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PERCHÉ  E’ NATO QUESTO  MANUALE ? 
 
Lo scopo principale di questo piccolo manuale è di facilitare il lavoro del docente 
curricolare che ha nelle classi uno o più alunni disabili e che deve interagire con 
l’insegnante di sostegno al fine di programmare e realizzare un intervento educativo che 
sia significativo per l’alunno/a. 
Questo manuale contiene, quindi, la modulistica che ha il fine di: 
� uniformare la stesura della programmazione personalizzata e della relazione finale; 
� dare delle linee comuni per la valutazione degli alunni.  
 

NEL DETTAGLIO 
 
MOD/UD144 scheda di osservazione con proposta PEI  

• Cos’è:  è un’analisi iniziale della situazione dell’alunno, svolta durante il primo 
mese di scuola, sulla base della quale  il docente curricolare fa una proposta di PEI 
equipollente o differenziato.  

• Allegati: alla scheda va allegato il programma di materia con obiettivi minimi (per 
PEI equipollente) o obiettivi e contenuti differenziati (per PEI differenziato) 

• A chi: va consegnato all’insegnante di sostegno incaricato nella classe entro il 31 
ottobre. 

 
PEP DI MATERIA DIFFERENZIATO 

• Cos’è: è la griglia per la stesura del piano di materia differenziato, che deve 
essere allegato alla scheda di osservazione. Si consiglia di concordare il 
programma della materia con l’insegnante di sostegno perché ha maggiore 
conoscenza delle difficoltà e potenzialità dell’alunno. 

• A chi: va consegnato all’insegnante di sostegno incaricato nella classe entro il 31 
ottobre. 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

• Cos’è: è lo strumento per uniformare e facilitare le valutazioni delle verifiche 
scritte, orali e pratiche degli alunni che svolgono un piano differenziato 

 
GRIGLIA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

• Cos’è: è lo strumento per uniformare e facilitare l’assegnazione del credito 
scolastico agli alunni che svolgono un piano differenziato nelle classi III– IV- V 

 
RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

• Cos’è: è la verifica del percorso svolto dall’alunno e degli obiettivi raggiunti nella 
specifica disciplina nonché dell’adeguatezza della metodologia utilizzata. 

• A chi: va consegnato all’insegnante di sostegno incaricato nella classe una 
settimana prima dello scrutinio finale di giugno. 
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UTILIZZARE MOD 144/UD  

 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE 

CON PROPOSTA TIPOLOGIA PEI 
 

Materia:  ………………………….. 
Insegnante: ……………………..... 
Alunno/a: ………………………… 
Classe: ……………………………. 
 

SITUAZIONE INIZIALE 
Area cognitiva 

• Attenzione 
      a. E’ capace di buona concentrazione e coglie gli aspetti importanti di un argomento 
      b. Ha buone capacità di attenzione 
      c. Ha capacità di attenzione limitate nel tempo e/o ad alcuni argomenti 
      d. Si concentra raramente e spesso deve essere richiamato 
      e. Non è quasi mai attento e spesso disturba 
• Capacità di comprendere semplici consegne 

a. Comprende correttamente e velocemente 
b. Comprende se guidato adeguatamente 
c. Comprende se guidato adeguatamente e se l’informazione è ripetuta più volte 
d. Comprende con molte difficoltà quasi tutte le consegne semplici, anche se guidato opportunamente 

 
Area dell’autonomia 

1. Impegno 
a. Esegue il lavoro diligentemente e puntualmente  
b. Svolge i lavori assegnati solo se sollecitato e aiutato costantemente  
c. Svolge i lavori assegnati in modo discontinuo anche se sollecitato costantemente 
d. Non esegue il lavoro, neanche se aiutato e sollecitato 

2. Organizzazione 
• E’ ben organizzato, porta a termine il lavoro con cura e precisione 
• E’ disorganizzato: impreciso e disordinato nel materiale di lavoro 
• E’ spesso disorganizzato e dispersivo: ha bisogno di essere guidato costantemente 
• Non porta mai il materiale scolastico nonostante le continue sollecitazioni 

 
Area linguistico-comunicativa 

• Esprimersi in classe  
(Il livello linguistico osservato riguarda sia la comunicazione verbale sia la comunicazione alternativa: Braille, Lis, gesti, suoni) 
 

a. Si esprime con una forma corretta e un lessico appropriato. 
b. Si esprime attraverso un lessico molto semplice e una forma poco corretta 
c. Si esprime con molte difficoltà: lessico molto semplice e strutture elementari. 
d. Elude la comunicazione  

 
Area  socio-relazionale 

• Collaborazione 
• Collabora attivamente nel pieno rispetto delle regole e in piena autonomia 
• Collabora senza bisogno di particolari stimoli 
• Collabora saltuariamente e interviene senza rispettare le regole 
• Non sa controllare i propri comportamenti e talora è fonte di disturbo. 

