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Allegato n. 1      

 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
( Legge 5 febbraio 1992, n 104 art. .3 comma 1 comma 3 e art. 12, 

 D.P.R. 24/2/1994, AI SENSI DELL’ ART. 15 DELL’ OM. n° 90/01, 

 ai sensi del Decreto Legge 31-05-2010 art. 10 comm.5 e  altre modifiche ed integrazioni) 

 
Scuola________________________________________________________________________ 
 
 
 
Cognome ______________________________________________        
 
Nome_________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_____________________________________ 
 
Per l’Anno scolastico 2017/18  classe frequentata ______sez.______ 
 
 

Ai sensi del Decreto Legge 31-05-2010 art. 10 comma 5, si richiedono le seguenti risorse per l’anno 

scolastico in corso e per il successivo 2018/2019: 

 Numero di ore di sostegno: __________ settimanali 

 Servizio di assistenza igienico personale: _________ ore settimanali 

 Servizio di assistenza all’autonomia: _________ ore settimanali 

 Servizio di assistenza alla comunicazione: _________ ore settimanali 

 Servizio di trasporto 
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AREA  COGNITIVA 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

 
sviluppare /consolidare i prerequisiti  in ordine agli apprendimenti 
scolastici 
 
sviluppare / consolidare le capacità logiche di base 
 

 
 
 
 
 

AREA  AFFETTIVO-RELAZIONALE 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

 
-favorire le relazioni con il gruppo dei pari 
-favorire l’inserimento nel piccolo gruppo 
-conoscere e rispettare le regole di relazione interpersonale                         
-conoscere e rispettare le regole nella pratica ludica e sportiva 
 

 
 
 
 
 

AREA LINGUISTICA 
 
Comprensione 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

 
 
-approfondire la conoscenza di vocaboli di uso comune 
-favorire l’acquisizione di nuovi vocaboli 
-comprendere brevi messaggi orali 
-favorire l’ascolto e la comprensione di una conversazione 
 

 
 
 
 
 
 

 
Produzione 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

-sapersi esprimere con frasi semplici/ composte 
-saper formulare delle richieste 
-riportare un vissuto con riferimenti spaziali e temporali 
-usare forme comunicative corrette 
-produzione guidata /autonoma  di messaggi visivi 
-saper usare alcune tecniche espressive 
-capacità di ascolto di fenomeni sonori 
-favorire linguaggi alternativi e/o integrativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA PSICOMOTORIA 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

 
-sviluppare le capacità percettive e di manipolazione 
-acquisire e/o consolidare lo schema corporeo 
-sviluppare e consolidare le abilità motorie 
 

 
 
 
 

AREA NEUROPSICOLOGICA 
Memoria 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

 
 
-proposizione di compiti e  sequenze operative brevi e ripetute  

 

 
 
 

 Attenzione 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 

 
-sollecitazione attraverso strategie didattiche specifiche, con 
particolare riferimento al vissuto quotidiano 
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Organizzazione spazio-temporale 
 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 

 
 
-Conoscere lo spazio grafico 
-conoscere i concetti topologici 
-seguire i percorsi dati e sapere individuare i cambiamenti di 
direzione 
-sapersi orientare in un ambiente conosciuto 
-costruire una sequenza temporale(prima,dopo) 
-conoscere il tempo ciclico 
-conoscere il calendario 
-distinguere ieri,oggi,domani come sequenza temporale 
-conoscere alcuni eventi storici e collocarli in successione logica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMIA 
Personale 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

-Da strutturare 
-in via di strutturazione 
-sapersi vestire e svestire 
-consumare correttamente la merenda durante la ricreazione 
-tentare di risolvere un problema da solo prima di chiedere aiuto 

 
 
 
 
 

 
Sociale 
 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 
 

 
-da strutturare  
-in via di strutturazione 
-salutare chi incontra 
-esprimere in modo comprensibile i propri bisogni 
-sapere usare il telefono 
-sapere usare il denaro in situazioni reali e/o simulate 
-sapere leggere l’ora 
-riconoscere e sapere usare i principali mezzi pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTO 
- Lettura  
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 
- Lettura Funzionale                                                                                            

