
VERIFICA FINALE PEI_ESITI INTERVENTI ATTIVATI (1^grado/primaria) *  
Anno scolastico 2019/2020 

*Il presente documento (unitamente alla Relazione finale DAD allegata) diventa parte integrante del PEI.

  ALUNNO/A

Cognome: Nome:

Classe: Sezione: 

 1^ PERIODO   (precedente all’avvio della DAD)  

Risorse 
Risorse umane a sostegno del processo di inclusione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati
alla classe: 
Docente di sostegno, n. ore settimanali ________ 
 Assistente  educativo  all’autonomia  e  alla  comunicazione  (se  presente),  n.  ore  settimanali
_______

Frequenza
L’alunno/a ha frequentato con orario       normale     ridotto* 
Ha frequentato con regolarità                    SI                 NO*
*specificare la motivazione 
________________________________________________________________________________

Laboratori, attività e/o altri progetti per favorire l’inclusione:
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

Percorso di apprendimento
Così come concordato in sede di GLO ad inizio anno scolastico, l’alunno/a ha seguito:
 Percorsi comuni alla classe in tutte le discipline/nelle seguenti discipline: ________________
 Percorsi comuni alla classe con particolari adattamenti, semplificazioni e/o riduzioni in tutte le

discipline/nelle seguenti discipline: ________________________________________________
 Percorsi non comuni alla classe in tutte le discipline/nelle seguenti discipline: ______________

BILANCIO EDUCATIVO 

Relativamente al 1^ periodo, l’alunno/a ha seguito le attività facendo registrare:

Livello di autonomia:
 Totalmente Guidato/a
 Guidato/a
 Parzialmente guidato/a
 In autonomia
 Altro (Specificare)______________________________



Scambi affettivo- relazionali con i compagni:
 Assenti/Poco significativi
 Molto problematici 
 A volte conflittuali
 Sereni 
 Altro (Specificare)______________________________

Rapporto con il docente di sostegno:
 Problematico e/o conflittuale
 Poco collaborativo
 Collaborativo 
 Sereno e collaborativo
 Altro (Specificare)______________________________

Rapporto con i docenti curriculari:
 Assente/Poco significativo: l’alunno/a ha preferito il rapporto esclusivo con il docente di

sostegno 
 Problematico
 Sereno
 Sereno e collaborativo
 Altro (Specificare)______________________________

Partecipazione:
 Assente
 Solo se sollecitato/a
 Sufficiente 
 Adeguata 
 Altro (Specificare)______________________________

Interesse: 
 Inadeguato
 Solo se stimolato/a
 Sufficiente 
 Vivo 
 Altro (Specificare)______________________________

Impegno:
 Inadeguato
 Discontinuo 
 Sufficiente 
 Costante 
 Altro (Specificare)______________________________

BILANCIO DIDATTICO

Nel corso del 1^ periodo (fino a marzo 2020), la progettazione prevista dal PEI è stata svolta: 
 per intero
 in parte, per: 

 mancanza di tempo
 scelte didattiche particolari*
*(specificare)_____________________________________________________
 aspettative non corrispondenti al reale livello dell’alunno/a
 altro (specificare)_______________________________________________



Fattori che hanno rallentato l’attività didattica e l’apprendimento:
 Assenze dell’alunno/a
 Cambiamento dei docenti 
 Scarsa autostima/paura dell’insuccesso
 Difficoltà connesse alla mancanza dei prerequisiti disciplinari
 Clima di classe negativo/poco inclusivo
 Carenze strutturali dell’Istituto
 Altro (specificare)________________________________________________________

Fattori che hanno facilitato l’attività didattica e l’apprendimento:
 Motivazione dell’alunno/a
 Coinvolgimento dell’alunno/a
 Uso di sussidi specifici
 Esperienze laboratoriali
 Clima di classe positivo
 Collaborazione tra i docenti del Consiglio di classe
 Altro (specificare)________________________________________________________

Mezzi, strumenti e materiali impiegati
 Testi specializzati
 Programmi di videoscrittura
 Software didattici specifici
 Schede operative prestampate/dispense 
 Schemi vuoti o parzialmente compilati
 Parole-chiave
 Giochi didattici 
 Materiali sensoriali
 Cartelloni/Immagini esplicative
 Filmati 
 Altro __________________________

Strategie di adattamento
 Sostituzione 
 Facilitazione
 Semplificazione
 Scomposizione dei nuclei fondanti
 Partecipazione alla cultura del compito

Strategie didattiche
 Lezioni individualizzate di rinforzo  
 Lavoro a coppie/di gruppo/Tutoring
 Apprendimento imitativo 
 Learning by doing
 Tecniche di rinforzo
 Riduzione dell’aiuto/rinforzo 
 Tecniche di meta cognizione
 Problem solving
 Sostegno all’autostima
 Altro __________________________