• Socializzazione 
a. Il comportamento è sempre corretto e rispettoso degli altri  
b. Il comportamento è solo occasionalmente corretto 
c. Il comportamento è irrispettoso e inappropriato e a volte offensivo per gli altri 
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PROPOSTA TIPOLOGIA PEI 
Si  propone 
 
a. PEI equipollente (programmazione educativa individualizzata con obiettivi minimi). Si fa riferimento alla programmazione di 

materia della classe con relativi obiettivi minimi e, se necessarie, opportune riduzioni e/o semplificazioni. 
b. PEI differenziato (programmazione educativa individualizzata differenziata da quella della classe). Si allega la 

programmazione differenziata, con relativi contenuti e obiettivi propri. 
Strumenti 
a. Libri di testo 
b. Schemi riassuntivi/fotocopie 
c. Schede/ testi didattici semplificati 
d. Audiovisivi, DVD, Cd-rom, computer 
e. Registratore 
f. Attrezzature specifiche di laboratorio 
Strategie 
a. Lezione frontale 
b. Lavoro di gruppo 
d. Lezione partecipata 
e. Esercitazioni pratiche 
Spazi 
a. Aule 
b. Laboratori 
c. Aula sostegno 
Verifiche 
-    Per un PEI equipollente 

• Prove uguali al resto della classe 
• Prove formulate in modo diverso rispetto al resto della classe 

Per tempi 
Per numeri di esercizi da svolgere 
Per utilizzo di sussidi didattici compensativi (calcolatrice, formule, vocabolario di lingua) 
Per modalità (strutturate, non strutturate, domande aperte) 
- Per un PEI differenziato 
Prove atte a verificare il livello di apprendimento dell'alunno: 
 
 
 
 
Verifiche orali 
a. Colloqui individuale 
b. Domande dal posto 
c. Autocorrezione 
d. Esercitazioni pratiche individuali 
e. Esercitazioni pratiche collettive 
 
Criteri di valutazione 
• Uguale al resto della classe (per un PEI  equipollente) 
• Dal 4 al 9 (per un PEI  differenziato). Come da scheda di valutazione approvata dal Collegio docenti 

 
 

N.B. Il presente modulo deve essere presentato da tutti i docenti all'insegnante di sostegno entro Ottobre. L'eventuale 
variazione durante l'anno scolastico necessita la compilazione di un nuovo modulo. 
 
 
 

 
DATA  ….........................................                     FIRMA DEL DOCENTE 
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                                                                                            UTILIZZARE IL MOD. 164/UD  
PEP DI MATERIA DIFFERENZIATO 

anno scolastico 20 /20 
 

Materia: 

Docente: 

Alunno:  

Classe  

 
 
1. OBIETTIVI 2. CONTENUTI 3. STRUMENTI 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4. METODI 
 
 
 
5. VERIFICHE 
 
 
 
6. VALUTAZIONI  
con voti dal 4 al 9 come da scheda di valutazione approvata dal Collegio docenti 

 
 
 

                                                             Firma del docente 
 
                               …………………………………………. 
 
Data, …………………………….. 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
 
Il PEP di materia è uno strumento operativo deve essere stilato in collaborazione tra 
insegnante di sostegno e curricolare.  
Il modello, che non deve essere modificato, è reperibile nel sito della scuola: 
manuali/indicazioni per l’insegnante curricolare.  
 
Indicazioni sull’approvazione e consegna del documento 

- Firmato dal docente curricolare e allegato alla scheda di osservazione e 
consegnato entro il 31 ottobre all’insegnante di sostegno  

 
Indicazioni sulla formattazione del documento 

La formattazione dei titoli e la loro successione devono rimanere invariati. Scrivere 
all’interno dei riquadri che si modificano automaticamente in base alla lunghezza del 
testo scritto, che deve essere formattato con carattere Verdana 10 ed interlinea singola. 
Le righe della tabella possono essere aumentate. 
 
Indicazioni sulla compilazione del documento 

1. Obiettivi specifici della materia sulla base delle reali capacità dell’alunno/a 
2. Contenuti specifici della materia vicini o riconducibili a quelli presenti nel programma della classe  
3. Strumenti utilizzati per l’apprendimento dei contenuti e il raggiungimento degli obiettivi 
4. Metodi: modalità di svolgimento delle lezioni con l’alunno/a, presenza dell’insegnante di 

sostegno o educatore, uso di strumenti particolari. 
5. Verifiche: le modalità di verifica (in autonomia, guidate dal docente o da un compagno) con prove 

scritte, orali o pratiche. 
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UTILIZZARE MOD 139/UD 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
PER PIANI DIFFERENZIATI 

 
 RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE VOT

O 

• Non ha svolto la consegna 

• Si è mostrato svogliato e insofferente 

• Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo     educativo 

4 

• Ha svolto la consegna guidato dall’insegnante ma non ha partecipato  

attivamente e costantemente 

• Non ha portato a termine la consegna in autonomia 

• Ha dimostrato  un' attenzione parziale e/o discontinua 

5 

• Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante  

• Ha partecipato  attivamente 

• Ha dimostrato un impegno sufficiente 

• Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei   quesiti 

6 

• Ha portato a termine la consegna in autonomia 

• Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti 

7 

• Ha portato a termine la consegna in autonomia 

• Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

8 

• Ha portato a termine la consegna in autonomia 

• Ha risposto, in modo corretto, al  100% dei quesiti 

• Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della   calligrafia     e 

dell'ordine. 

