti 











































◻

◻ ◻

◻

◻ ◻

◻

◻ ◻

◻

◻ ◻

◻

◻ ◻











Tipologia (es. 

riabilitazione, attività 

extrascolastiche, attività 

ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.)

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali 

raccordi con il PEI 

NOTE 

(altre informazioni utili)

Attività extrascolastiche 

di tipo informale 

supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali 

raccordi con il PEI 

NOTE 

(altre informazioni utili) 

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione relativi alle 

risorse professionali dedicate












