
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agli insegnanti di sostegno dell’Istituto 
 

Comprensivo di Cadeo e Pontenure 
 
 
 
OGGETTO: indicazioni insegnanti di sostegno anno scolastico 2016/2017 
 
 
Per acquisire informazioni sull’alunno e sul percorso didattico – educativo dell’anno scolastico            
precedente chiedi al dirigente scolastico e, successivamente, in segreteria di consultare il fascicolo             
personale dell’alunno e il registro del precedente insegnante di sostegno (se cartaceo) 
 
Il fascicolo personale dell’alunno deve contenere i seguenti documenti: 
 
- la Diagnosi Funzionale (D.F.) valida per il corrente anno         

scolastico; (se non è presente chiedere allo specialista che segue il           

caso in occasione del primo incontro) 

-il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.); 

- il Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.). 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

- confrontarsi con gli insegnanti che hanno già lavorato con l’alunno/a; 
- richiedere un colloquio con i genitori. 

 
Ora che hai acquisito un po’ di informazioni, verifica se esse risultino ancora attuali o se sono                 
cambiate attraverso le osservazioni iniziali che ti serviranno per la progettazione degli interventi             
didattico-educativi. 



 
In questa fase, in cui hai acquisito informazioni da diverse risorse e hai conosciuto l’alunno,               
progetta con la collaborazione degli insegnanti curricolari gli interventi didattico-educativi da           
svolgere a scuola. Se nel piano educativo rientrano altri enti educativi, questi aggiungeranno gli              
obiettivi del loro progetto all’incontro di stesura del P.E.I. 
Nel caso in cui l’alunno/a sia di nuova certificazione, segui le procedure per compilare il P.D.F.                
(leggi la parte riguardante Elaborazione del PDF). 
Nella progettazione degli interventi didattico-educativo può esserti utile leggere anche il Piano            
Annuale Inclusività del nostro Istituto Comprensivo      
(http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/POF-AllegatoF-Pian
o-Annuale-Inclusivit%C3%A01.pdf). Il PAI, in quanto strumento d’analisi, contribuisce ad         
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei            
processi inclusivi in relazione alla qualità degli esiti educativi, per creare un contesto educante in               
cui realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 
 
 
 
STESURA DEL P.E.I. 
 
Il P.E.I. è il piano educativo individualizzato che raccoglie “i progetti didattico-educativi,            
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività            
scolastiche ed extrascolastiche ” (dal comma 3 dell’art. 5 della legge n. 104 del 1992). 
 
Il PEI va redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico (non oltre il 19 dicembre e, comunque, dopo                   
il primo incontro con la famiglia e gli operatori U.O.N.P.I.A.). 
 
 
Fasi per la stesura 

 
1. Al seguente link  
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/Modulo-PIANO-EDUCATIV

O-INDIVIDUALIZZATO-PEI.docx  puoi trovare il modello P.E.I. da redigere. 
2. Compila i dati anagrafici relativi l’alunno, alla scuola e al Servizio Socio-Sanitario che ha in               
carico il minore (v. la Diagnosi funzionale). 
3. Elabora gli obiettivi didattico-educativi che indicano le mete da raggiungere alla fine del             
corrente anno scolastico facendo riferimento: 
 

- al P.E.I. dell’anno scolastico precedente: consulta quali aree sono state scelte e valuta con 
 

i colleghi se mantenere quelle aree, escluderle e/o aggiungerne altre; 
 

- all’ultimo P.D.F.: individua gli obiettivi a lungo termine, descritti nello sviluppo potenziale,            
da cui elaborare gli obiettivi di medio temine da inserire nel PEI; 

 
- alle informazioni raccolte con l’osservazione e la valutazione. 

 
ATTENZIONE: la progettazione degli interventi didattico educativi deve essere pronta prima           
dell’incontro per la stesura del P.E.I. 
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Incontro per la stesura coordinata del P.E.I. 
 
1. Ricevi la comunicazione della data e del luogo dell’incontro (può essere presente anche un solo                
insegnante). 
2. Presenta agli operatori dell’U.O.N.P.I.A. e alla famiglia il progetto degli interventi            
didattico-educativi da svolgere a scuola. 
3. Integra nel P.E.I. gli eventuali  interventi riabilitativi, extra-scolastici e familiari. 
4. Se l’alunno è di nuova certificazione presenta il P.D.F. 
5. Fai firmare ai presenti il P.E.I. nell’apposito spazio riservato alla famiglia, agli operatori              
U.O.N.P.I.A., ai colleghi e al Dirigente Scolastico. 
6. Compila il modello di verbale dell’incontro (        
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2012/12/Verbale-incontro-Scuola-Oper
atori-U.O.N.P.I.A..doc) con le firme dei presenti, la data e consegnalo in segreteria. (Il verbale verrà               
messo nel fascicolo dell’alunno) 
7. Si ricorda che il PEI è un documento flessibile. Se durante l'anno scolastico quanto progettato                
non è più adatto è possibile rivedere il documento. 
 
