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Con l’ Europa,investiamo nel vostro futuro 





DIAGNOSI FUNZIONALE 

 

INTERVENTI SOCIO – EDUCATIVI 

 

1. Interventi riabilitativi in orario scolastico 

     L’alunna è supportata durante l’orario di frequenza dall’insegnante di sostegno 

      per   12 ore settimanali. 

 Pratica terapia riabilitativa a frequenza tetrasettimanale  dalle ore 10:00 

(martedì, mercoledì ,giovedì, venerdì) 

 

 

2. Interventi  riabilitativi in orario extrascolastico 

 

Attività con operatori del piano di Zona in orario scolastico 

       Lunedi’dalle ore 8:00 alle ore 11:00  

                    Giovedì dalle ore  8:00alle ore 10:00 
 

 

 

 

 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

- Buone funzioni percettive (uditiva, 

visiva, visuo -spaziale, 

olfattiva, tattile). 

- Discrete capacità di associazione, 

discriminazione e seriazione 

- Mostra interesse per attività 

diverse: giochi strutturati, 

laboratori espressivo-creativi, 

giochi interattivi . 

 

- Capacità attentive labili 

- Scarsa tolleranza alle frustrazioni 

- Linguaggio carente a livello 

verbale 



 

 

ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

DOMINIO ICF 

Ascoltare                         d.115       Q.c. 1 

Acquisire il linguaggio  d.133        Q.c.3 

Dirigere l’attenzione      d.161       Q.c.2 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

Comprendere il contenuto essenziale di una breve conversazione e/o storia ascoltata 

Allungare i tempi di ascolto e di attenzione durante le conversazioni e/o le 

spiegazioni altrui. 

Pronunciare correttamente un numero crescente di parole di uso quotidiano. 

Imparare parole nuove di uso quotidiano (utensili, azioni, aggettivazioni) 

Dirigere l’attenzione uditiva verso eventi o persone per scopi precisi. 

Osservare attentamente la realtà circostante sulla base di indicazioni precise. 

Consolidare l’uso del contatto oculare per entrare in relazione con adulti e compagni. 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

Laboratorio di drammatizzazione 

Giochi di riproduzione sonora e verbale 

Giochi di osservazione in piccolo gruppo 

Giochi collettivi strutturati 

Laboratorio fonologico 

Giochi di associazione immagini/parole 

Laboratorio  linguistico ( produzione di frasi a partire da vignette visionate) 

Attività collettive (memorizzazione di canzoni e brevi filastrocche sui colori primari) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

Osservazione sistematica. 

Prove strutturate e non. 

Griglie di osservazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

 

DOMINIO ICF 

Eseguire la routine quotidiana                        d.230    Q.c.3 

Controllare il proprio comportamento          d.250     Q.c.3 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

Rispettare il proprio turno  in attività di gioco condiviso. 

Svolgere azioni socialmente e progressivamente più adeguate. 

Rispettare poche e semplici regole della classe e della scuola 

 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

 

Giochi sociali 

Giochi a coppie allo specchio 

Giochi di turnazione  

Laboratorio di cittadinanza attiva (le regole della classe e della scuola) 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazione sistematica. 

Prove strutturate e non 

Diario giornaliero. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 

DOMINIO ICF 

Comunicare con- ricevere messaggi verbali                  d.310    Q.c. 3 

Comunicare con- ricevere messaggi non verbali          d.315     Q.c. 2 

Parlare                                                                               d333     Q.c. 3 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

Cogliere il significato delle espressioni mimico –facciali altrui 

Comprendere semplici indicazioni/informazioni ricevute verbalmente 

Comunicare all’altro ( insegnante di riferimento o compagno) le proprie necessità 

Esprimere le proprie emozioni ed i propri sentimenti ( gioia, tristezza, paura ,rabbia) 

 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

 

Sperimentazione di giochi interattivi 

Ascolto di brevi storie e filastrocche 

Laboratorio  linguistico/ espressivo (Raccontare emozioni suscitate dal tocco di un 

oggetto o da un’esperienza vissuta insieme ad un compagno) 

Partecipazione attiva alle conversazioni guidate proposte in piccolo gruppo. 

Uso combinato del linguaggio verbale e non verbale, da parte dell’insegnante 

L’insegnante stimolerà il linguaggio durante le attività libere sollecitando più volte la 

ripetizione dei singoli vocaboli . 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

Griglie di osservazione sistematica 

-Check-list 

-Giornale di bordo 

 

 

 
 



 

                            ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA MOTORIO-PRASSICA 

DOMINIO ICF 

Uso fine della  mano                            d.440      Q.c.2 

Uso della mano e del braccio              d.445      Q.c. 1 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

 

Migliorare l’impugnatura degli strumenti grafico-pittorici 

Affinare l’uso delle dita nella manipolazione di materiale di diverso tipo 

Esercitare e potenziare la coordinazione oculo-manuale 

 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

 

Giochi di  motricità fine (travasi, costruzione di braccialetti e collane, chiodini) 

Laboratori grafico- pittorico ( sperimentazione di varie tecniche : digitopittura, 

pittura con spugnette, pennelli e tappi di sughero, collage di materiale polimaterico) 

Giochi di imitazione di gesti e di movimenti finalizzati alla conquista di una 

prensione più evoluta. 

