
MODELLO UTILE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
 

 
 

AGGIORNAMENTO PEI 

 
 

Anno Scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-GIUGNO 
  

 

       RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

             PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
 

                          
Rispetto al Piano Educativo Individualizzato, come formulato all’inizio dell’anno scolastico in corso,  nel 

presente documento sono riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza (introdotta e disciplinata dalla note ministeriali prot.n.278 del 06/03/2020 e prot.n.388 del 

17/03/2020) 

Alunno/a 

 

Cognome:  Nome:  

Classe:  Sezione:  

Plesso:   

Docenti sostegno:   

   
 
 
 
 
 

• Programmazione conforme agli obiettivi didattici previsti 
dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi 
globalmente corrispondenti (O.M. 90/2001 art. 15) 

Tipologia di programmazione 

prevista dal P.E.I. (barrare la scelta) 
 

• Programmazione diversificata in funzione di obiettivi 
didattici e formativi non riconducibili ai programmi 
ministeriali (O.M. 90/2001 art. 15)  



 

Specificare quale piattaforma sia in uso per la DAD (Argo, Gsuite o altro)  e quali strumentazioni 
siano in possesso dello studente per seguire le attività scolastiche.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori di contesto rilevati in merito 

alla Didattica A Distanza (DAD)  
In entrambi le voci (barriere e 

facilitatori) è possibile tenere, come 

base di partenza, le Competenze 

Digitali e le strumentazioni possedute 

dall’alunno e dalla famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barriere  
spiegare le CRITICITA’ RISCONTRATE 

NELL’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
(indicare: eventuali difficoltà incontrate nella trasmissione dei 
materiali, nel passaggio di informazioni, negli strumenti a 
disposizione dell’alunno e della loro fruibilità, il  livello di aiuto 
in ambito famigliare. Le criticità, interpretate come barriere, 
possono essere legate sia alla disabilità, sia all’ambiente, sia 
alla mancanza di supporto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facilitatori  
indicare i PUNTI DI FORZA DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA (elencare gli elementi positivi che permettono 

l’ottimale svolgimento delle proposte/attività che l’alunno deve 
svolgere. I facilitatori sono tutti quegli elementi/fattori che 
mettono in condizione l’allievo di accedere alle attività proposte 
in modalità a distanza  



ADATTAMENTI PER L’UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

AMBITO DISCIPLINARE 

 

(ripetere il quadrante per ogni area/disciplina coinvolta)  

 
 

COMPETENZE FUNZIONALI ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

Area del profilo 

dinamico funzionale 

e/o competenze 

COMPETENZA DIGITALE (VEDI ALLEGATO 1) 

 

 
Obiettivi operativi 

(comportamenti osservabili da 

raggiungere) 

 

Attuale livelli di competenza 

in questo campo 

 

Strategie metodologiche-

didattiche utilizzate con 

modalità a distanza (contenuti, 

contesto, modalità, tempi) 

 

Raccordi con l’attività della 

classe (indicare eventuali 

materie coinvolte) 

 

Verifiche (cosa deve fare 

l’allievo per dimostrare di aver 

raggiunto l’obiettivo) 

 

Personale coinvolto nella 

DAD (docenti di sostegno, 

curricolari, operatori, 

famiglia) 

 

 

 

 

 

AREA/DISCIPLINA: ____________________ 

 
Dad applicata (piattaforma, invio di dispense semplificate, assegnazione pagine da studiare, visione di 

filmati…etc)  

Verifiche (indicare modalità) 

Valutazione  (adottare i criteri utilizzati per la classe e quelli specifici adottati per l’alunno/a) 

Supporto del 

personale coinvolto  

(Specificare il raccordo con il docente di sostegno-curricolare-operatore-famiglia)  



 

Area del profilo 

dinamico funzionale 

e/o competenze 

 

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI 

 

Obiettivi operativi 

(comportamenti osservabili da 

raggiungere) 

 

Attuale livelli di competenza  

in questo campo 

 

Strategie metodologiche-

didattiche utilizzate con 

modalità a distanza (contenuti, 

contesto, modalità, tempi) 

 

Raccordi con l’attività della 

classe (indicare eventuali 

materie coinvolte) 

 

Verifiche (cosa deve fare 

l’allievo per dimostrare di aver 

raggiunto l’obiettivo) 

 

Personale coinvolto nella 

DAD (docenti di sostegno, 

curricolari, operatori, 

famiglia) 

 

 

 

Area del profilo 

dinamico funzionale 

e/o competenze 

RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA 

 