 
-da acquisire    
-riconoscere i grafemi           
-lettura sillabata 
-comprensione  semplici brani 
 
-riconoscere simboli, 
-segni  
-etichette 
-insegne e relativo significato 
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COMPONENTI DEL GLIS 
 
 
Per la Scuola_____________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il Dirigente Scolastico_____________________________________________________________________ 
 
Per l’ASP Palermo –U.O.N.P.I.A._______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Genitori________________________________________________________________________________ 
 
Per l’Ente locale__________________________________________________________________________ 
 
Altri Enti/Operatori_______________________________________________________________________ 
 
 
DATA_____________ 
 
 

Scrittura 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

-esercizi di pregrafismo 
-rispetto dello spazio grafico 
-copiare da un modello dato 
-scrivere sotto dettatura: 
-sillabe 
-parole 
-frasi 
-produrre frasi secondo  uno schema in modo 
autonomo/ guidato 
-auto correzione del testo prodotto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Area logico matematica 
 segue il programma curriculare   
 obiettivi minimi 
 obiettivi differenziati 
 

 
-discriminare 
-classificare 
-seriare 
-conoscere i simboli delle quattro operazioni 
-conoscere i numeri 
-operare con le quattro operazioni 
-identificare e risolvere piccoli problemi 
-rappresentare graficamente le figure piane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 2      
 
 
 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
( secondo D.P.R. 24/2/94 ) 

 
 
Cognome ________________________________Nome______________________________ 
 
Data nascita_____________________________Anno scolastico_______________________ 
 
Scuola_____________________________________classe____________________sez._____ 
 
 

Specificazioni 
riferite all’Asse 

Funzionalità Potenzialità 

COGNITIVO 
- Livello di sviluppo raggiunto:  
sensomotorio               
preoperatorio               
operatorio concreto     
formale                        

molto limitata     
limitata               
sufficiente          
buona                 
ottima                 

molto limitata     
limitata               
sufficiente          
buona                 
ottima                

- Capacità di integrazione delle competenze molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona               
ottima               

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

AFFETTIVO-RELAZIONALE 
- Livello di autostima 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Rapporto con gli altri molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

LINGUISTICO 
- Comprensione 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Produzione molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                



- Altri linguaggi alternativi e/o integrativi molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

 SENSORIALE 
- Vista: tipo e grado di deficit 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Udito: tipo e grado di deficit molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

MOTORIO-PRASSICO 
- Motricità globale 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Motricità fine molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

NEUROPSICOLOGICO 
 - Memoria 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Attenzione molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                 
ottima                 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                 
ottima                 

- Organizzazione spazio-temporale molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

AUTONOMIA 
- Personale 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Sociale molto limitata    
limitata              
sufficiente          

molto limitata    
limitata              
sufficiente          



buona                
ottima                

buona                
ottima                

APPRENDIMENTO 
- Gioco e grafismo 

molto limitata    
limitata              
sufficiente         
buona                
ottima                
 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Lettura  
 

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Scrittura molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Uso spontaneo delle competenze acquisite molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

- Apprendimenti curriculari molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

molto limitata    
limitata              
sufficiente          
buona                
ottima                

 
 
 
ASP  Palermo – U.O.N.P.I.A._______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Scuola__________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Genitori_________________________________________________________________________ 
 
 
Altri Operatori____________________________________________________________________ 
 
 
Data _____________ 
 



Allegato 4 
 

________________________________________________ 
 

------------------------------ 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
PERSONALIZZATA DELL’ALUNNO/A 

 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 

CLASSE………. 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 20…/20… 
 

 
  



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI  
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI   

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI RELATIVI ALLE SEGUENTI DISCIPLINE (o alle 
seguenti aree) 
 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
 
La/Il docente specializzata/o      Il Consiglio di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 5 
VERBALE GLIS DEL…… 