Percorsi con le dita nella sabbia  

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazione sistematica 

Prove strutturate e non 

Disegno libero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA  AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE 

DOMINIO ICF 

Lavarsi                           d.510   Q.c. 3 

Bisogni corporali           d.530   Q.c.3 

 

 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

 

Controllare i bisogni corporali 

Far comprendere agli adulti attraverso il linguaggio verbale e/o non verbale la 

necessità di recarsi al bagno. 

Utilizzare i servizi igienici 

Compiere sequenze di azioni per la cura della propria persona( lavarsi le mani con 

l’acqua, insaponarle e sciacquarle bene, svestirsi in autonomia) 

 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

Attività individuale (preparazione del materiale occorrente per svolgere prassi legate 

alla cura di sé e alle attività quotidiane, come ad esempio per lavare le mani occorre 

prendere il sapone e una tovaglietta per asciugare le mani) 

Uso della tecnica della riduzione dell’aiuto( nel momento in cui l’alunna svolge 

alcune fasi procedurali di un compito in autonomia) 

Tutoring 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazione occasionale e sistematica. 

Diario giornaliero 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA RELAZIONALE 

DOMINIO ICF 

Interazioni interpersonali semplici      d.170     Q.c.2 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

 

Essere disponibile a prestare un giocattolo ad un compagno 

Scegliere da sola il piccolo gruppo in cui inserirsi per  giocare 

Chiedere ad un compagno di essere accompagnato in bagno 

Rispettare poche ma fondamentali regole di convivenza civile 

 

 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

 

Giochi a coppie 

Giochi spontanei all’interno dell’aula 

Giochi di turnazione in coppia di aiuto e/o in piccolo gruppo 

Cooperative learning 

Laboratorio di ascolto (brevi storie sul tema dell’amicizia e dell’aiuto reciproco) 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Osservazione occasionale e sistematica. 

Diario di bordo. 

Check-list 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ATTIVITA’ E INTERVENTI 
AREA  DI VITA PRINCIPALE 

DOMINIO ICF 

Coinvolgimento nel gioco      d.880      Q.c.2 

SINTESI OBIETTIVI DI LAVORO 

Mostrare interesse ad interagire col gruppo dei pari 

Coinvolgere un compagno in un gioco 

Inserirsi nel gioco dei compagni 

Condividere un giocattolo per giocare con i compagni 

Partecipare alle attività di gruppo apportando il proprio personale contributo 

 

 

 

 

MATERIALI STRUMENTI, METODI DI LAVORO 

Strutturazione di momenti di gioco di socializzazione ( pittura, costruzione di una 

torre di cubi, gioco simbolico nell’angolo della casetta) 

Giochi spontanei all’interno dell’aula 

Giochi di drammatizzazione 

Giochi di ruolo in piccolo gruppo 

Giochi a coppie 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazione occasionale e sistematica 

Diario giornaliero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORARIO DELLA CLASSE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

LUNEDI’ x x x x x x x x 

MARTEDI’ x x x x x x x x 

MERCOLEDI’ x x x x x x x x 

GIOVEDI’ x x x x x x x x 

VENERDI’ x x x x x x x x 

SABATO         

 

 

 

 

ORARIO DELL’ALUNNO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

LUNEDI’ 8:00    13:00    

MARTEDI’ 8:00  10.00      

MERCOLEDI’ 8:00  10:00      

GIOVEDI’ 8:00  10:00      

VENERDI’ 8:00  10:00      

SABATO         

 

 

*Operatori Piano di Zona 

 

 

 

 

 



PER CONSENTIRE L’ATTUAZIONE DEL PRESENTE PIANO EDUCATIVO 

PERSONALIZZATO CHE E’ STATO CONCORDATO E REDATTO DA: 

 NOME/COGNOME FIRMA 

FAMIGLIA   

   

   

REFERENTE USL   

OPERATORI(Personale 

Comunale,Obiettori, 

Insegnanti del Cesm…) 

  

   

   

   

INSEGNANTI   

   

   

   

   

Nel corrente anno scolastico: 

Si sono  utilizzate 12…   ore ORARIO DI SOSTEGNO SETTIMANALE 

Si sono utilizzate……..ORARIO DI INTERVENTO DELL’ENTE LOCALE 

Si sono utilizzate…… ORARIO DI INTERVENTO DI UN OPERATORE 

Nel prossimo anno scolastico si richiedono: 

….ORARIO DI SOSTEGNO SETTIMANALE 

….…….ORARIO DI INTERVENTO DELL’ENTE LOCALE 

….ORARIO DI INTERVENTO DI UN OPERATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


