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Esempi di redazione della sezione 8  

“Interventi sul percorso curricolare” 

PEI 
per Progettazione della classe    

CLASSI QUARTE 
 

Questo file contiene degli esempi di redazione della sezione 8 del nuovo PEI “Interventi sul 

percorso curricolare” disciplina per disciplina per alunni che seguono la progettazione della 

classe.  

Gli esempi proposti non sono da copiare tali e quali in quanto vanno concordati con i docenti di 

disciplina che sono gli unici a decidere quali siano gli “obiettivi minimi” da raggiungere per tutti gli alunni. 

Inoltre gli obiettivi vanno tarati sulle caratteristiche dei singoli alunni. 

Pertanto questa proposta ha soltanto lo scopo di fornire “idee” ai docenti che compilano il PEI. 

Clicca sui titoli per leggere i materiali. 

Discipline con indicazioni: 

- Lingua e letteratura italiana 

- Lingua e cultura inglese 

- Storia 

- Filosofia 

- Storia dell’arte 

- Matematica 

- Fisica 

- Chimica 

- Scienze motorie 

- religione 
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8. Interventi sul percorso curricolare  

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione 

Il tempo scuola è di … ore settimanali. I docenti di sostegno sono presenti in classe per …….. ore settimanali; l’assistente 

all’autonomia per …….. ore. 

Metodologia/Strategie didattiche 

Gli interventi saranno concordati e realizzati dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti delle discipline tenendo conto della 
situazione cognitiva, delle abilità e difficoltà, e dei tempi di lavoro dell’alunno, nonché della sua situazione emotiva; essi 
avranno la finalità di consolidare conoscenze e competenze acquisite e di stimolarne l’acquisizione di nuove, cercando di far 
raggiungere gradualmente all’alunno una maggiore autonomia. 
Si cercherà anche di favorire idonee condizioni emotivo-relazionali e di benessere psico-fisico al fine di creare un clima 

accogliente e sereno di apprendimento e di restituzione in prestazione. Il PEI, come progetto di vita dell’alunno e documento 
flessibile, è infatti anche finalizzato all’armonizzazione delle varie aree di personalità dell’alunno. 
Si guiderà l’alunno nell’attività scolastica fornendo spiegazioni e delucidazioni anche integrative, semplificando e reiterando 
contenuti, evidenziando informazioni e contenuti essenziali e rilevanti, esemplificando, schematizzando, selezionando, 
scomponendo gli obiettivi in sotto-obiettivi, in ogni caso stimolando l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno 
dell’alunno e favorendone la comprensione, l’apprendimento e l’autonomia. Si predisporranno schemi grafici o mappe 
concettuali: l’alunno non è in grado di prendere appunti e la spiegazione va sempre integrata con l’indicazione precisa e 
puntuale delle pagine del libro di testo da studiare. 
Quando lo si riterrà opportuno si predisporrà una scala di domande/risposte per facilitare l’esposizione orale ed agevolare il 
lavoro pomeridiano. 
 
Si stimolerà inoltre l’alunno verso l’ordinato e corretto svolgimento di esercizi e verso la trascrizione e/o stesura di semplici 
schemi e appunti per stimolare e favorire padronanza linguistica, impegno, attenzione e partecipazione al dialogo didattico-
educativo. 
Si utilizzeranno anche tecniche di rinforzo, autoregolatorie e, ove ritenuto possibile e opportuno, modalità di lavoro 

cooperative, lavori di gruppo e forme di collaborazione fra pari.  
L’alunno potrà consolidare e/o ripassare all’occorrenza, anche fuori dalla classe, con l’insegnante e quando opportuno con un 
piccolo gruppo di compagni, qualche argomento proposto. 
 

Risorse e strumenti 

I libri in adozione per la classe, integrati da testi vari, schemi riassuntivi e/o con semplificazione del linguaggio e/o mappe 
(forniti anche dagli insegnanti), fotocopie, appunti, immagini, materiale audiovisivo, computer, testi audio, calcolatrice, 
registratore, attrezzature dei laboratori, ed altro eventuale materiale e/o strumenti finalizzati a favorire la comprensione e 
l’apprendimento.  
Viste le difficoltà di letto-scrittura dell’alunno, ci si avvarrà inoltre di strumenti compensativi: audiolibri, libri digitali, 
registrazioni, sintesi vocale, ecc. per l’ascolto e per la scrittura, anche per lo studio a casa. Si prevede quindi l’uso di materiale 
didattico diversificato, cartaceo e/o audio e/o audiovisivo e/o informatico. 

