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Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

 

Inclusione 

I docenti elaborano i PEI e PDP ed utilizzano una didattica laboratoriale attraverso 

momenti di lavoro in gruppo, condotti in aula o in ambienti idonei. Si realizzano 

percorsi didattici specifici ed alternativi per sviluppare le potenzialità degli alunni con 

bisogni educativi speciali. Tutti i Piani di lavoro per l'inclusione sono considerati 

strumenti flessibili e quindi modificabili in itinere, anche sulla base dei confronti 

periodici con gli specialisti dell'ASL e delle strutture di riferimento. 

 

Recupero e potenziamento 

Le azioni di inclusione sono articolate sulla base delle seguenti attività: 1. 

Individuazione delle carenze degli alunni sulla base di osservazioni sistematiche e dei 

risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche 2. Individualizzazione degli 

obiettivi didattici, in relazione ai bisogni ed alle specificità di ogni alunno, nella 

didattica curriculare 3. Strutturazione dei percorsi di recupero attraverso la costituzione 

di gruppi di recupero e potenziamento all'interno della classe 4. Analisi dei risultati in 

sede di programmazione periodica I docenti di scuola primaria e dell'infanzia, che ne 

hanno la possibilità, utilizzano parte delle ore di compresenza per ottimizzazione le 

strategie di individualizzazione degli apprendimenti e di recupero. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Dirigente scolastico  

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno  

Personale ATA  

Specialisti ASL  

Associazioni 

 Famiglie 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  



Lo spirito che ci guida nell’organizzare iniziative e progetti educativi mirati (PEI e 

PDP) è il bisogno di rendere la comunità scolastica ambiente accogliente e gratificante, 

operando su obiettivi costruttivi come: • rafforzare il senso di appartenenza alla scuola 

allontanando l’abbandono • incrementare l’integrazione fra gli studenti • incrementare 

rapporti positivi con tutti gli insegnanti • stimolare le risorse personali rafforzando il 

livello dell’autostima, l’autocontrollo e la fiducia di ogni alunno in se stesso e nelle 

proprie possibilità • imparare a gestire le competenze acquisite • acquisire l’abilità di 

“coping” elaborando giuste strategie di comportamento per gestire l’ansia e lo stress 

che determinano il disagio • raggiungere un adeguato livello di conoscenze 

metacognitive che permettano di orientarsi nella scelta formativa e lavorativa. Al fine 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che 

l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli 

apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione 

interpersonale. Modalità di lavoro: Insegnanti di sostegno e docenti di classe redigono 

il PEI in cui saranno previste attività individualizzate e di gruppo anche in 

collaborazione con gli AEC nonchè attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Il primo 

periodo è utile per analizzare la situazione iniziale attraverso: l’osservazione dei livelli 

di partenza della struttura dell’alunno sia sul livello evolutivo globale che sulla 

personalità, l’uso di materiale strutturato per individuare le abilità prerequisite, colloqui 

con i genitori, con gli operatori del territorio e con i docenti della scuola di provenienza. 

Lo scambio di informazione e di opinione e la stretta collaborazione tra il Consiglio di 

Classe, lettura della diagnosi funzionale (DF) e del profilo dinamico funzionale (PDF) 

se presenti. Nel caso in cui la DF non fosse aggiornata, è necessario richiedere 

l’aggiornamento alla ASL di appartenenza. Facendo riferimento all’analisi della 

situazione iniziale, alla diagnosi clinica e al profilo dinamico funzionale (PDF), si passa 

alla formulazione della Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) fondata 

sulle aree di potenzialità dell’alunno. Affinché il PEI, stilato in piena collaborazione, 

partecipazione e condivisione da tutto il team docenti, non diventi un cammino che 

