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Circ. n.319                                                                                                                       Montichiari lì 23 febbraio 2022 

 

All’attenzione di  

tutti i docenti di sostegno di ogni ordine e grado 

tutti i docenti di classe che hanno un alunno con legge 104 inserito nel contesto classe 

 

OGGETTO: COMPILAZIONE DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DEGLI ALUNNI CON 

L.104 E AGGIORNAMENTO PEI 

COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

Si fa presente che entro il 28 Febbraio, per gli alunni con l.104/92 va elaborata, secondo il modello 

e le indicazioni già presentate, la PROGETTAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE ANNUALE.  

Di seguito alcuni chiarimenti rispetto alle modalità di compilazione della progettazione. 

LA PROGETTAZIONE VA COMPILATA IN TUTTE LE SITUAZIONE DOVE è NECESSARIA: 

1. semplificazione degli obiettivi o dei contenuti disciplinari proposti; 

2. personalizzazione/individualizzazione del progetto didattico centrata sui nuclei fondanti 

della disciplina; 

3. partecipazione alla cultura del compito. In questa situazione specifica, visto il profilo di 

funzionamento dell’alunno di particolare fragilità si può elaborare una progettazione per 

aree interdisciplinari (AREA LINGUISTICO-ANTROPOLICA:ITALIANO, STORIA  E 

GEOGRAFIA E  LINGUE STRANIERE; AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA:MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA; AREA MOTORIA ED ESPRESSIVA; 

EDUCAZIONE MOTORIA, MUSICA E ARTE). 

Si deve inoltre considerare che il progetto didattico disciplinare può riguardare solo alcune 

discipline o alcuni aspetti delle stesse. Ad esempio, per un alunno posso avere la necessità di 

semplificare solamente alcuni contenuti di Italiano o Matematica.   

La progettazione didattico disciplinare non va elaborata nel caso in cui gli alunni, con le opportune 

sostituzioni e facilitazioni, seguono la progettazione educativa e didattica della classe.  Quindi, gli 

obiettivi curriculari proposti non vengono rimodulati né semplificati, ma cambiata la loro 
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modalità di presentazione in termini di dispositivi di output o input oppure secondo approcci 

metodologici diversi.  

In tutti questi casi, andrà comunque compilata la parte relativa alle strategie e metodologie 

didattiche messe in atto. 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia moduleranno il progetto non in base alle discipline, 

bensì ai campi di esperienza. 

MODALITÀ DI CONSEGNA E CARICAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

La progettazione compilata andrà: 

-  inviata in segreteria all’attenzione della signora Sabrina Canzoneri; 

- caricata dall’insegnante di sostegno sul registro elettronico e condivisa con la famiglia dell’alunno 

e i colleghi di classe. Per allegare la documentazione, si faccia riferimento alla medesima 

procedura utilizzata per i PEI, gli accordi GLO e i relativi verbali. 

Non è necessario raccogliere le firme del team, della famiglia e del Dirigente Scolastico. 

I docenti dell’infanzia, potranno inviare e condividere la progettazione educativa tramite gli 

indirizzi mail istituzionali dei colleghi e dell’alunno; 

AGGIORNAMENTO PEI 

Il PEI andrà aggiornato nella parte REVISIONE presente nelle varie sezioni.  Non sarà necessaria 

alcuna stampa, si provvederà, a fine anno scolastico, ad una stampa unica comprensiva della 

verifica finale. 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Stefano 
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