 
Obiettivi operativi 

(comportamenti osservabili da 

raggiungere) 

 

Attuale livelli di competenza 

in questo campo 

 

Strategie metodologiche-

didattiche utilizzate con 

modalità a distanza (contenuti, 

contesto, modalità, tempi) 

 

Raccordi con l’attività della 

classe (indicare eventuali 

materie coinvolte) 

 

Verifiche (cosa deve fare 

l’allievo per dimostrare di aver 

raggiunto l’obiettivo) 

 

Personale coinvolto nella 

DAD (docenti di sostegno, 

curricolari, operatori, 

famiglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area del profilo 

dinamico funzionale 

e/o competenze 

AREA DELLA RELAZIONE 

 

 
Obiettivi operativi 

(comportamenti osservabili da 

raggiungere) 

 

Attuale livelli di competenza 

in questo campo 

 

 

Strategie metodologiche-

didattiche utilizzate con 

modalità a distanza (contenuti, 

contesto, modalità, tempi) 

 

Raccordi con l’attività della 

classe (indicare eventuali 

materie coinvolte) 

 

Verifiche (cosa deve fare 

l’allievo per dimostrare di aver 

raggiunto l’obiettivo) 

 

Personale coinvolto nella 

DAD (docenti di sostegno, 

curricolari, operatori, 

famiglia) 

 

 
Tempo dedicato alla DAD settimanalmente: __________________________________________ 

 

Ulteriori variazioni intervenute nel PEI  e motivazioni della rettifica: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicare le modalità di condivisione con il Consiglio di Classe: 
 

 On line tramite piattaforma 

  documento condiviso  

 Altro: 

 

Indicare le modalità di comunicazione e condivisione della DAD con la famiglia (es. modalità e 

tempistiche delle comunicazioni, supporto nelle dad, eventuali strategie condivise, …….) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Lì………………                                                                                                                               Firma  

 

 

 



allegato 1  

COMPETENZE DIGITALI DI BASE PER LA DIDATTICA A DISTANZA ( all1 ) scheda a titolo esemplificativo. Gli 
 

indicatori possono essere modificati, adattati o ulteriormente declinati. 

 

Telefonia 

SI SE AIUTATO NO 

Riuscito Emergente Fallito  
    

Risponde al telefono    
    

Compone da solo il numero di telefono del    
destinatario (sotto dettatura, ricopiandolo)    

    

Trova il numero in RUBRICA    
    

    

Messaggistica istantanea WhatsApp 

SI SE AIUTATO NO 

Riuscito Emergente Fallito  
    

Trova il contatto con la funzione CERCA    
    

Edita il testo del messaggio usando il T9 se    
necessario    

    

Legge il testo del messaggio e ne comprende il    
significato    

    

Differenzia le modalità di registro    
comunicativo (più formale con adulti,    

informale con amici)    
    

Utilizza emoticon e ne comprende il    
significato    

    

Usa principalmente messaggio vocali    
    

Partecipa a videochiamate    
    

Usa la videochiamata    
    

    

Posta elettronica 

SI SE AIUTATO NO 

Riuscito Emergente Fallito  
    

Interagisce utilizzando la propria mail    
personale da PC    

    

Interagisce utilizzando la propria mail    
personale da smartphone    

    

Carica e invia allegati dalla posta elettronica    
    

Sa effettuare il login al proprio account    
istituzionale (Gsuite fornito dalla scuola) da    

PC    
    

Legge e risponde ai messaggi email sul suo    
account istituzionaleda PC    

    

È in grado di configurarsi un account sullo    
smartphone    

    

È in grado di gestire due account (personale e    
istituzionale) sullo smartphone    

    

È in grado di gestire due account (personale e    
istituzionale) sul pc    

    



Gmeet 

SI SE AIUTATO NO 

Riuscito Emergente Fallito  
    

Sa avviare una conversazione gmeet cliccando    
sul link inviatogli sulla posta elettronica    

istituzionale    
    

Sa accedere ad un gmeet attraverso Google    
Calendar    

    

Sa accedere ad un gmeet attraverso il link    
mandato su Whatsapp    

    

    

Classroom 

SI SE AIUTATO NO 

Riuscito Emergente Fallito  
    

Legge i post e le consegue su Classroom    
    

Entra su Classroom e Legge/risponde ai Post in    
bacheca (Stream)    

    

Recepisce i compiti a lui assegnati    
    

Svolge i compiti e li “consegna”    
    

Interagisce totalmente con lo strumento    
classroom    

    



 


