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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Organizzazione - Osservazione  - Condivisione  degli Interventi Educativi per i minori con Disturbi dello 

Spettro Autistico 

Allegati: 
 

 

STRUTTURA DEL PEI   

 Premessa 

 Diagnosi - Contesto Scolastico e Frequenza - Risorse Professionali Attivate 

 Collaborazione con gli Operatori Socio-Sanitari e Rapporti con la Famiglia 

 Abilità Personali  

 Integrazione Scolastica 

 Allegati 

 Varie - Modulistica 

INDICE 

  

 

 

 

 

 Allegati 
 

 Sintesi (PEI in “30 righe”) 

 Diagnosi 

 Contesto scolastico e frequenza 

 Risorse Professionali Attivate: 

 Profilo Essenziale Dell’alunno: 

 Autonomia 

 Sensoriale /Motorio-prassica 

 Linguistica / Espressivo 

 Cognitiva / Neuropsicologica /Apprendimenti 

 Affettivo / Relazionale 

 Obiettivi - Finalità 
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SINTESI 
DELLA VALUTAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

A/S  ………….. 

 

Scegliere il termine più indicato tra quelli proposti in rosso o sostituirlo con quelli che si pensa 

possa essere più idoneo 

 

DIAGNOSI: 

Iniziali:  Nome – cognome … età…  è affetto da  ……………………….. ( codice diagnosi ICD…) 

 

CONTESTO SCOLASTICO E FREQUENZA: 

Scuole precedentemente frequentate (nido? Infanzia? Altri plessi prima di quello attuale?) 

Scuola di frequenza attuale……… 

Classe (composizione )………… 

Orario di frequenza e orario di terapie attuate………… 

 

RISORSE PROFESSIONALI ATTIVATE: 

Ha beneficiato della figura dell’insegnante di sostegno per  ……. ore sett.  /  dell’assistente per   …  ore 

sett.),   

Ha beneficiato di interventi………….. (psico-educativi, psicomotori, logopedici, comportamentali, 

fisioterapici, ippoterapici, di acquaticità…).   

 

PROFILO ESSENZIALE DELL’ALUNNO: 

 

Area dell’autonomia 

 Livelli generico: (sufficiente – insufficiente - discreto – buono…..) 

 Necessita o non necessita di …………………(facilitazione tonica e verbale , supervisione dell’adulto nelle 

fasi di….  ).   

 Motivazione essenziale   di quanto poc’anzi espresso (es  manca di attenzione, coordinazione…) 

 L’orientamento spaziale è…………………….(sufficiente, insufficiente,parzialmente adeguato….) 
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Area sensoriale e motorio prassica 

 Presenta deficit conclamati (sordità – miopia – ipermetropia….) 

 Le abilità grosso motorie sono caratterizzate, in genere, da………(grave compromissione - impaccio - 

competenze adeguate…..  ) 

 Il controllo statico e dinamico e la consapevolezza propriocettiva sono….(insufficienti - disarmonici – 

sufficienti…) 

 L’ntervento educativo è finalizzato al superamento – consolidamento – avvio - sviluppo – potenziamento 

del 

1. controllo statico e dinamico:  

 esecuzione di movimenti e posture simmetriche e/o asimmetriche semplici o complesse 

proposte dall’adulto (scegliere uno o più di questi termini)  

2. consapevolezza propriocettiva:  

 segnalare se presenta una ipersensibilità o una alterazione gusto-olfattiva   /  uditiva / visiva 

/ tattile…  ;  

 attiva – non attiva atteggiamenti auto stimolanti  o stereotipati 

 

 Lo sviluppo della motricità  fine è adeguato – parzialmente adeguato all’età cronologica – fortemente 

compromesso ….rispetto alle seguenti abilità: manipolare, colorare, orientare semplici segni grafici, 

indicare… 

 La mediazione didattica dell’adulto è, in quest’ambito (area sensoriale e motorio-prassica): 

 parziale – elevata …. nel lavoro individualizzato 

 parziale – elevata …. nel lavoro di piccolo/medio/ grande gruppo 

 

 

Area linguistico/espressiva 

 Livello e/o problematiche nelle prassie bucco-fonatorie:  (es. sufficiente – parzialmente/ fortemente 

compromesso - adeguato/inadeguato rispetto alle richieste di prestazione della classe di 

appartenenza…) 

 Livello e/o problematiche nel linguaggio verbale: (es. sufficiente – parzialmente/ fortemente 

compromesso - adeguato/inadeguato rispetto alle richieste di prestazione della classe di 

appartenenza…) 

 Livello e/o problematiche nello sviluppo del linguaggio ricettivo (elaborazione corretta dei suoni, dei 

significati e delle prestazioni che ad esso debbono essere collegati);  (es. sufficiente – parzialmente/ 

fortemente compromesso - adeguato/inadeguato rispetto alle richieste di prestazione della classe di 

appartenenza…) 
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 Livello e/o problematiche nello sviluppo del linguaggio  mimico-gestuale (es. sufficiente – parzialmente/ 

fortemente compromesso - adeguato/inadeguato rispetto alle richieste di prestazione della classe di 

appartenenza…) 