 
Il giorno ……………. alle ore …………… si riunisce il GLIS per  l’alunno/a 
………………………………………………… della classe ………………… , in 
modalità di riunione a distanza tramite l'applicazione Google Meet e invito sulla 
posta elettronica dei partecipanti. 
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Andamento didattico-disciplinare; 
2. Redazione Profilo Dinamico Funzionale (per gli alunni delle classi seconda, e 

quarta scuola primaria e della classe seconda della scuola secondaria di I 
grado); 

3. Redazione dei P.E.I. 
4. Individuazione delle figure coinvolte ai fini dell’inclusione/integrazione 

scolastica per il successivo anno scolastico; 
5. Eventuale scelta dell’area (per gli alunni della classe terza scuola secondaria) ; 
6. Eventuale compilazione estratto di verbale/richiesta interventi integrativi 
7. Varie ed eventuali. 
Sono presenti i seguenti componenti:  
A.S.P.:……………………………………………………………………….……… 
L’insegnante specializzato (verbalizzante): Prof…………………………..………. 
Componenti del Consiglio di classe: Prof………………………………..………… 
Componente genitori: ……………………………………………………………… 
Componenti Enti locali:…………………………………………………………….. 
Altro………………………………………………………………………………… 
Presiede la riunioni la Referente del Sostegno Prof………………...……………… 
Per quanto riguarda il primo punto 
dell’o.d.g……………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………... 
Specificare il tipo di programmazione: 

  Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai 
programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti 
(art. 15 comma 3  dell’O.M. n.90 del 21/5/2001);  

 Programmazione differenziata per il raggiungimento di obiettivi didattici 
formativi non riconducibile ai programmi ministeriali ma al P.E.P. 



Si passa al secondo e al terzo punto: stesura e sottoscrizione del PDF e del PEI. Il 
PEI verrà successivamente integrato, ad inizio anno scolastico, dalla 
Programmazione Educativo-Didattica Personalizzata, che verrà stilata e 
sottoscritta dall’intero consiglio di classe, e dall’eventuale progetto di 
socializzazione a cura degli Enti Locali, qualora l’alunno/a usufruisca di servizi di 
assistenza all’autonomia/comunicazione. 
Si passa al quarto punto: individuazione delle figure coinvolte ai fini 
dell’integrazione scolastica, si decide all’unanimità/a maggioranza (se a 
maggioranza specificare quali le componenti d’accordo/non d’accordo) per un  
numero di ore di sostegno pari a ……. 
………………………………………………………………………………………
Si decide, inoltre, all’unanimità/a maggioranza (se a maggioranza specificare quali 
le componenti d’accordo/non d’accordo) che l’alunno usufruirà dei seguenti 
servizi: 
 assistente igienico-personale    no si 
 assistente all’autonomia     no si      per n. di ore…... 
 assistente alla comunicazione    no si      per n. di ore…… 
 servizio di trasporto 
Si passe al quinto punto, pertanto viene decisa l’area (per gli alunni della classe 
terza della scuola secondaria I grado) 
 AD01- Area Scientifica 

 AD02- Area Umanistica 

 AD03- Tecnica – Professionale – Artistica 

 AD04- Area Psicomotoria 

Si procede con il sesto punto all’o.d.g.. viene, pertanto compilato l’estratto di 
verbale per la richiesta degli interventi integrativi. 
Letto e approvato il presente verbale, la seduta viene chiusa alle ore………… 

 
 

DATA______________                       I COMPONENTI DEL   GLIS   
 

Componente A.S.P.___________________________ 
 

Dirigente scolastico/Referente__________________ 
 

Insegnante specializzato________________________ 
      
     Componente C.d.C.___________________________ 
 
     Genitori____________________________________ 
 
     Enti Locali__________________________________ 
 
     Altro:______________________________________ 



     Allegato 5a 
 
     ESTRATTO  di  VERBALE di  GLIS . Richiesta  interventi integrativi. 
 

 
SCUOLA ................................................................................................................................................................................................... 
 
 

         
Minore                                                                                                                                     
 
COGNOME...........................................................................NOME.................................................................... 
 
NATO A .........................................................  IL..................................................... CLASSE............................. 
 
RESIDENTE  A.............................................VIA.................................................................................................. 
 
