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DIPARTIMENTO  DISCIPLINARE  di  SOSTEGNO 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

“ ALESSANDRO FILOSI” 

Terracina 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

a.s. 2014/15 

 

Nome e cognome  

Data di nascita   

Indirizzo  

Residenza  

Telefono  

  

Data di compilazione  

Classe al momento della compilazione  

Numero alunni della classe  

Assistente  

Numero ore assistente  

Numero ore docente di sostegno 

Area AD01                   ore ______ 

Area AD02                   ore ______ 

Area AD03                   ore ______ 

Area AD04                   ore ______ 

PEI con percorso curricolare  

PEI con percorso differenziato  

Dopo gli esami di fine ciclo l’alunno conseguirà 
Attestato             
Diploma               

  

Attività progettuali scolastiche ed extrascolastiche  

Collaborazione scuola-famiglia  

ASL di appartenenza 
Operatori  TSMREE 
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ELENCO DOCENTI 

 

Docente Discilpina Firma 
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AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

Obiettivi specifici 

Potenziare l’autostima  

Potenziare la motivazione al successo scolastico e relazionale  

Migliorare le modalità relazionali con gli adulti  

Migliorare le modalità relazionali con i coetanei  

Migliorare la gestione dello stress  

Altro  

 

 

AREA COGNITIVA 

Obiettivi specifici 

Migliorare la capacità di organizzare le conoscenze  

Migliorare la capacità di programmare azioni orientate ad un fine  

Migliorare la capacità di discriminare gli input  

Migliorare la capacità di contestualizzare le conoscenze acquisite  

Migliorare la capacità di cogliere relazioni tra saperi diversi  

Migliorare la capacità di compiere deduzioni con i dati posseduti  

Migliorare la capacità di sintetizzare processi operativi/logici  

Altro  
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AREA LINGUISTICO-COMUNICAZIONALE 

Obiettivi specifici 

Incrementare la comprensione di messaggi complessi  

Potenziare la comprensione di termini non familiari  

Incrementare la comprensione dei linguaggi delle varie discipline  

Incrementare la produzione di messaggi complessi  

Potenziare la produzione di termini non familiari  

Incrementare la produzione dei linguaggi delle varie discipline  

Saper utilizzare un linguaggio adeguato all’interlocutore e al contesto  

Potenziare il linguaggio non verbale  

Altro  

 

 

AREA SENSORIALE 

Obiettivi specifici 

Migliorare la vista grazie ad ausili tecnologici   

Migliorare l’udito grazie ad ausili tecnologici  

Altro  

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 

Obiettivi specifici 

Migliorare il livello di coordinazione generale  

Incrementare la precisione nell’esecuzione dei movimenti  

Acquisire padronanza nell’uso di mezzi specifici  

Acquisire maggiore precisione nella riproduzione di semplici figure  

Migliorare la motricità fine  

Altro  
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AREA NEUROPSICOLOGICA 

Obiettivi specifici 

Potenziare la MBT  

Potenziare la MLT  

Incrementare la durata di attenzione nell’esecuzione di un compito  

Acquisire i concetti topologici  

Acquisire i prerequisiti temporali di contemporaneità e di durata  

Migliorare la capacità di riordinare eventi rispettandone la sequenza 
temporale 

 

Migliorare la capacità di orientarsi nello spazio  

Migliorare la comprensione di semplici rapporti causa-effetto  

Altro  

 

 

 

AREA DELLE AUTONOMIE 

Obiettivi specifici 

Potenziare l’autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane  

Migliorare la cura della propria persona  

Migliorare la capacità di spostarsi autonomamente  

Migliorare la capacità di organizzare il proprio lavoro  

Altro  
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PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI DIFFERENZIATI 

          AREA DISCIPLINARE______________Docente di sostegno____________ 

         Disciplina_____________________  Docente curriculare______________ 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 

STRATEGIE 

 

MEZZI 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

  


