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Allegati: 2 
 
 
 Alle  DOCENTI DI SOSTEGNO  
  SCUOLA DELL�INFANZIA  
  SCUOLA PRIMARIA 

 
 

OGGETTO: �SCHEMA PER LA RIMODULAZIONE DEL PEI IN SEGUITO 
ALL�INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA� 

 
 

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
l�introduzione della didattica a distanza, applicata nelle diverse modalità anche agli alunni disabili, 
si rende necessario integrare ciascun PEI/ICF, stilato da ciascun insegnante di sostegno, con 
l�ALLEGATO A_BIS. 

Questo consentirà di avere una visione più ampia e completa del percorso scolastico, 
educativo e didattico dell�alunno disabile. 

L�allegato A_BIS deve essere compilato sia per i bambini della Scuola dell�Infanzia sia 
per i bambini della Scuola Primaria e va condiviso rispettivamente nel Consiglio di Intersezione, che 
si terrà il giorno 21 Aprile 2020, e nel Consiglio di Interclasse, che si terrà il giorno 22 Aprile 2020. 

Successivamente a tali incontri, le insegnanti in indirizzo dovranno inviarne una 
copia in formato pdf alla mail inclusione@settimocircolobarletta.edu.it entro il 30 Aprile 2020. 

Si allegano alla presente l�allegato A_BIS in formato word e la relativa guida alla 
compilazione. 

Distinti saluti. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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Schema per la rimodulazione PEI

Al fine di ottenere una visione più ampia del percorso scolastico e didattico d alunno disabile si è 
reso necessario integrare ciascun PEI/ICF stilato da insegnante

1 , in formato word,
per i bambini della scuola primaria e va condiviso nel Consiglio di Intersezione o di Interclasse. 
Va cancellata la dicitura che non vi appartiene.
Non tutti i PEI sono stati condivis condivisi nel 

previsti nel PEI a.s. 2019/20
in quanto si resta in attesa di disposizioni per lo svolgimento degli stessi.

2 Questa parte va compilata eliminando le voci che non vi riguardano.

3

potrebbero subire delle variazioni e pertanto vanno integrati o sostituiti in questa tabella. La tabella 
va ripetuta tante volte quanti sono i domini considerati. Può anche essere che gli obiettivi non 
subisca

Esempio n.1:

Questo è ciò che abbiamo programmato nel PEI.

Codice Denominazione dominio Performance Capacità 

D710 Interazioni interpersonali semplici 2 3

OBIETTIVO A BREVE TERMINE 
° Assumere comportamenti rispettosi nei confronti dei compagni e degli insegnanti.



Questo è lo stesso dominio ma con obiettivo modificato.

Codice Denominazione dominio Performance Capacità 

D710 Interazioni interpersonali semplici 2 3

OBIETTIVO A BREVE TERMINE 
° Saper interagire con compagni ed insegnanti, rispettando il proprio turno nelle video lezioni.

Esempio n.2

Questo è ciò che abbiamo programmato nel PEI.

Codice Denominazione dominio Performance Capacità 

D145 Imparare a scrivere 1 2

OBIETTIVO A BREVE TERMINE 
° Scrivere grafemi, sillabe, parole piane bisillabe e trisillabe.

specificare nelle tabelle che seguono.

4 Questa tabella va compilata una sola volta in linea generale. I materiali proposti al fine di 
raggiungere gli obiettivi sopra citati possono essere di vario tipo: schede strutturate e non, libri di 
testo anche in formato digitale, 

5 Questa tabella va compilata una sola volta in linea generale. La tipologia di gestione delle interazioni 

servizio) e può essere di varia natura, cioè attraverso video lezioni di gruppo, video chiamate in 
piccolo gruppo, video chiamata insegnante- alunno, scambio di messaggi scritti o vocali. Occorre 
specificare quale canale in particolare viene privilegiato: registro elettronico Axios, Piattaforma 
Collabora, e-mail, - Google Education, Impari, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, ecc...)

6 Questa tabella va compilata una sola volta in linea generale. 
à provvedere alla restituzione degli elaborati e del 

compito richiesto (supportato in ogni caso dalla famiglia).