Diagnosi ICD-10  ___  ___  ___  ___ ____ 
 

 
                                                              
GLIS del  __________________________ 
 

Dirigente Scolastico (o delegato)   _______________________________________________________________  
 
Docente Specializzato ________________________________________________________________________        

 
Docenti Curriculari  ____________________________________________________________________________        
 
Operatori UO NPIA   ___________________________________________________________________________            
                   
Genitori  alunno ____________________________________________________________________ 
       

Operatori Ente locale_________________________________________________________________ 
 
Altri operatori______________________________________________________________________ 
 
Ai fini della attuazione  del PEI,   ai sensi del DL n.78 art.10 c.5 del 31/5/2010 ,il GLIS,come da verbale, 
individua le seguenti risorse necessarie: 

 
 ASSISTENTE IGIENICO-PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO….[si]    [no] 

 
 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E/O COMUNICAZIONE ………… [si]    [no] 

 
 SERVIZIO TRASPORTO  …..................................................................... [si]    [no] 

 
 NUMERO MEDIO DI ORE IN SOGGETTO CON DEROGA________________ 

 
Note:  
 
 

 

 
Area di orientamento, suggerita dal Glis, per i minori frequentanti la III classe della scuola secondaria di I grado: 
 
[  ] UMANISTICA -  [  ] SCIENTIFICA   -    [  ] PSICOMOTORIA  -   [  ] TECNICA 
                                   

 

  Nota: il presente estratto con copia del certificato medico “ai fini scolastici”, va presentata dalla scuola  all’Ente    
            Locale al fine di garantire al disabile le figure professionali su indicate.                                                    
 
       Data________________________                                                                               
                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

 Alunno ___________________________Classe____Plesso_______________________ 

Scuola________________________    Docente di sostegno_______________________ 

A.S__________________ 

COMPETENZE 

VERIFICA INIZIALE 
Dal__________al____________ 

VERIFICA FINALE 
Dal____________al____________ 

Affettività sì no talvolta note sì no talvolta note 

Mostra interesse per ciò che sperimenta         
Ascolta suoni e persone         
Avverte la presenza di una persona significativa         
Avverte l’assenza di una persona significativa         
Segue le istruzioni         
Segue i consigli         
Segue le regole         
Manifesta reazioni emotive verbalmente         
Manifesta reazioni emotive con espressioni del volto         
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Manifesta reazioni emotive con gesti         
Sceglie attività         
Sceglie persone         
Sceglie gruppi         

Fiducia nelle proprie capacità sì no talvolta   note sì no talvolta note 
S’impegna nell’esecuzione del compito assegnato         
Chiede aiuto se in difficoltà         

Si arrende al primo errore         
Evita l’esecuzione del compito con una scusa         
Si oppone con un secco rifiuto nell’esecuzione di un 
compito         
Autonomia di base sì no talvolta note sì no talvolta note 
È capace di vestirsi da solo         
È capace di lavarsi da solo         
Ha il controllo sfinterico         
E’ capace di bere da solo          
È capace di mangiare da solo         
Senso di iniziativa sì no talvolta note sì no talvolta note 
Interviene se interrogato         
Interviene spontaneamente con domande e/od 
osservazioni         
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espone idee e soluzioni         
Senso d’identità, conoscenza di sé sì no talvolta note sì no talvolta note 
Conosce il proprio nome         
Conosce la propria età         
Conosce il proprio sesso         
Conosce il proprio indirizzo         
Riconosce /rispetta le proprie cose         
Gioco  sì no talvolta note sì no talvolta note 
Preferisce giochi di movimento         
Preferisce giochi di fantasia         
Preferisce giochi d’imitazione         
Preferisce giochi in gruppo         
Preferisce giochi solitari         
Gioca spontaneamente         
Partecipa a giochi strutturati         
Partecipa attivamente         
Rimane passivo         
Comprende e rispetta le regole         
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Relazioni interpersonali 

