
Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado
 Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso - Ripatransone

C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 -  APIC804003 -
 e mail: apic804003@istruzione.it -  Pec: apic804003@pec.istruzione.it – 

Sito web: www.iccupra-ripatransone  .edu.it   

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

classe  Sezione

Alunno: 

Nato a  il 

Residente a  via 

Tel. 

Scuola e classe di provenienza: 

Insegnanti di classe

Educazione Cognome e Nome
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Ore settimanali di sostegno assegnate nell’anno scolastico 20  / 20 : h

Certificazione 

La scuola è in possesso di Diagnosi Funzionale: 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
Gestione dell’emotività:   

Collaborazione e partecipazione:    

Dipendenza:     

Frequenta:  

Accettazione delle regole:    

Rispetto degli impegni e delle responsabilità:   

Motivazione al lavoro scolastico:  
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Sì No

Sì No In parte

Sì No In parte

Sì No In parte

volentieri in modo assiduo in modo saltuario di malavoglia

Sì No In parte

Sì No In parte

alta adeguata bassa/indifferente nulla/rifiuto



QUADRO FAMILIARE

Grado di parentela Nome Cognome

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

Partecipazione dei genitori alla vita scolastica  

Eventuali annotazioni sul rapporto scuola-famiglia
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parziale sufficiente piena



PROFILO DIDATTICO
Descrizione della classe 

N° alunni della sezione 

Situazione generale della classe. Presenza di altri alunni in situazione di handicap o in particolari  
difficoltà.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
(desunta dal PDF, dalla valutazione finale dell’anno precedente e dall’esito delle prove d’ingresso)

AREA SOCIO- AFFETTIVA-RELAZIONALE:

AREA DELLA 
SOCIALIZZAZIONE

PROBLEMATICO ABBASTANZA
POSITIVO

POSITIVO

Rapporto con i compagni

Rapporto con gli insegnanti

Rapporto con l’adulto

ATTEGGIAMENTO 
NEI CONFRONTI 
DEL LAVORO 
SCOLASTICO

PARZIALE SUFFICIENTE BUONO

impegno

interesse

partecipazione

Annotazioni
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AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA:
Area  cognitiva  e  neuro
psicologica

Non suff. Parziale Suff. Buono

attenzione

comprensione

memoria

Annotazioni
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AREA DELL’APPRENDIMENTO

Area linguistico – espressiva 
(italiano e lingua straniera)

Non suff. Parz.suff Suff. Buono

comunicazione non verbale

comunicazione verbale

lettura e comprensione del testo

Scrittura

Annotazioni
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Area storico – geografica (Storia e 
geografia)

Non suff. Parz.suff Suff. Buono

orientamento nello spazio

orientamento nel tempo

riferire un argomento di studio

Annotazioni
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Area  logico  –  matematica
(Matematica e Scienze )

Non suff. Parz.suff Suff. Buono

ragionamento logico

numeri e operazioni

problemi (comprensione-risoluzione)

Annotazioni
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AREA DELLE AUTONOMIE

Non suff. Parz.suff Suff. Buono

autonomia personale

autonomia sociale

autonomia scolastica

Annotazioni
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AREA PSICO - MOTORIO – PRASSICA

Non suff. Parz.suff Suff. Buono

muoversi nell’ambiente con 
padronanza

schema corporeo

motricità fine

Autocontrollo

Annotazioni
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AREA PERCETTIVO – SENSORIALE

Area dello sviluppo percettivo Deficitaria Nella norma

percezione uditiva

percezione visiva

percezione tattile

percezione olfattiva e gustativa

Annotazioni
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Ore di intervento: 

Insegnante di sostegno  h

Assistente Educativo  h 

garantito dall’Amministrazione comunale di 

per mezzo di 

Annotazioni
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Nel team di classe i docenti hanno concordato il seguente orario settimanale:

(inserire il proprio orario diviso per ore o per mezze ore e poi inserire X in corrispendenza dei
giorni)
Ore Lunedì Martedì Mercole

dì
Giovedì Venerdì Sabato
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EVENTUALI INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI

Per n°  ore al giorno e per n°  giorni la settimana

Ente erogatore del servizio: 

Tipo di intervento 

Tempi: 

Modalità:

Nominativo/i dell’assistente/i

Modalità del raccordo Scuola/ Ente:
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Il team dei docenti, considerate le difficoltà e le risorse evidenziate dall’alunno/a, ritiene di proporre
per lui/lei un percorso formativo:

Curricolare, simile al percorso proposto al resto della classe, con semplificazione dei contenuti 
nelle seguenti educazioni :

Individualizzato, con diversificazione, rispetto alla classe, delle conoscenze ed abilità, dei 
contenuti, delle attività e delle metodologie, nelle seguenti educazioni:
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI

Obiettivi comportamentali 
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Obiettivi cognitivi trasversali     
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
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(se lo spazio per gli obiettivi di apprendimento non dovesse bastare rinviare alle annotazioni nelle pagine
successive alle firme)

20



Indicazioni metodologiche
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Verifiche
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Valutazione
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Insegnanti di Classe

Cognome e Nome Firma

FIRMA DEI GENITORI                                                                  CENTRO RIABILITATIVO
…………………………..                                                               ………………………………
………………………….                                                                ………………………………

FIRMA                                                                                                FIRMA
Assistente all’autonomia                                                                    Ins. Sostegno
…………………………                                                                   ……………………………….

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

                                              DIRIGENTE SCOLASTICO
                                         
                                           …………………………………..

          

Ripatransone lì 
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Annotazioni e/o integrazioni
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