 

Ulteriori interventi di inclusione 
Si prevede la partecipazione ai seguenti progetti inclusivi: 

-  

 
8. 2 Modalità di verifica 

Anche in fase di verifica degli apprendimenti si prevede una indispensabile attività di concertazione fra insegnanti delle 

discipline ed insegnante di sostegno. 

La verifica degli apprendimenti sarà anche diretta ad accertare i progressi e a individuare eventuali difficoltà che si 

frappongono al conseguimento degli obiettivi.  

Le verifiche, sia scritte che orali o grafiche, saranno svolte in concomitanza con quelle del resto della classe. Per rendere 

maggiormente accessibile la prova mantenendo l’equipollenza, nelle discipline ove gli insegnanti lo riterranno opportuno e/o 

necessario, si potranno attuare le seguenti operazioni: 

• Scomposizione graduale delle difficoltà e una loro possibile attenuazione, 

• Prove strutturate a difficoltà crescenti, 

• Utilizzo di mediatori didattici (immagini, anticipatori visivi) e strumenti di facilitazione e/o compensazione (es. 

formulari, tabelle, schemi, mappe, dizionari, calcolatrice, computer, testi audio…) 

• Modalità di presentazione con semplificazione del linguaggio,  
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• Riduzione del numero di esercizi in alcune discipline (matematica). 

Si prevedono anche questionari a risposta multipla, aperta e con vero/falso. Gli insegnanti lasceranno uno spazio adeguato 

per la risposta a domande aperte e prevedranno, quando possibile, un esempio svolto a titolo esplicativo. 

Date le difficoltà di letto-scrittura dell’alunno, fondamentale appare, anche in sede di verifica, una chiara (anche nella grafia) 

e semplice esposizione e/o lettura, con eventuali delucidazioni, delle consegne relative al compito proposto e/o alla richiesta 

effettuata. 

Per la strutturazione di testi scritti si prevede anche l’uso di domande guida e/o scalette. 

Le verifiche saranno fissate in un giorno prestabilito, conosciuto dallo studente (e dalla famiglia), e programmate, anche in 

riferimento al materiale di studio, al fine di consentirgli una adeguata preparazione e una predisposizione psicologica 

appropriata. Si prevedono verifiche orali programmate, ove e se ritenuto opportuno anche parcellizzate; anche a 

compensazione di verifiche scritte. 

In ogni caso, ci si adopererà, ovviamente, per rassicurare ed incoraggiare l’alunno stesso e favorire così la serena 

esplicazione delle sue capacità. 

Criteri di valutazione 

Si prevedono valutazioni più attente alle conoscenze ed alle competenze dell’alunno, ed ai contenuti, che alla correttezza 

formale. 

Si terrà conto dei tempi di lavoro dell’alunno, fornendo, se necessario, tempi più lunghi, o in alternativa, effettuando una 

riduzione quantitativa. 

Nella valutazione si terrà anche conto dell’impegno, della partecipazione e dei progressi rispetto alla situazione iniziale. 

 

 
 

8.3 Progettazione disciplinare 
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 Disciplina: 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [x] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Lingua scritta: conoscenza ed uso, cioè produzione di testi di tipologia A (1-2-3), B (1-
2-3), C (1-2) in preparazione all’Esame di Stato. 

- Lingua orale: letteratura italiana e straniera dal ‘600 a Giacomo Leopardi. Di ciascun 
autore conoscenze fondamentali delle tappe più significative della vita, le produzioni più 
importanti, il contesto letterario e quello storico. 
 

Contenuti 

I contenuti proposti alla classe e previste nella Programmazione di disciplina relativa alla classe 

stessa. Si effettueranno, ovviamente, facilitazioni per gli argomenti più complessi e/o articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: verifiche scritte facilitate equipollenti secondo quanto indicato alla voce 8.2. Si 

prevedono anche eventuali questionari a risposta multipla, aperta e con vero/falso. Uso di 

domande guida e/o scalette per la strutturazione dei testi scritti. 
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STORIA – classe Quarta – progettazione della classe 

 
 

Disciplina: 

 

STORIA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [x ] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi di disciplina 

Conoscenza delle cause e delle conseguenze salienti degli avvenimenti storici trattati in 

successione, con riferimento a qualche personaggio importante, o evento determinante. Lessico 

specifico. 

