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PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

per l’anno scolastico 20  /20   
 

Classe    
 
 

ALUNNO 
   

cognome nome data di nascita 

   

luogo di nascita residenza telefono 

ANAMNESI 

TIPOLOGIA DELL’HANDICAP   

▪ La scuola è in possesso di diagnosi funzionale SI NO  

▪ La scuola è in possesso di certificazione medica SI NO 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

▪ Buono stato di salute SI NO ▪ Difficoltà di fonazione SI NO 

▪ Armonia sta/ponderale SI NO se si quali?    

   ▪ Presenta dismorfismi SI NO 

se si quali?    

   

▪ Buona funzionalità visiva SI NO 

▪ Buona funzionalità uditiva SI NO 

▪ Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici SI NO 

se si quali?    

▪ Esperienze scolastiche precedenti: 

Anno Scolastico Scuola frequentata Classe Tipo di frequenza (regolare/irregolare) 

  

  

  

  

 
▪ Interventi riabilitativi SI NO 
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se si quali?    

▪ Trattamenti farmacologici SI NO 

se si quali?    

 

FUNZIONALITA’ PSICOMOTORIA 

▪ Coordinazione dinamica generale SI NO 

▪ Dominanza laterale: destra sinistra 

crociata non acquisita 

▪ Motricità fine SI NO 

▪ Coordinazione spazio - temporale SI NO 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

▪ Aggressività SI NO ▪ Dipendenza SI NO 

▪ Partecipazione SI NO ▪ Accettazione regole SI NO 

▪ Eventuali altre osservazioni:    

 

QUADRO FAMILIARE 

Grado di 

parentela 
Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione 

     

     

     

     

     

     

     

▪ L’alunno vive in famiglia SI NO  

se no dove?    
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Situazione classe 

Classe  sezione  

Tempo scuola    

Totale alunni  maschi  femmine  

Bambini in situazioni particolari (disagio sociale, DSA) 

Orario scolastico 
 

Ore di frequenza scolastica    

Ore con l’insegnante di sostegno    

Ore con l’OEPA   

Entrare posticipate e/o uscite anticipate 

Centro territoriale di riabilitazione che segue l’alunno (indicare quale): 
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Profilo dell’alunno*
 

(situazione iniziale) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per la compilazione vedi l’allegato A 

▪ Area affettivo-relazionale 

▪ Area dell’autonomia 
Autonomia di base: 

 

 

 

 

 

 
Autonomia sociale: 
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▪ Area comunicazionale e linguistica 

▪ Area sensoriale percettiva 

▪ Area motorio-prassica 
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▪ Area neuropsicologica 

▪ Area cognitiva 
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Obiettivi didattici 
 

 

▪ Ambito linguistico 
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▪ Ambito logico-matematico 
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▪ Ambito storico-geografico-scientifico 
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▪ Educazione all’immagine-Educazione motoria-Educazione al 

suono e alla musica 
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Data   

 

Docenti di classe Docente di sostegno 
 

 

 

 

 

 

P.C. OEPA 
 

Metodologie e procedure 

Verifiche 
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Allegato A 
 

Traccia per la compilazione del profilo 
 

Area Affettivo-relazionale 

 Atteggiamenti e sentimenti che il bambino esprime nei confronti degli adulti e 

familiari, dei compagni, di oggetti e situazioni. 

 Abitudini ed interessi espressi in ambito scolastico rispetto a: alimentazione, 

gioco, attività spontanee, attività richieste, apprendimento. 