Incontro di verifica finale del P.E.I. 
 
Nel mese di maggio la scuola, la famiglia e gli operatori U.O.N.P.I.A. si incontrano per la verifica                 
finale. 
1. Compila nel P.E.I. la parte relativa alla verifica finale descrivendo gli esiti dell’apprendimento e               
il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi. 
2. Ricevi la comunicazione della data e del luogo dell’incontro (può partecipare anche un solo               
docente). 
3. Presenta agli operatori dell’U.O.N.P.I.A. e alla famiglia gli esiti di quanto progettato ad inizio               
anno scolastico. 
4. Se l’alunno frequenta l’ultimo anno del ciclo di studi e se ci sono stati cambiamenti dall’ultimo                 
P.D.F., presenta anche l’aggiornamento del P.D.F. 
5. Consegna il P.E.I., l’eventuale P.D.F. e il verbale dell’incontro al personale della segreteria              
per inserirli nel fascicolo personale. 
 
ATTENZIONE: qualora l’incontro di verifica finale del P.E.I. non venisse concordato ricorda            
comunque di stendere la verifica finale e di presentarla firmata, da te e dai colleghi di classe, in                  
segreteria. 
 
ELABORAZIONE DEL P.D.F. 
 
Il Profilo Dinamico Funzionale, atto successivo alla Diagnosi funzionale, è la descrizione            
funzionale, intesa come descrizione dei prevedibili miglioramenti, e l’analisi dello sviluppo           
potenziale dell’alunno. 
Alla sua stesura provvedono, congiuntamente con la collaborazione dei genitori dell’alunno,           
l’insenante di sostegno, gli insegnanti di classe e gli operatori U.O.N.P.I.A. 
 
Il P.D.F., inizialmente e nelle successive stesure, viene redatto e inserito nel fascicolo dell'alunno/a              
entro i primi mesi scolastici in caso di una nuova certificazione e nell'ultimo mese dell'anno per la                 
fine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (v.              
comma 8 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992). 



Nel caso in cui il documento non sia stato aggiornato è possibile aggiornarlo i primi mesi di scuola                  
dell'inizio del grado scolastico successivo. 
(Sono comunque possibili verifiche intermedie, in particolare in caso di significativi cambiamenti o             
evoluzioni a medio termine nettamente difformi rispetto alle previsioni). 
 
 
Fasi di stesura/aggiornamento del P.D.F. 
 
1. Al seguente link 
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/images/sito_documenti/Vari/Modulo-per-PDF.d
oc puoi trovare il modello P.D.F. da compilare. 
 
2.  Per orientarti nell’elaborazione del P.D.F. fai riferimento ai precedenti P.D.F. o chiedi consiglio 
all’insegnante Funzione Strumentale. 
3. Per ogni area compila insieme ai colleghi la tabella riguardante : 
 
LIVELLI ATTUALI Sintetizza ciò che l’alunno è in grado di fare 
 

in ciascuna area 
 
SVILUPPI POSSIBILI NEL TEMPO Definisci gli obiettivi che l’alunno potrebbe 
 
MEDIO raggiungere nell’arco di più anni o dell’intero 

anno scolastico 
 
4. Se l’alunno/a non è mai stato certificato, presenta il P.D.F. agli operatori dell’U.O.N.P.I.A. e 
alla famiglia all’incontro di stesura coordinata del P.E.I. nei primi mesi dell’anno scolastico . 
 
5. Integra nel P.D.F. eventuali suggerimenti degli operatori U.O.N.P.I.A. e della famiglia.  
6. Negli altri casi presenta il P.D.F. all’eventuale incontro di verifica finale negli ultimi mesi 
dell’anno scolastico. 
7. Fai firmare ai presenti il P.D.F. nell’apposito spazio riservato alla famiglia, agli operatori 
U.O.N.P.I.A. , al Dirigente scolastico e ai docenti di classe. 
 
Registro on-line 
 
Si ricorda di inserire la programmazione educativo-didattica individualizzata (parte del P.E.I.) nella 
parte apposita del registro. Tutti gli altri documenti vanno consegnati in segreteria per inserirli nel 
fascicolo personale dell'alunno/a. 
 
 
Relazione/verifica finale 
 
La relazione finale si consegna ultima settimana di scuola. Trovate una traccia nella parte finale del 
PEI. Si ricorda di consegnare copia cartacea in segreteria per inserire nel fascicolo personale 
dell'alunno. 
 
 
Il termine di consegna dei documenti P.E.I. e P.D.F. è il 19 dicembre 2016. 
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LE FF SS   

Giulia Gorra 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
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 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
 

 sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
 

 


