
1 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ENNIO QUIRINO VISCONTI”  

Via della Palombella 4 - 00186  Roma  - Tel  06.6833114 – Fax  06.68803438  
Cod. Mecc. RMIC818005 - Codice Fiscale  97198370583 – web  www.icvisconti.it 

e-mail  rmic818005@istruzione.it     e-mail certificata  rmic818005@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icvisconti.edu.it 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE) 

 

anno scolastico ………………………….       
 
Cognome ……………………………………  Nome……………………………………….…..     Classe ……………………………………  

[ ] Primaria    [ ] "Gianturco"  [ ] "Ruspoli"  [ ]  "Settembrini" 

[ ] Secondaria I grado  [ ] Palazzo Ceva  [ ] S. Agata dei Goti 

Team Docenti (per la Scuola Primaria) 

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

Docente coordinatore/coordinatrice di classe (per la Scuola Secondaria di I grado) ………………………………………………………………  

Docente di sostegno ……………………………………………………………………………………………………….……   

 

 

http://www.icvisconti.edu.it/
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1. DATI dell’ALUNNO/A 
a. Documentazione consegnata a scuola 

Certificazione ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992     [ ] Art. 3, comma 1          [ ] Art. 3, comma 3            
rilasciata in data ……………………………   data di revisione ………………………………. 
[ ] Verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017 e s.m.i.) 
rilasciato in data ……………………………   data di revisione ………………………………. 
[ ] Profilo di funzionamento                      rilasciato in data ……………………………   data di revisione ………………………………. 
[ ] Altra documentazione a disposizione della Scuola valida ai fini dell’inclusione scolastica 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Codice ICD della diagnosi: ……………………………………………….                                                              

 
b. Proposta organizzazione delle misure di sostegno (da compilare entro il 30 giugno ai sensi del D.Lgs. 66/2017 e s.m.i.) 

Tempo scuola  n. ore settimanali ………… 
Sostegno n. ore settimanali ………… 
Risorse professionali per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione n. ore settimanali ………… 

 
 

2. PROFILO dell’ALUNNO/A 
a. Profilo di funzionamento/Diagnosi funzionale 
(Dati presenti nel Profilo di Funzionamento o della Diagnosi funzionale che possano sintetizzare il profilo dell’alunno/a tenendo conto dei tre domini 
propri del modello ICF) 

Dominio Punti di forza Criticità 
Apprendimento …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

Comunicazione e Relazioni …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

Autonomia personale e sociale …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
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b. Osservazione in classe 
(Dati riscontrati dal team docenti/consiglio di classe che possano fornire ulteriori elementi rispetto a quanto indicato nella certificazione) 

Dominio Punti di forza Criticità 
Apprendimento …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

Comunicazione e Relazioni …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

Autonomia personale e sociale …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

 
3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA e DIDATTICA (da compilare entro il 31 ottobre ai sensi del D.Lgs. 66/2017 e s.m.i.) 

a. Strategie e strumenti per l’inclusione e la partecipazione 
Domini Strategie Strumenti 

strategie inclusive  
per la classe 

 

strategie 
individualizzate 

 

strumenti inclusivi  
per  la classe 

 

strumenti 
individualizzati  

 
Apprendimento 

 

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

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

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

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

Comunicazione e Relazioni ……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

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

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

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

Autonomia personale e sociale ……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

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

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

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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b. Didattica  

Discipline/Aree disciplinari Obiettivi Criteri di valutazione Modalità di verifica 

……………………………………… [ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

[ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

……………………………………… [ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

[ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

……………………………………… [ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

[ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

……………………………………… [ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

[ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

……………………………………… [ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

[ ] gli stessi della classe 
[ ] individualizzati 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado e per l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
L’alunno/a sostiene prove differenziate nelle seguenti discipline:…………………………………………………………………               
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4. ORGANIZZAZIONE delle MISURE di SOSTEGNO (da compilare entro il 31 ottobre ai sensi del D.Lgs. 66/2017 e s.m.i.) 
 

PIANO ORARIO 
della CLASSE 

Docente di sostegno Risorse professionali  
per l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione 

Lunedì   
Martedì   
Mercoledì   
Giovedì   
Venerdì   
Ore totali classe ……………. 
Ore totali alunno/a ……………. 
(nel caso di frequenza con orario ridotto) 

Ore settimanali ……………. 
 

