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RELAZIONE FINALE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

ANNO SCOLASTICO ____________ 

 

DOCENTE: 

ALUNNO : 

SCUOLA/PLESSO: 

CLASSE: 

SEZIONE: 

 

1. BILANCIO DIDATTICO 

 

La programmazione didattica individualizzata ha previsto: 

  A) Il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi programmati per la classe in tutte le   

aree disciplinari/campi di esperienza 

  B) Il raggiungimento degli obiettivi riconducibili alle Indicazioni ministeriali per la classe solo 

nelle seguenti aree disciplinari/campi di esperienza 

  C) Una programmazione differenziata nei tempi e nei contenuti per le seguenti aree 

disciplinari/ campi di esperienza 

  D) Una programmazione differenziata per le seguenti aree disciplinari/campi di esperienza 

non previste nel curricolo della classe per l’ottenimento dei crediti formativi 

  E) Eventuale esonero dalla frequenza delle seguenti aree disciplinari/campi di esperienza 

 

Le finalità didattico/educative generali del PEI  

 sono state raggiunte 

 sono state parzialmente raggiunte 

 non sono state ancora raggiunte 

 

Gli obiettivi di apprendimento disciplinari stabiliti nel PEI 

 sono stati raggiunti 

 sono stati parzialmente raggiunti 

 non sono stati ancora raggiunti 
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Interesse e partecipazione 

 molto buoni 

 buoni 

 adeguati 

 ancora non del tutto adeguati  

Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti/consegne: 

 molto buoni 

 buoni 

 adeguati 

 

 ancora non del tutto adeguati 

 

Progresso nel corso dell’anno: 

 molto buono 

 buono 

 sufficiente 

 minimo 

 

     2. BILANCIO EDUCATIVO 

 

Gli scambi affettivo-relazionali con i compagni sono stati: 

       molto buoni 

       buoni 

       adeguati 

       ancora non del tutto adeguati  

 

Gli scambi affettivo-relazionali con i docenti di sostegno sono stati: 

      molto buoni 

      buoni 

      adeguati 

      ancora non del tutto adeguati  



 

Gli scambi affettivo-relazionali con i docenti curricolari sono stati: 

      molto buoni 

      buoni 

      adeguati 

      ancora non del tutto adeguati  

 

     Gli scambi affettivo-relazionali con il personale educativo sono stati: 

      molto buoni 

      buoni 

      adeguati 

      ancora non del tutto adeguati  

3. ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 Nel corso dell'anno ha svolto le seguenti attività: 

ATTIVITA’/PROGETTI AREE DISCIPLINARI/CAMPI DI ESPERIENZA 

COINVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

4. STRUMENTI DIDATTICI 

 

Nell’attività didattica l’alunno ha utilizzato:  

 Molte volte Diverse volte Alcune volte Mai 

Fotocopie/schede     

Tablet     

L.I.M.     

Biblioteca     

Computer     

CAA (comunicazione 

aumentativa/alternativa) 

    

Calcolatrice     

Software didattici     

 

 

5. OSSERVAZIONI SULL’EVOLUZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DELL’ALUNNO ED 

EVENTUALI SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO.(breve resoconto in forma discorsiva) 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

 

AREA AFFETTIVO - RELAZIONALE 

 

 

 

AREA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE 

 

 



 

AREA SENSORIALE 

 

 

 

AREA MOTORIO PRASSICA 

 

 

 

AREA DELL’AUTONOMIA E DELL’IDENTITÀ 

 

 

 

 

 

Data                       Firma del docente 

 


