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RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
(P.E.I. RAPPORTABILE)

Anno scolastico:  

Alunno:  

Classe: 

Ore di frequenza settimanali: 

Docente coordinatore di classe: 

Docente referente del PEI:  

Altri docenti di sostegno:  

Ore di sostegno totali: 

Assistenti specialistici o alla comunicazione: 

Ore di assistenza specialistica:  

PROFILO DELL’ALUNNO 

Presentazione del caso  

• diagnosi 

• punti di forza (capacità, interessi) 

• punti di debolezza (difficoltà)  

• eventuali aggiornamenti della diagnosi durante l’anno scolastico 



Attività di Alternanza Scuola Lavoro (percorsi di alternanza scuola-lavoro effettuati, descrizione 

dei progetti, monte ore pregresso e effettuato per l’a.s. appena concluso, altri progetti/percorsi 

effettuati… PROPOSTE DI ASL PER L’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO.) 

ANALISI DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI EDUCATIVI: (livelli di autonomia e socializzazione raggiunti li ho messi qui dato 

che si parla di obiettivi educativi) 
• autonomia scolastica e/o personale (competenze già acquisite) 

• interazioni con il gruppo classe/pari 

• predisposizione ai lavori di gruppo

• interventi attuati per l’integrazione a livello scolastico ed extra-scolastico 

OBIETTIVI DIDATTICI 

AREA n. 1 UMANISTICA (italiano, latino, greco, storia, geografia, filosofia e religione) 

(livello dei prerequisiti, livello degli obiettivi raggiunti, capacità consolidate e non, partecipazione, 

autonomia scolastica) 

Nota: specificare se l’alunno si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. 

AREA n.2 TECNICO ARTISTICA ESPRESSIVA (inglese, storia dell’arte, scienze motorie) 

(livello dei prerequisiti, livello degli obiettivi raggiunti, capacità consolidate e non, partecipazione, 

autonomia scolastica) 

AREA n.3 SCIENTIFICA (matematica, scienze naturali, fisica) 

(livello dei prerequisiti, livello degli obiettivi raggiunti, capacità consolidate e non, partecipazione, 

autonomia scolastica) 

ANALISI DEGLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

OBIETTIVI DIDATTICI: 



STRATEGIE METODOLOGICO DIDATTICHE ATTUATE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

(strategie di apprendimento e metodologie applicate, lavoro dell’insegnante specializzato, lavoro 

dell’assistente specialistico) 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA (OM 21 maggio 2001, n.90, art.15 c.1-2-3) 

(strumenti compensativi e dispensativi, compagno tutor, apprendimento cooperativo, utilizzo di 

supporti e/o software e/o piattaforme on line, organizzazione verifiche orali e scritte, indicatori 

della valutazione _ griglia). 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

O (SOLO PER LE CLASSI QUINTE) POSSIBILI PERCORSI DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

OBIETTIVI EDUCATIVI: 

•

OBIETTIVI DIDATTICI: 

•

ALLEGATO/I: relazione/i dell’assistente/i specialistico/i o alla comunicazione. 

Roma, __________________   L'insegnante specializzato referente dei PEI 

         


