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Schema per la rimodulazione del PEI  

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 
Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a inizio d’anno scolastico               
nel Piano Educativo Individualizzato dell’alunno D. A., redatto dal Consiglio di classe/Team            
docenti. 
In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti dall’attivazione della didattica a distanza             
a seguito emergenza covid- 19. 
 
 

Alunno: ………………….…….……….. – Ordine di Scuola ………………………………………. 

Plesso : ………………….………. …… 

Classe: …………………………..………. Sezione ………………………………… 

Docente di sostegno…………….……………….. 

N. alunni per classe ……………………… Tempo di frequenza settimanale:………………..….…... 

 

AREA AFFETTIVO/RELAZIONALE E DELL’AUTONOMIA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE* 

OBIETTIVI Educativi didattici /dell’apprendimento (elencare ciò che 
è stato modificato rispetto alla situazione precedente) 

  
 
 

 
AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE* 

OBIETTIVI Educativi didattici /dell’apprendimento (elencare ciò che 
è stato modificato rispetto alla situazione precedente) 
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AREA LINGUISTICA COMUNICAZIONALE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE* 

OBIETTIVI Educativi didattici /dell’apprendimento (elencare ciò che 
è stato modificato rispetto alla situazione precedente) 

 
 

 
 
 

 
AREA SENSO MOTORIA PRASSICA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE* 

OBIETTIVI Educativi didattici /dell’apprendimento (elencare ciò che 
è stato modificato rispetto alla situazione precedente) 

  
 
 

 
 
AREA DELL’APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE* 

OBIETTIVI Educativi didattici /dell’apprendimento (elencare ciò che 
è stato modificato rispetto alla situazione precedente) 

  
 
 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio che verranno proposti (indicare i materiali utilizzati) 

❏ Materiale didattico autoprodotto (Es. mappe concettuali, schemi di sintesi, 

diagrammi di flusso,ecc.  

Indicare quali_____________________________________________________ 

❏ materiale didattico reperito in rete (mappe concettuali, schemi di sintesi, diagrammi           

di flusso, ecc.) indicare quali)  

Indicare quali_____________________________________________________ 



❏ videolezioni autoprodotte  

❏ videolezioni reperite in rete (es. Treccani, youtube,ecc.) e/o da reti televisive           

(RaiPlay, ecc.) 

❏ libro digitale 

❏ Presentazioni in PPT autoprodotte  

❏ registrazioni audio autoprodotte  

❏ videoregistrazioni  

❏ visione di filmati 

❏ visione di documentari  

❏ software didattici interattivi free audiolibri  

❏ altro (specificare).............................. 

  
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 
❏ Contatto diretto telefonico con la famiglia  

❏ Contatto personale con la famiglia tramite chat o videochiamate (ES. whatsApp, 

Zoom, Weschool 

❏ Software del registro elettronico Argo  

❏ Piattaforme e-learning (Edmodo, Weschool, Google classroom, Fidenia, ecc.)  

❏ E-mail  

❏ Sito web dell'istituto per comunicazioni o tutorial  

❏ Videolezioni sincrone 

❏ Videolezioni asincrone 

❏ chiamate vocali di gruppo 

❏ altro (specificare).............................. 

 
Frequenza delle interazioni con gli alunni (specificare per quale modalità di interazione 
 

❏ giornaliera )______________________________ 

❏ ogni due giorni______________________________ 

❏ 3 - 4  volte alla settimana______________________________ 

 

Modalità di verifica formativa 

❏ osservazione sistematica 



❏ esperienza di didattica interattiva 

❏ restituzione degli elaborati ( rispetto dei tempi di consegna, frequenza)  

❏ colloqui, incontri a piccoli gruppi eterogenei o omogenei per livelli di apprendimento 

❏ quiz o test online anche su piattaforme e-learning 

❏ partecipazione e puntualità alle lezioni on line 

 
Luogo e data Firma  

Il Consiglio di Classe 