Contenuti 

I contenuti proposti alla classe e previste nella Programmazione di disciplina relativa alla classe 

stessa. Si effettueranno, ovviamente, facilitazioni per gli argomenti più complessi e/o articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione  (cf. voce 8.2) 

Verifica: verifiche orali programmate e eventuali verifiche scritte facilitate secondo quanto 

indicato alla voce 8.2 
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 INGLESE – classe Quarta – progettazione della classe 
 

Disciplina: 

 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [x ] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Comprendere globalmente i punti principali di un testo orale/scritto inerente i temi trattati; 

- Interagire in situazioni comunicative semplici e note (sfera 

personale/familiare/scolastica/situazioni di vita quotidiana); 

- Esprimersi, in forma orale e scritta, in modo semplice e sostanzialmente corretto, su 

argomenti noti, seguendo in modo essenziale la programmazione della disciplina relativa 

alla classe. 

Contenuti 

I contenuti previsti nella Programmazione della disciplina relativa alla classe e proposti nel corso 

dell’anno scolastico alla classe stessa. Si effettueranno ovviamente facilitazioni per i contenuti 

e/o gli argomenti più complessi e/o articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: quanto indicato alla voce 8.2 
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 FILOSOFIA – classe Quarta – progettazione della classe 
 

Disciplina: 

 

FILOSOFIA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [x] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Sviluppare nell’alunno la capacità di pensiero critico; 

- Promuovere nell’alunno la competenza di problematizzare e mettere in questione temi, 

situazioni ed eventi; 

- Far acquisire all’alunno la capacità di mettere in relazione i contenuti della disciplina e 

inserirli all’interno di una prospettiva storico-culturale. 

Contenuti 

I contenuti previsti nella Programmazione della disciplina relativa alla classe e proposti nel corso 

dell’anno scolastico alla classe stessa. Si effettueranno ovviamente facilitazioni per i contenuti 

e/o gli argomenti più complessi e/o articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: cf. voce 8.2. Si prevedono verifiche orali programmate e concordate con l’alunno; si 

potrà far ricorso, eventualmente, anche a verifiche scritte con questionari a risposta multipla, 

aperta e con vero/falso. 
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 MATEMATICA – classe Quarta – progettazione della classe 
 

Disciplina: 

 

MATEMATICA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [x] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

 

Obiettivi 

- Svolgere semplici esercizi sulla retta, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole; 
- Applicare l’algebra alla geometria; 
- Tracciare il grafico dei luoghi geometrici; 
- Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari; 
- Risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 
Contenuti 

I contenuti previsti nella Programmazione della disciplina relativa alla classe e proposti nel corso 

dell’anno scolastico alla classe stessa. Si effettueranno ovviamente facilitazioni per i contenuti 

e/o gli argomenti più complessi e/o articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: (cf. voce 8.2) verifiche scritte programmate negli stessi giorni dei compagni; sono 

previsti tempi più lunghi o riduzione del numero di esercizi. Le verifiche scritte, facilitate, 

avranno lo scopo di verificare la preparazione per i contenuti essenziali. Durante la verifica 

orale si cercherà di rassicurare e incoraggiare l’alunno. 
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 FISICA – classe Quarta – progettazione della classe 

 

Disciplina: 

 

FISICA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [x] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Saper osservare e descrivere eventi 

- Saper operare con le grandezze 

- Saper misurare le grandezze 

- Conoscere leggi 

- Conoscere le invenzioni tecnologiche 

Contenuti (vedi voce 5B) 

I contenuti previsti nella Programmazione della disciplina relativa alla classe e proposti nel corso 

dell’anno scolastico alla classe stessa: le forze, l’equilibrio dei fluidi, i principi della dinamica, le 

forze e il movimento, l’energia e la quantità di moto, le onde e il suono, le onde e la luce. 

Si effettueranno ovviamente facilitazioni per i contenuti e/o gli argomenti più complessi e/o 

articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: (cf. voce 8.2) verifiche scritte programmate negli stessi giorni dei compagni; sono 

previsti tempi più lunghi o riduzione del numero di esercizi. Le verifiche scritte, facilitate, 

avranno lo scopo di verificare la preparazione per obiettivi minimi. Durante la verifica orale si 

cercherà di rassicurare e incoraggiare l’alunno. 
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 STORIA DELL’ARTE – classe Quarta – progettazione della classe 

Disciplina: 

 

STORIA DELL’ARTE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi  

- Acquisire e potenziare la padronanza del linguaggio specifico della disciplina; 
- Riconoscere da immagine data l’opera d’arte in questione; 
- Saper formulare una descrizione di un’opera d’arte, dal punto di vista compositivo e 

formale, elaborare una minima contestualizzazione; 
- Riconoscere le principali tecniche artistiche; 
- Conoscere a grandi linee i periodi storico-artistici e gli artisti cui appartengono le opere. 