 

 

Area cognitiva, neuropsicologica e degli apprendimenti 

     Esprimere un parere di sviluppo sintetico (adeguato – emergente – discontinuo - inadeguato….) sulle 

 Competenze associative (classificazione, seriazione, simbolizzazione, memorizzazione, equivalenza…) 

 Competenze operative (mettere insieme – prendere  - indicare – manipolare nel modo richiesto -  imitare  )   

 Competenze relative alla discriminazione senso-percettiva (consapevolezza delle percezioni di base: es: 

temperatura ,  dimensioni, forme…) 

 Competenze   ricettive (eseguire consegne SEMPRE PIU’ COMPLESSE col comando verbale sempre meno 

sostenuto dagli imput tonici-iconici e mimicogestuali) 

 

 Le Abilità di lettura sono… 

 L’ Abilità di scrittura sono…… 

 L’ Abilità di rappresentazione simbolica è… 

 I Livelli  di attenzione sono……  

 I Livelli di Interesse sono……   

 La Comprensione/memorizzazione delle richieste singole e multiple (ritaglia, poi incolla, poi colora il 

disegno)  è … 

 Questi ambiti sono condizionati dall’umore, sono facilmente – difficilmente o sono solo in parte 

verificabili in modo oggettivo?  

 Necessita  di frequenti puntualizzazioni dell’intervento educativo? (compilazione di griglie di 

osservazione quotidiana stretta condivisione di intenti con i vari operatori)  

 Condivide i contenuti del programma di classe?  

 Necessita/non necessita di un programma personalizzato di apprendimenti rispetto ad essa? 

 Beneficia dell’insegnamento della lingua straniera? 
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Area Affettivo Relazionale 

 Si attiva se chiamato per nome? Interrompe l’attività che sta facendo? Guarda si avvicina al suo 

interlocutore?  

 Ha un sufficiente-insufficiente adattamento ai ritmi o alle modifiche della routine scolastica 

 Attiva-non attiva  atteggiamenti conflittuali nei confronti dell’adulto… dei pari di età…. dei più piccoli o 

delle richieste? 

 Manifesta pianto .. inibizione del gioco spontaneo…  stereotipie e accessi di nervosismo   

 Manifesta iniziative auto ed etero-lesive   

 Il livello di gestione è mediamente critico  – adeguato…  

 La relazione oggettuale spontanea è….. (deficitaria, stereotipata, autonoma…)   

 Il gioco indipendente con materiale strutturato predisposto dall’adulto (es. abaco, incastri, lego, 

puzzle…) è ……(autonomo - strettamente o parzialmente dipendente dalla sollecitazione e mediazione 

didattica dell’adulto 

 Il rapporto con i compagni, è……(autonomo - strettamente o parzialmente dipendente dalla 

sollecitazione e mediazione didattica dell’adulto) 

 Comprende / non comprende le richieste verbali o gestuali per la realizzazione di giochi a turno 

 La generalizzazione degli apprendimenti   è raggiunta con tutti gli operatori che intorno al soggetto 

ruotano?  E coi pari di età?  

 Tende a comportarsi  differentemente in base agli adulti di riferimento?  

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Per quanto se ne denotano dei miglioramenti, ha necessitato e si prevede che necessiti  di ampi  /  

occasionali livelli di mediazione (scegliere, aggiungere o lasciare come proposto qui di seguito:) 

 tonica (facilitazione, contenimento),  

 didattica (semplificazione e / o adeguamento delle consegne)  

 educativa (individualizzazione delle finalità) 

 e/o STRUMENTALE : 

1. sussidi didattici personalizzati per lo sviluppo delle abilità cognitive  

2. sussidi didattici informatici speciali che prevedano, per l’integrazione e lo sviluppo delle 

abilità di comunicazione: …………………………………………(es. tastiere con tasti più grandi, 

computer con schermo Touchscreen,  altoparlanti e Webcam n…….. pollici , programmi 

interattivi, i pad….) 

nella sostanziale totalità delle / nelle seguenti esperienze di…. integrazione scolastica 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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N.B. 

Il documento si è avvalso di Multiple Fonti Bibliografiche ed Editoriali. 

E’ frutto dell’Esperienza Personale (Docente Sostegno Scuola Infanzia) e Professionale (Coordinatrice 

Responsabile Sportello Informativo e  Biblioteca Specializzata del Centro Servizi Autismo – V Circolo 

Piacenza)                                                

Ha preso spunto dalle Indicazioni Nazionali (Linee Guida), dalle  disposizioni degli Accordi di Programma 

Provinciali e dalle proposte Regionali (PRIA) e sarà periodicamente aggiornato con i suggerimenti che 

verranno offerti da Esperti e Operatori. 

 

Per Info - Approfondimenti – Chiarimenti -Suggerimenti: 

Ins. Elisabetta Scuotto  

   Cell 328/6662022 – email: archivioautismopc@gmail.com   
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