Rapporti con i compagni sì no talvolta  note sì no talvolta note 
Riconosce le caratteristiche fisiche dei compagni         
Preferisce qualche compagno         
Riconosce le cose degli altri         
Rispetta le cose degli altri         
È accettato dai compagni         
S’isola         
Preferisce il rapporto duale         
Preferisce il rapporto piccolo gruppo         
Preferisce il rapporto allargato         
Rapporti con gli insegnanti sì no talvolta note sì no talvolta note 
Preferisce qualche insegnante         
Cerca di essere gradito         
Dimostra dipendenza         
Dimostra opposizione         
Dimostra indifferenza         
Risponde alle domande         
Fa domande         
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Esegue i compiti assegnati         
Tiene conto dei richiami         
E’ sensibile alle gratificazioni  

 
  

 
     

Relazioni familiari sì no talvolta note sì no talvolta note 
Riconosce i componenti della famiglia         
Ha un rapporto privilegiato con alcuni familiari (chi?) 
         
Parla spesso dei componenti della famiglia         
Rapporto con la struttura scolastica sì no talvolta note sì no talvolta note 
Conosce il tipo di scuola che frequenta         
Conosce le persone che vi lavorano         
Ritrova la sua classe         
Ritrova altri luoghi della scuola         
Arriva a scuola da solo         
Arriva a scuola con i genitori         
Arriva a scuola con altri adulti (con chi?)         
Conosce gli orari scolastici         

 

 



6 
 

Aspetti cognitivi 

Ambito psicomotorio 

Motricità globale sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa camminare         

Correre         

Saltare          

Salire le scale         

Scendere le scale         

Motricità fine sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa afferrare oggetti piccoli uno alla volta         

Sa abbottonare         

Sa sbottonare         

Sa eseguire ritagli         

Sa eseguire strappi         

Sa infilare         

Sa colorare dentro i margini         

Sa tenere correttamente la matita/ penna         



7 
 

Schema corporeo Sì  no talvolta note sì no talvolta note 

Sa riconoscere le parti del viso su di sè         

Sa riconoscere le parti del viso sugli altri         

Sa riconoscere le parti del viso sulle figure         

Sa riconoscere le parti del corpo su di sè         

Sa riconoscere le parti del corpo sugli altri          

Sa riconoscere le parti del corpo sulle figure         

Sa ricostruire la sagoma di un corpo con le parti principali 
staccato (testa, tronco, arti sup. e arti inf.) 

        

Sa rappresentare graficamente la figura umana         

Percezione visiva sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa riconoscere colori solo per identità  (cioè alla presenza 
di un modello) 

        

Sa riconoscere forme solo per identità         

Sa riconoscere grandezze solo per identità         

Sa riconoscere colori in ogni caso         

Sa riconoscere forme in ogni caso         

Sa riconoscere grandezze in ogni caso         

Sa distinguere direzioni del movimento di un oggetto 
nello spazio rispetto ad altri  oggetti  
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Percezione uditiva sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa discriminare i nomi degli oggetti         

Sa discriminare i rumori (di quale tipo) 
 

        

Sa distinguere la provenienza dei suoni         

Percezione tattile sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa reagire ad una sensazione tattile precisandola         

Sa scegliere tra caldo e freddo         

Sa scegliere tra bagnato e asciutto         

Sa scegliere tra liscio e ruvido         

Sa riconoscere oggetti d’uso comune utilizzando 
esclusivamente il tatto 

        

Lateralizzazione sì no talvolta note sì no talvolta note 

Prevalentemente a destra         

Prevalentemente a sinistra         

Esclusivamente a destra         

Esclusivamente a sinistra         

mista         

Pregrafismo  sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa riempire completamente uno spazio         
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Sa eseguire correttamente un tratto verticale         

Sa eseguire correttamente un tratto orizzontale         

Sa eseguire i contorni di una figura         

Sa ricalcare         

Sa completare figure tratteggiate         

Sa copiare forme semplici (cerchio, quadrato,  triangolo, 
cuore..) 

