
VADEMECUM DOCUMENTI SOSTEGNO 

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO RIPORTARE IL NOME E IL COGNOME DELL’ALUNNO PER ESTESO 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE 

- La scheda di osservazione è un documento riservato interno che serve per redigere il PEI. 
 

- La scheda di osservazione va condivisa e compilata con il team/consiglio di classe. 
 

- La scheda di osservazione va stampata in un’unica copia e va consegnata al docente referente insieme al 

PEI (secondo le scadenze date). 
 

- La prima parte, relativa alle informazioni sull’alunno, nello specifico la parte C relativa alla composizione 

del nucleo familiare, va compilata in base alle informazioni a disposizione. 
 

- Nella parte D si deve far riferimento ai documenti presenti nel fascicolo personale dell’alunno. 
 

- Se ad una o più voci della griglia non si può dare una valutazione (perché non presente nelle 

documentazioni degli specialisti o perché non è osservabile) si inserisce nelle note la dicitura N.S. = non 

specificabile. 
 

- All’inizio della seconda parte sono presenti gli indicatori di compilazione delle griglie. 
 

- Le griglie presentano anche il valore 4 che tuttavia si riferisce a casi di totale compromissione del 

funzionamento globale. 
 

- Nelle note è possibile inserire informazioni aggiuntive per motivare il valore assegnato ad una specifica 

voce. 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

- Nel caso in cui in classe siano presenti più alunni certificati deve essere indicata per intero la presenza 

dell’insegnante di sostegno e va inserita la dicitura: “L’insegnante di sostegno è presente in classe per n. 

…… ore in quanto è/sono presente/i un altro/i alunno/i certificato/i. 
 

- Inserire la medesima dicitura per l’assistente educatore (nel caso segua più di un alunno nella stessa 

classe). 
 

- Nella parte di “analisi della situazione di partenza” inserire le sintesi compilate della scheda di 

osservazione. 
 

- Nella parte “itinerario educativo didattico” è possibile evidenziare una o più voci. 
 

- Nella griglia degli obiettivi vanno inseriti gli obiettivi che si intendono raggiungere per ogni area nel 

corrente anno scolastico. 
 

- A completamento del PEI allegare il progetto dell’educatore se presente. 


