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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Organizzazione - Osservazione  - Condivisione  degli Interventi Educativi  

per i minori con Disturbi dello Spettro Autistico 

Diagnosi - Contesto scolastico e frequenza - Risorse professionali attivate -                

Profilo essenziale dell’alunno 
 

Clicca qui sotto: 

Link suggeriti 
Per beneficiare delle ricerche web disponibili sul questo argomento 

 

 

 

CLICCARE SUGLI ARGOMENTI DELL’INDICE PER ACCEDERE SUBITO ALL’APPROFONDIMENTO DESIDERATO 
 
 
 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 Struttura del piano di lavoro e raccolta 

informazioni che seguono: 

 Variabili del percorso didattico 

 Finalità individualizzate   

 Strategie organizzative generali 

 Priorità didattiche 

 Riferimenti educativi  

 Modalità di verifica 

 Materiale 

 Documentazione 

 

 Link suggeriti 
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STRUTTURA DEL PIANO DI LAVORO E RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI  
 

 

ATTIVAZIONE 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO   
a/s  …………………………. 

alunno:   ……………………… 

Direzione Didattica – I.C. ……………………………... 
 

 
 

NEL LAVORO EFFETTUATO, SI TERRA’ CONTO DI /DELLE:  

 

 Variabili del percorso didattico: 

- orari scolastici 

- organizzazione didattica ed educativa della scuola  Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) - 

Le Discipline - Le Aree Disciplinari - i Campi di esperienza… 

- programmazione di sezione 

- orari di frequenza  

- condizioni fisiche ed emotive  

- indicazioni terapeutiche degli operatori sociosanitari  

- strutture, spazi e materiali presenti nella scuola. 

 

 Finalità individualizzate:   

 potenziamento di quanto già raggiunto o acquisito dal bambino 

 superamento delle difficoltà rilevate 

 stabilizzazione degli apprendimenti in atto 

 sviluppo di quanto ancora (capacità) non risulta sufficientemente adeguato all’ età cronologica del 

piccolo. 

 avvio di quanto ancora non manifestato dal bambino  

 

 Strategie organizzative generali: 

 contenuti e strategie adottate, che prendono prioritariamente spunto dal  piano formativo previsto 

per la classe/sezione di appartenenza 

 momenti di gioco libero utilizzati prevalentemente per consolidare le sue  capacità  di integrazione 

spontanea 

 lavoro individuale e attività ludiche/e didattiche nel piccolo, nel medio e nel grande gruppo per 

 lo sviluppo e il potenziamento della relazione interpersonale con l’adulto e con i pari di età   
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 per lo sviluppo  e potenziamento di specifiche competenze 

 inserimento del bambino nei progetti di classe e di laboratorio e superamento delle difficoltà di 

integrazione con percorsi personalizzati concordati con l’equipe socio-riabilitativa.  

 Eventuale esclusione da alcuni progetti   

 

 Priorità didattiche: 

 esperienze  imitative - grafo-pittoriche - espressivo/manipolative - senso/percettive  -  musicali – 

psicomotorie – associazione iconica e simbolica (lettoscrittura-calcolo)…………………. 

  

 Riferimenti educativi  

 Linee Guida Nazionali: il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti 

 indicazioni degli operatori e degli esperti che hanno in carico il minore 

 

 Modalità di verifica (griglie, filmati, appunti) per rilevare : 

 Il grado di attenzione 

 Le modalità di risposta 

 Il livello di maturazione raggiunto 

 Le capacità acquisite 

 Le difficoltà incontrate 

 La differenza dalle osservazioni in precedenza rilevate. 

 

 Materiale 

 Tutto quello che, disponibile nella scuola,  si dimostra di volta in volta necessario. 

 Allegare eventuale documentazione fotografica del materiale che utlizza 

 Specificare le modalità di utilizzo e le finalità di eventuali  sussidi didattici informatici speciali , per 

l’integrazione e/o lo sviluppo delle abilità di comunicazione: Hard Wear (es. Scudo copri-tastiere; 

tasti più grandi; computer con schermo Touchscreen; altoparlanti; pollici; i Pad…. ) Soft Wear 

(programmi interattivi….) Applicazioni e Giochi (……………….) Caratteristiche tecniche…. Prodotti free 

o commerciali…. Scaricabili On Line o acquisibili presso……. In comodato d’uso…. Lingua (inglese- 

italiano) 

 

 Documentazione 

 Le produzioni personali sono suddivise secondo l’argomento trattato in quaderni / fascicoli con 

copertina di differenti colori e/o da………………………….. 
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LINK SUGGERITI 

Da ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

2015 Lezioni magistrali sull’insegnamento strutturato per 
alunni con disabilità intellettiva. Pubblicazione slide: 

insegnamento strutturato 1 
insegnamento strutturato 2 

Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2014  I parte nota strutturazione Roda Graziella USR Emilia Romagna 
2014 II parte nota strutturazione Roda Graziella USR Emilia Romagna 
2013 Insegnamento Strutturato per alunni con 

autismo  
Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2010 Organizzazione delle attività e strategie 
didattiche  

Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2008 All.1 parte I  Roda Graziella USR Emilia Romagna 
2008 All.1 parte II  Roda Graziella USR Emilia Romagna 
2008 All.1 parte III  Roda Graziella USR Emilia Romagna 

 

AUTORI/RELATORI 

2015 VBMAPP, personalizzare il PEI Guazzaloca Maria Rita e 
Caddori Claudia 

 

2013 TTAP  Faggioli Raffaella  

2013 La redazione del PEI -   Federica Mazzotti  

2013 AUTISMO  A  SCUOLA  Strategie  educative 
 e  didattiche  per  l’inclusione  in  classe  

Molteni P   

2010 
 

“La comunicazione recettiva nei bambini con 
ASD. Strategie visive per il supporto alla 
comprensione” 

Rossi A. Cancellieri E.  

2008 
 

Apprndimento visivo nell’autismo Pernille Dyrbjerg e Maria 
Vedel   

 

2008 L’allievo con Autismo a scuola: come facilitare 
esperienze inclusive -  

Cottini   
 

 

 
 

 

 

 

 

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   
 

 
 

 

 

 

 

http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/10/insegnamento-strutturato-1.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/10/insegnamento-strutturato-2.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/01/I-parte-nota-strutturazione.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2014/01/II-parte-nota-strutturazione.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://www.autismo33.it/documenti/roda_autismi_erickson.pdf
http://www.autismo33.it/documenti/roda_autismi_erickson.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-I.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-II.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-III.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-N_aIc8YLnE
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/2013-300-GIORNI-2.pdf
http://www.angsaparma.net/uploads/6/8/7/8/6878167/la_stesura_del_pei_mazzotti.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.cdi.ra.it/fileadmin/user_upload/pdf/4__incontro_-_Comunicazione_recettiva.pdf
http://www.cdi.ra.it/fileadmin/user_upload/pdf/4__incontro_-_Comunicazione_recettiva.pdf
http://www.cdi.ra.it/fileadmin/user_upload/pdf/4__incontro_-_Comunicazione_recettiva.pdf
http://shop.erickson.it/front4/Image/Products%5CLIBRO_978-88-6137-295-5_W91_L-apprendimento-visivo-nell-autismo%5CPdf%5CSFO_978-88-6137-295-5_L-apprendimento-visivo-nell-autismo.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
mailto:scuotto.eli@libero.it