        

Dimensione spazio-temporale 

Orientamento nello spazio sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa correre evitando ostacoli         

Sa orientarsi in spazi d’uso quotidiano         

Sa porre oggetti in posizioni diverse rispetto a sé         

Sa porre oggetti in posizioni diversi rispetto ad un altro 
su un comando 

        

Sa porre oggetti in posizioni diverse rispetto a sé         

Sa riconoscere la destra e la sinistra sugli altri         

Orientamento nel tempo sì  no talvolta note sì no  note 

Sa dire quello che sta facendo         

Sa dire quello che ha appena fatto         
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Sa dire quello che farà dopo         

Sa organizzare ed eseguire due (o più) azioni consecutive         

Sa ricostruire cronologicamente un avvenimento legato 
all’esperienza personale 

        

Sa ricostruire cronologicamente due (o più) sequenze di 
una storia 

        

Dimensione linguistico-espressiva 

Comprensione del linguaggio orale sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa eseguire semplici comandi formati da soggetto +verbo         

Sa eseguire semplici comandi soggetto + verbo + oggetto         

Sa eseguire semplici comandi formati da soggetto + 
verbo + oggetto +attributo 

        

Linguaggio parlato sì no  talvolta note sì no talvolta note 

Sa esprimersi con suoni         

Sa esprimersi con parole incomplete ma comprensibili         

Sa articolare con chiarezza fonemi semplici         

Sa articolare con chiarezza fonemi complessi         

Sa usare parole-frasi         

Sa denominare oggetti d’uso comune         

Sa raccontare un fatto in ordine logico e temporale         
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Sa rispondere a domande semplici 
 

        

Sa leggere immagini con oggetti familiari         

Lettura d’immagini sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa leggere immagini con oggetti familiari         

Sa leggere immagini complesse         

Sa mettere in ordine sequenze (n°…….)         

Sa mettere in ordine immagini con modello o guidato 
dall’ins. 

        

Sa mettere in ordine immagini senza modello         

Sa tradurre in linguaggio orale sequenze d’immagini         

Sa tradurre il linguaggio dei simboli (segnali stradali, 
insegne, avvisi, ordini, divieti della vita  comune) 

        

Primaria e scuola sec. di I grado         

Lettura sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa riconoscere le lettere dell’alfabeto         

Sa discriminare le lettere diversamente orientate nello 
spazio 

        

Sa fondere suoni in sillabe         

Sa fondere sillabe in parole         

Sa leggere parole senza omissioni         
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Sa leggere parole senza sostituzioni/inversioni          

Sa leggere parole una frase semplice frase         

Sa leggere un breve brano         

Sa leggere dimostrando di aver compreso il contenuto 
(personaggi, luoghi, tempi, azioni) 

        

Linguaggio grafico sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa colorare         

Sa dare forma a ciò che vuole rappresentare         

Sa disegnare copiando         

Sa scrivere lettere dell’alfabeto in stampato in stampato 
maiusc/minusc 

        

Sa scrivere lettere dell’alfabeto in corsivo maiusc/minusc         

Sa tradurre parole e/frasi nei diversi caratteri         

Sa scrivere parole e/o semplici frasi sotto dettatura         

Sa scrivere parole e/o frasi autonomamente         

Dimensione logico-matematica 

Attività logico-matematiche sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa eseguire classificazioni         

Sa eseguire seriazioni         
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Porre in relazione oggetti         

Settore aritmetica sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa riconoscere simboli numerici         

Sa riconoscere simboli delle quattro operazioni         

Sa numerare in modo corretto fino al n°………………..         

Sa eseguire addizioni con n°……cifre e n°…….addendi         

Sa eseguire sottrazioni con n°……cifre         

Sa eseguire moltiplicazioni con n°…….cifre al 
moltiplicatore 

        

Sa eseguire divisioni con n°………cifre al divisore         

Sa risolvere semplici problemi legati all’esperienza 
quotidiana 

        

Sa riconoscere il valore del denaro         

Sa usare misure convenzionali         

Settore geometria sì no talvolta note sì no talvolta note 

Sa distinguere i principali rapporti topologici rispetto a sé 
(sopra, sotto, dentro, fuori, avanti, dietro) 

        

Sa distinguere i principali rapporti topologici rispetto agli 
altri 

        

Sa distinguere i principali rapporti topologici tra oggetti         

Sa rappresentare  le principali le principali figure 
geometriche piane 
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Sa distinguere i principali solidi         

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                          Docenti  

                                                                                           

                                                                                          

 

 