Strategie per l’emergenza* 



*solo in riferimento a quegli alunni per i quali è stato importante concordare strategie particolari,
adatte a  fronteggiare  una possibile  situazione  di  difficoltà  (es.  somministrazione di  farmaci  in
emergenza, comportamenti particolarmente difficili da gestire ecc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tipologie di verifica: 
 prove comuni alla classe 
 prove semplificate
 prove differenziate 

Tempi e modalità di verifica: 
 tempi, procedure e strumenti comuni alla classe 
 tempi più lunghi 
 strumenti compensativi e/o ausili per tutte/quasi tutte le discipline* 

*specificare per quali discipline ed il tipo di strumenti e/o ausili utilizzati 
__________________________________________________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020*
*Si rimanda al documento allegato: Relazione finale DAD

Relativamente al periodo di DAD, l’alunno/a ha seguito le attività a distanza con:

Livello di autonomia:
 Totalmente Guidato/a
 Guidato/a
 Parzialmente guidato/a
 In autonomia
 Altro (Specificare)______________________________

Scambi affettivo- relazionali (virtuali) con i compagni:
 Assenti, in quanto molto condizionati dalla distanza e dalla gravità della patologia 
 Problematici a causa della distanza
 A volte conflittuali, anche a distanza 
 Sereni nonostante la distanza 
 Altro (Specificare)______________________________

Rapporto con il docente di sostegno:
 Problematico e/o conflittuale 
 Poco collaborativo a causa della distanza
 Collaborativo nonostante la distanza
 Sereno e collaborativo nonostante la distanza
 Altro (Specificare)______________________________

Rapporto con i docenti curriculari:
 Assente/Poco significativo: l’alunno/a ha preferito il  rapporto a distanza esclusivo con il

docente di sostegno 
 Problematico
 Problematico a causa della distanza



 Sereno nonostante la distanza
 Sereno e collaborativo nonostante la distanza
 Altro (Specificare)______________________________

Partecipazione:  
 Assente a causa della gravità della patologia 
 Solo se sollecitato/a
 Sufficiente 
 Adeguata
 Altro (Specificare)______________________________

Interesse: 
 Inadeguato a causa della gravità della patologia 
 Solo se stimolato/a
 Sufficiente 
 Vivo 
 Altro (Specificare)______________________________

Impegno:
 Inadeguato a causa della gravità della patologia
 Discontinuo 
 Sufficiente 
 Costante 
 Altro (Specificare)______________________________

Rapporti scuola/famiglia
Nel corso dell’intero anno scolastico, compreso il periodo di DAD, i colloqui con la famiglia/tutori
sono stati:

 Quotidiani 
 Frequenti 
 Regolari
 Saltuari
 Inesistenti
 Intensificati durante la DAD
 Altro (Specificare)______________________________

ESITI DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI ATTIVATI



Nel complesso,  considerato anche il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza
per   il contenimento epidemiologico da COVID-19 e avvio della DAD  ,  
   
gli obiettivi educativi trasversali previsti nel PEI (sezione: Progettazione Educativa)   
 sono stati pienamente raggiunti   
 sono stati sostanzialmente raggiunti   
 sono stati parzialmente raggiunti (specificare quali obiettivi risultano parzialmente raggiunti, in
termini di autonomia personale, autonomia sociale, interazioni e relazioni personali,  autonomia
didattica)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 non sono ancora stati raggiunti (specificare quali obiettivi risultano parzialmente raggiunti, in
termini di autonomia personale, autonomia sociale, interazioni e relazioni personali,  autonomia
didattica)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PEI (sezione: Progettazione Didattica)  
 sono stati pienamente conseguiti   
 sono stati sostanzialmente conseguiti  

 sono stati parzialmente conseguiti*   

 non sono stati ancora conseguiti*

*per  gli  alunni  non  frequentanti  le  classi  terminali,  si  rimanda  in  tal  caso  al  PAI  (Piano  di

Apprendimento Individualizzato), eventualmente allegato al PEI in sede di scrutinio finale, come da
O.M. n.11 del 16 maggio 2020.

Gruppo di Lavoro Operativo



Dirigente scolastico

Cognome e nome

Prof. Francesco Paolo MARRA

Team di insegnanti/Docenti del Consiglio di classe

Cognome e nome Disciplina

Docente/i di sostegno assegnato/i all’alunno/a

Cognome e nome

Assistente Educativo all’Autonomia e alla Comunicazione (se assegnato all’alunno/a)

Cognome e nome Ente di riferimento

SIRIO

Genitori/Tutori

Cognome e nome

Operatori ASREM

Cognome e nome

Dott./Dott.ssa 

Data*_____________________
*riportare data GLO 


	Assistente Educativo all’Autonomia e alla Comunicazione (se assegnato all’alunno/a)