Ore settimanali ……………. 
(specificare le ore settimanali per ogni figura professionale coinvolta) 

Progetti di inclusione  
e/o 
Interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento 
 
programmati per l’alunno/a 

……………………………………………………….. rivolto [ ] alla classe [ ] all’alunno/a            periodo……………………….. 
[ ] in orario curricolare …………………………….  [ ] in orario extracurricolare …………………………….  
 
……………………………………………………….. rivolto [ ] alla classe [ ] all’alunno/a            periodo……………………….. 
[ ] in orario curricolare …………………………….  [ ] in orario extracurricolare ……………………………. 
 

……………………………………………………….. rivolto [ ] alla classe [ ] all’alunno/a            periodo……………………….. 
[ ] in orario curricolare …………………………….  [ ] in orario extracurricolare ……………………………. 

  
Raccordo con il Progetto individuale 
e/o con i servizi di sostegno  

Indicare eventuali attività di raccordo con il Progetto individuale (ai sensi dell’art. 14 della Legge 
328/2000) e/o con i servizi di sostegno in atto al di fuori del contesto scolastico. 

Eventuali periodi di ospedalizzazione: …………………………………. 
 

Interventi riabilitativi:  
[ ] neuropsichiatra               periodo ……………………… 
[ ] psicologo                          periodo ……………………… 
[ ] altre figure…………………  periodo ……………………… 
[ ] servizi sociali territoriali periodo ……………………… 

Eventuale terapia farmacologica …………………………………. 
Personale autorizzato alla somministrazione di farmaci  
………………………………………………………………………………….. 
 

[ ] Allergie ……………………… 
[ ] Intolleranze ……………………… 
[ ] Altro ……………………… 
[ ] Interventi in caso di emergenza ……………………… 
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5. VERIFICA del PEI 
a. Verifica intermedia 

VERIFICA 
INTERMEDIA 

Strumenti e Strategie 
 

Organizzazione delle Misure di Sostegno 
(orario settimanale, risorse professionali, servizi etc.) 

Apprendimento [ ] efficaci 
[ ] parzialmente efficaci 
[ ] non efficaci  
 
Osservazioni: 
……………………………………………………….. 

[ ] efficaci 
[ ] parzialmente efficaci 
[ ] non efficaci  
 
Osservazioni: 
……………………………………………………….. 
 

Comunicazione  
e  

Relazioni 

[ ] efficaci 
[ ] parzialmente efficaci 
[ ] non efficaci  
 
Osservazioni: 
……………………………………………………….. 
 

[ ] efficaci 
[ ] parzialmente efficaci 
[ ] non efficaci  
 
Osservazioni: 
……………………………………………………….. 

Autonomia 
personale e 

sociale 
 

[ ] efficaci 
[ ] parzialmente efficaci 
[ ] non efficaci  
 
Osservazioni: 
……………………………………………………….. 

[ ] efficaci 
[ ] parzialmente efficaci 
[ ] non efficaci  
 
Osservazioni: 
……………………………………………………….. 
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b. Relazione finale 
(Riportare dati e osservazioni su: cambiamenti intercorsi nel funzionamento, obiettivi raggiunti, criticità, proposte per l’anno scolastico 
successivo) 

Dominio Punti di forza Criticità Proposte 
Apprendimento …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 
Comunicazione e 

Relazioni 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 
Autonomia 

personale e sociale 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 

 
APPENDICE: Eventuali variazioni del PEI 

Data del GLO ………………………………………. 

Modifiche da apportare ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Data del GLO ………………………………………. 

Modifiche da apportare ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Approvato in data _______________________________________ 

 

 Ruolo Nominativo Firma 

Gruppo di Lavoro Operativo 
(GLO) 

Dirigente scolastico/a Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi  

Docente di sostegno   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   
Docente di……..   

Unità di Valutazione 
Multidisciplinare (UVM) 

Neuropsichiatra infantile / 
medico specialista 

  

Operatore/Operatrice 
riabilitazione 

  

Psicologo   
Assistente sociale   
Pedagogista   
Altro   

Figure professionali specifiche Assistente per le abilità di 
base/Assistente educativo 

  

  
Altro   

Genitori o chi detiene la 
responsabilità genitoriale 

Cognome e Nome  

Cognome e Nome  