 

9 

 
La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell'alunno con 
programmazione differenziata. 
Se l'alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati , bisogna adeguare la programmazione alle sue capacità e pertanto 
la proposta di voto di fine anno non può essere inferiore al 6. 
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GRIGLIA DI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO  

PER PIANI DIFFERENZIATI 
 

Art. 2 comma 6 O.M.  n.42 del 6 Maggio 2011  
Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato 
(P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe 
con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. 

 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6< M≤7 4-5 4-5 5-6 
7< M≤8 5-6 5-6 6-7 
8< M≤9 6-8 6-8 7-9 

Oltre alla media delle 
votazioni finali il punto 

nella banda di 
oscillazione è attribuito 

al verificarsi di almeno 2 
delle seguenti condizioni  

1. Assiduità nella frequenza 
2. Interesse e impegno 
3. Partecipazione eventuali progetti laboratoriali o attività integrative 
4. Crediti formativi, alternanza scuola lavoro, stage 

 
 

Credito scolastico 

 

Il credito scolastico è un punteggio che si attribuisce ad ogni allievo promosso nello scrutinio finale di ciascuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. 

La griglia sopra riportata (griglia di  assegnazione credito scolastico per piani differenziati ) si riferisce agli 
alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con 
votazione dal 4 al 9  per prove riferite al piano differenziato (scheda di valutazione approvata dal Collegio 
docenti prot. 139/UD) 

La lettera “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico e in 
questa è compresa anche la valutazione relativa al comportamento.  
Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate in tabella va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione i seguenti aspetti: 
� la media dei voti 
� l’assiduità della frequenza scolastica 
� l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
� la partecipazione ad eventuali progetti laboratoriali o attività integrative svolte all’interno della scuola 
� crediti formativi, alternanza scuola lavoro, stage. 
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UTILIZZARE IL MOD 143/UD 

 
RELAZIONE FINALE DI MATERIA  

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Materia : …............................................................................... 
 
Docente: …............................................................................... 
 
Alunno:..................................................................................... 
 
Classe :...................................................................................... 
 
A.S.      …………………………………… 
 
Giudizio: l'alunno ha seguito un PEI equipollente / differenziato. 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 ….............................................................................................................................................................. 
 
 ….............................................................................................................................................................. 
 
 …............................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................................... 
 
 …............................................................................................................................................................... 
 
 ….............................................................................................................................................................. 
 
Obiettivi raggiunti:   
 
 ................................................................................................................................................................. 
. 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 ….............................................................................................................................................................. 
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Programma svolto:  PEI equipollente / differenziato 
 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 …............................................................................................................................................................. 
 
 
Metodologia:  esercizi di completamento guidati, domande a scelta multipla, vero/falso, esercizi di collegamento. 
  …........................................................................................................................................................ 
  …........................................................................................................................................................ 
   
Strumenti:  libro di testo, fotocopie, schemi riassuntivi 
 
      …................................................................................................................................................................. 
 
Verifiche:   

− prove differenziate ( scelta multipla, vero /falso, risposte brevi , compilazione di griglie) 
− prove uguali al resto della classe per contenuti,diversificate per numero, tempi e strategie 
− …............................................................................................................................................. 
− …............................................................................................................................................. 

  
Valutazione: per la valutazione sommativa si è tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno dimostrato 
            a scuola e  a casa , del lavoro svolto a scuola e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 
           ….......................................................................................................................................................... 
 
           ….......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Milano, .......................................                      Firma del Docente  
              
                                                                                                       …....................................... 
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RIEPILOGO DEI MODELLI   
 
 

Modelli Chi deve fare A chi 
consegnare 

Quando 
consegnare 

MOD. 144  
Scheda di 
osservazione 
alunno 
diversamente 
abile con 
proposta 
tipologia pei 

 
 
Docente 
curricolare 

 
 
Docente di 
sostegno 
 

 
 
Fine Ottobre 
 
 

MOD. Pep di 
materia 
differenziato 
 

 
Docente 
curricolare 

 
Docente di 
sostegno 
 

 
Fine Ottobre 
 
 

MOD. Relazione 
finale di materia  
 

Docente 
curricolare 

Docente di 
sostegno 
 

1 settimana 
prima CdC di di 
Giugno 

 
 
Tutti i modelli sono scaricabili dal sito della scuola www.carloportamilano.it 
(manuali/docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