 Abitudini, interessi espressi dal bambino in ambito extrascolastico, ad esempio 

tempo libero in casa (televisione, giochi, amici, familiari, compiti…) e tempo  

fuori casa (doposcuola, sport, enti e associazioni, amici…) 

 

Area dell’autonomia 

 Autonomia di base: 

- È capace di mangiare sa solo/a 

- È capace di lavarsi 

- È capace di vestirsi 

- È capace di infilare ed allacciare le scarpe 

- Ha acquisito l’educazione sfinterica 

 Autonomia sociale: 

- Sa chiedere aiuti 

- Sa spostarsi in spazi conosciuti 

- Sa cercare 

- Sa prendere e posare nei posti assegnati oggetti di uso frequente 

- Sa chiedere ciò che le/gli serve 

- Sa chiedere un’informazione 

- Sa organizzare in cartella il materiale per la giornata 

- Sa usare il telefono 

- Conosce il denaro 

- Sa leggere l’ora 

- Sa prendere il tram 

- Viene a scuola da solo/a 

- Sa prendere iniziative in omenti non strutturati 

- Ha interessi personali privilegiati 

- Sa mettersi in relazione con gli altri 

 Atteggiamento e comportamento nei confronti delle attività in classe e fuori 

- Individuali 

- In coppia 

- In piccolo gruppo 

- Con il gruppo classe 

- In un gruppo allargato e/o misto 

(se necessario specificare se attività curricolari o attività non curricolari) 
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Area comunicazionale-linguistica 

 Contenuti 

- Esprime/non esprime richieste 

- Esprime/non esprime bisogni 

- Esprime/non esprime informazioni 

- Esprime/non esprime fantasticherie 

- Esprime/non esprime interessi 

- Esprime/non esprime sentimenti 

- Esprime/non esprime emozioni 

- Esprime/non esprime problemi 

 Comprensione ed esecuzione/produzione 

- Comprende messaggi gestuali 

- Comprende messaggi per immagini 

- Comprende messaggi simbolici 

- Comprende messaggi orali e/o scritti 

- È capace di eseguire/produrre messaggi gestuali 

- È capace di eseguire/produrre messaggi per immagini 

- È capace di eseguire/produrre messaggi simbolici 

- È capace di eseguire/produrre messaggi orali e/o scritti 

 

Area sensoriale percettiva 

 Funzionalità visiva e parametri percettivi 

- Coordinazione visuo-motoria 

- Separazione figura sfondo 

- Costanza della forma 

- Posizione dell’ambiente 

 Funzionalità uditiva e parametri percettivi 

- Coordinazione uditivo-motoria 

- Differenziazione silenzio-sonorità 

- Dinamica timbrica (o costanza della forma sonora) 

 

Area motorio prassica 

 Motricità globale 

- Le posture possibili con o senza aiuto 

- Le possibilità di spostamento e di equilibrio 

- Le modalità di controllo del movimento (coordinazione, goffaggine, inibizioni) 

- Le modalità di mantenimento delle posture 

- La lateralizzazione e lo schema corporeo 

 Motricità fine 

- Prensione manipolazione con/senza ausili 

- Scrittura con/senza ausili 

- Coordinazione oculo-manuale 

- Presenza di discinesie (tremori…) 
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 Prassie semplici e complesse 

- Le attività motorie in presenza/assenza di un oggetto 

- Coscienza e livello di partecipazione 

 

Area neuropsicologica 

 Capacità mnesiche 

- Memoria a breve e medio termine 

- Tipo e uso delle capacità mnesiche 

 Capacità attentive 

- Grado di attenzione e concentrazione nelle attività curricolari e non 

(l’attenzione e la concentrazione dipendono da diversi fattori fra cui: il tipo 

di attività proposte, il livello di difficoltà, il tempo, la motivazione, la 

presenza o meno dell’insegnante di sostegno) 

 Organizzazione spazio temporale 

- Nei comportamenti spontanei 

- Nei compiti strutturati 

- Conoscenza dei rapporti di casualità 

 

Area cognitiva 

 È capace, ed in che modo: 

- Di fare esperienze usando il proprio corpo 

- Di fare esperienze usando gli oggetti 

- Di operare con modalità iconiche 

- Di operare con modalità simboliche 

- Di fare previsioni 

 È capace, ed in che modo: 

- Di discriminare uguale e diverso e maggiore/minore 

- Di classificare 

- Di seriare 

- Di ordinare 

- Di operare 

 È capace, ed in che modo, di trasferire le competenze che possiede 
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Roma, lì                                                                                              Firma                                


