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SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE 

I dati inseriti nella sezione SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE potranno essere riportati sull'allegato 2/E e 

direttamente sulla piattaforma regionale del sostegno. 
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In caso di particolari patologie la valutazione delle abilità iniziali può non essere esaustiva mediante la sola 

‘crocettatura’, per cui può essere utile inserire ulteriori valutazioni all'interno dello spazio dedicato alla “Sintesi della 

situazione di partenza” a pag. 4. 

Es: disturbo dello spettro autistico o patologie gravi 

area sensoriale: specificare le capacità tattili, vestibolari, propriocettive, uditive, visive, olfattive.... Ipersensibilità nella 

sfera....., scarsa percezione nella sfera..... 
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La struttura della pagina è da intendersi come scheda guida  per area di intervento o disciplina. Il docente dovrà 

replicare la struttura della pagina per tutte le aree o discipline sulle quali è necessario intervenire. 

Esempi di aree disciplinari per ordini di scuola o per livelli di gravità: 

 Scuola dell'infanzia 

area dell'autonomia, della socio-affettiva, comunicazione- linguistico- espressiva, motorio-prassica, logico-matematica, 

operativo-tecnico-pratica. 

 Scuola primaria 

area linguistico-espressiva, logico-matematica, storico-geografico-scientifica, motoria, operativo-tecnico-pratica, 

autonomia, socio-affettiva. 

 Scuola secondaria 

elenco delle discipline  

Nota - La numerazione delle pagine successive subirà una variazione è in relazione al numero di pagine che vengono 

inserite per discipline/ambiti e/o alla presenza o meno di verifiche intermedie. 

 

  

PARTECIPAZIONE A PROGETTI SPECIFICI 

La sezione viene compilata nei casi di alunni di scuola secondaria di secondo grado o nei casi di progetti specifici. 

 

 

FIRME 

Al primo incontro dell’anno scolastico del Glic le firme dei partecipanti vengono inserite nella sezione   “Il presente 

PEI è concordato e sottoscritto dai componenti del GRUPPO di LAVORO sul caso” 

 

Per le riunioni intermedia e finale del GLIC, le firme dei partecipanti vengono inserite dopo le rispettive sezioni di 

verifica intermedia e finale. 

 

VERBALI 

Ogni volta che il GLIC si riunisce deve essere elaborato un verbale in cui emergano tutte le argomentazioni emerse 

durante l'incontro. 

Il verbale è firmato unicamente dal compilatore. 

 