'separa' l'alunno dal percorso dei compagni è opportuna la ricerca di punti di giunzione 

tra le due programmazioni affinché in esse si incrociano le dimensioni 

dell'individualizzazione e della socializzazione. Semplificando si possono verificare le 

seguenti situazioni: l'alunno disabile è in grado di seguire l'unità di lavoro proposta alla 

classe in tutti i suoi obiettivi (obiettivi di classe). Questa situazione è certamente la più 

rara, ma non va esclusa a priori; l'alunno disabile è in grado di seguire l'unità di lavoro 

proposta alla classe raggiungendone gli obiettivi minimi previsti. Bisogna aver chiaro 

quale sia l’obiettivo minimo previsto per poterli scomporre in micro-obiettivi 

affrontando così ogni attività con percorsi di diversa complessità; gli obiettivi della 

programmazione individualizzata si differenziano da quelli previsti per la classe di 

appartenenza. È importante che le attività stabilite per l'alunno disabile prevedano 

momenti di contatto, seppur minimi, con le attività svolte con il resto dei coetanei 

(obiettivi differenziati). Il PEI, pur essendo un modello definito, va inteso in maniera 

flessibile ed è possibile modificarlo in riferimento ad eventuali aggiornamenti in 

funzione delle diverse esigenze che si presenteranno nel corso dell’anno.  



 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO riferito agli alunni DSA certificati e 

non, e agli alunni con bisogni educativi speciali certificati e non derivanti da una 

situazione di svantaggio economico e/o sociale e/o linguistico e/o culturale. 

L’attenzione all’individualizzazione dei bisogni formativi degli alunni e alla 

prevenzione delle difficoltà di apprendimento, va oltre il discorso delle certificazioni 

sanitarie, ampliando di gran lunga la funzione degli insegnanti che vengono di 

conseguenza investiti di un ruolo attivo. Gli insegnanti sono impegnati nella: 

individuazione precoce e prevenzione delle difficoltà di apprendimento degli alunni 

(art.3 legge 170/10). “È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, 

interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti 

”individuazione dei Bisogni educativi speciali non clinicamente rilevabili (D.M. 

27/12/2012 e C.M. 06/03/2013). La normativa vigente estende anche agli alunni con 

difficoltà di apprendimento, svantaggio e disagio, la personalizzazione degli 

apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla legge 

170/2010. Gli insegnanti alla luce di ciò, osservano, valutano, comprendono ed 

individuano precocemente le difficoltà, riconoscono i segnali predittivi di un possibile 

dsa. Gli insegnanti in base all’art. 3 comma 3 mettono in atto “interventi tempestivi”. 

“Le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, 

riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l’applicazione 

di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di 

apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 170/2010” (Art 2, comma 1 del DM 5669/2011). Inviano comunicazione 

informativa alle famiglie; si esprimono in merito al funzionamento problematico 

dell’alunno ed in base ad esso riferiscono in merito alla necessità di svolgere un 

percorso individualizzato (adeguando strategie e strumenti) o personalizzato 

(adeguando gli obiettivi). Comunicano alla famiglia gli esiti della valutazione e, in 

dialogo con essa, redigono il piano didattico personalizzato condiviso e sottoscritto 

dalla famiglia, “sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche” (C.M. 

06/03/2013). Si parla di individuazione precoce degli alunni a rischio dsa. Infatti a 

partire dalla scuola dell’infanzia e nei primi due anni della scuola primaria, la 

normativa pone attenzione non solo al disturbo (che eventualmente viene diagnosticato 

alla fine della classe seconda in caso di dislessia, disgrafia e disortografia o al termine 

della classe terza nel caso di discalculia), ma alla difficoltà di apprendimento che 

potrebbe evolvere in dsa. Si possono evidenziare una serie di “campanelli d’allarme” 

già negli anni della scuola dell’infanzia. La prevenzione delle difficoltà di 

apprendimento sarà realizzata anche tramite azioni di screening effettuati alla ASL per 

gli alunni di classe seconda di scuola primaria. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). Funzioni Strumentali: 

funzione di coordinamento Referenti di Istituto BES/DSA: I docenti specializzati nel 



sostegno e/o con specifica formazione Psicopedagogista: supporto e consulenza 

Counselor Olistico: supporto e consulenza Tutti i docenti e coordinatori di classe 

Referenti ASL di zona Assistenti alla comunicazione AEC A supporto dei PEI e dei 

PDP, tutti, valorizzando le risorse esistenti saranno coinvolti a istituire dei laboratori, 

in modo da creare momenti di lavoro, in gruppo, condotti in ambienti attrezzati e 

validamente idonei a sostenere la crescita umana e culturale. Il fine è quello di 

sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi incrementando uno stretto rapporto tra il “fare” e il “pensare” privilegiando 

interventi, altamente integranti, di natura operativa. Nel “fare scuola” si cercherà di 

provvedere all’educazione integrale della persona per sviluppare in maniera armonica 

la personalità dei ragazzi per favorire: • La scuola della motivazione • La scuola della 

prevenzione del disagio • La scuola della relazione educativa inclusiva 

‘”INTEGRALmente’’ è il nome dato allo spazio che racchiude il "fare scuola" e in cui 

ogni operatore educativo concorre alla realizzazione della proposta operativa in base 

alle proprie competenze utilizzando le diverse tecniche attive che facilitano la 

cooperazione (circe time, brainstorming, cooperative learning, tutoring tra pari…).  

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

Ruolo della famiglia:  

La Scuola promuove la relazione costruttiva con le famiglie degli alunni BES 

attraverso: -colloqui individuali con le Funzioni Strumentali preposte all'integrazione 

scolastica nell'Istituto -colloqui individuali con i docenti referenti DSA -percorsi 

formativi sulla genitorialità -progetti specifici di supporto alle famiglie. 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia:  

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva; 

Coinvolgimento in progetti di inclusione; Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante; Documenti e progetti specifici. 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE  

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI  

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie  

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)  

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Rapporti con famiglie  

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Tutoraggio alunni  

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  



Assistenti alla comunicazione Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) Personale ATA Assistenza alunni disabili  

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI  

Unità di valutazione multidisciplinare Analisi del profilo di funzionamento per la 

definizione del Progetto individuale 

Unità di valutazione multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

Unità di valutazione multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili  

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto 

individuale  

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati  

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Accordi di 

programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità  

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Accordi di 

programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili  

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Procedure condivise 

di intervento sulla disabilità  

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Procedure condivise 

di intervento su disagio e simili  

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Progetti territoriali 

integrati 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale Progetti integrati a 

livello di singola scuola Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali 

integrati Rapporti con privato sociale e volontariato  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Criteri e modalità per la valutazione  

Valutazione alunni BES 

 • Verifiche: orali e scritte, concordate tra docenti di sostegno e i docenti curriculari, 

ove necessario saranno personalizzate e/o semplificate: esse costituiranno per i docenti 

la base per una eventuale riprogettazione degli interventi.  

• La valutazione: individualizzata, intesa come “valore” in relazione al percorso 

compiuto prenderà in considerazione la situazione di partenza, i progressi compiuti, la 

maturazione complessiva, l’impegno e la partecipazione; essa userà dei parametri che 

tengano conto della situazione individuale, ed avrà cura di essere rispondente alla reale 

prestazione dell’alunno.  

 

Tabella orientativa di Valutazione PEI /PDP  

Obiettivo  



Modalità di raggiungimento  

Obiettivo non raggiunto  

comportamento non collaborativo e/o oppositivo (rivedere gli obiettivi del PEI/PDP)  

Obiettivo raggiunto in parte 

totalmente guidato utilizza strategie e supporti  

Obiettivo raggiunto guidato 

sa utilizzare strategie e supporti  

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente  

parzialmente guidato utilizza strategie e supporti  

Obiettivo pienamente raggiunto in autonomia  

utilizza strategie e supporti. 