 

Contenuti 

Una selezione di argomenti (con due-tre opere per artista o monumenti per stile) per ogni unità 

didattica (vedi programmazione della classe) da concordare, scegliendoli naturalmente tra quelli 

più significativi che rendano emblematicamente il senso dell’arte di quel periodo e consentano 

collegamenti interdisciplinari. Si effettueranno, ovviamente, facilitazioni per gli argomenti più 

complessi e/o articolati.  

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: cf voce 8.2. Verifiche scritte strutturate corredate di immagini, in cui l’intervento 

dell’alunno sia univoco e puntuale favorendo, se conveniente, il ricorso a schemi grafici e 

disegni esemplificativi. Verifiche orali su argomenti e opere concordati in cui partendo 

dall’esposizione libera dell’allievo si passi a un colloquio guidato che preveda risposte univoche 

su dati e contenuti fondamentali. Si privilegeranno comunque verifiche orali programmate. 
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 SCIENZE MOTORIE – classe Quarta – progettazione della classe  

Disciplina: 

 

SCIENZE MOTORIE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

L’alunno seguirà la programmazione della disciplina relativa alla classe. 

Contenuti 

I contenuti previsti per la classe. Si effettueranno facilitazioni per procedure e argomenti 
complessi. 
 
Verifica: Verifiche in itinere, tenendo presente le caratteristiche dell’alunno. 
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 RELIGIONE – classe Quarta – progettazione della classe 
 

Disciplina: 

 

RELIGIONE 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

L’alunno seguirà la programmazione della disciplina relativa alla classe. 

Contenuti 

I contenuti saranno organizzati in maniera essenziale. 
 
Verifica: Verifiche in itinere, tenendo presente le caratteristiche dell’alunno. 

 

 

  

http://sostegno-superiori.it/


 

http://sostegno-superiori.it/                                                                      
 

 

 CHIMICA – classe Quarta – progettazione della classe 

Disciplina: 

 

CHIMICA 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

 Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [_] non equipollenti 

 

Obiettivi 

- Le reazioni chimiche: conoscere la simbologia delle reazioni chimiche e il significato dei 

coefficienti stechiometrici; conoscere i vari tipi di reazioni chimiche; 

- Le reazioni di ossidoriduzione: riconoscere una reazione redox; conoscere il significato di 

ossidante e riducente; conoscere il concetto di potenziale standard di riduzione; conoscere 

il funzionamento della pila Daniell; conoscere i fenomeni di corrosione e i principali metodi 

di protezione; 

- La termodinamica: descrivere le grandezze fisiche temperatura e calore; distinguere tra 

sistema e ambiente e tra sistemi aperti, chiusi e isolati; conoscere il concetto di funzione di 

stato; descrivere il primo principio della termodinamica in generale; conoscere il significato 

di entalpia; descrivere il secondo principio della termodinamica; conoscere l’importanza 

dell’energia libera di Gibbs; 

- La chimica organica e l’atomo di carbonio: descrivere l’atomo di carbonio; conoscere il 

concetto di ibridazione; conoscere il concetto di nuclofilo ed elettrofilo e fornire degli 

esempi; descrivere e riconoscere i diversi tipi di isomeria; 

- Gli idrocarburi alifatici: alcalini, alcheni e alchini: descrivere le principali proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi saturi e insaturi; conoscere le regole della nomenclatura IUPAC e 

saperle applicare per assegnare il nome a semplici alcani e alcheni; descrivere la reazione 

di combustione e di alogenazione radicalica per semplici alcani; descrivere la reazione di 

addizione elettrofila e prevedere i prodotti per alcheni semplici; 

- Gli idrocarburi aromatici: benzene e derivati: descrivere le proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi aromatici; assegnare il nome a semplici composti aromatici utilizzando la 

nomenclatura IUPAC e tradizionale; prevedere i prodotti probabili per semplici reazioni di 

sostituzione elettrofila aromatica; 

- I polimeri: descrivere le caratteristiche generali dei polimeri; conoscere le principali classi di 

polimeri; distinguere tra polimeri di addizione e condensazione; conoscere i principali 

polimeri e i loro impieghi. 

Contenuti 

I contenuti previsti nella Programmazione della disciplina relativa alla classe e proposti nel corso 

dell’anno scolastico alla classe stessa. Si effettueranno ovviamente facilitazioni per i contenuti 

e/o gli argomenti più complessi e/o articolati. 

Metodologia/Strategie didattiche (cf. voce 8.1) 

Risorse e strumenti (cf. voce 8.1) 

Criteri di valutazione (cf. voce 8.2) 

Verifica: cf voce 8.2. Si ricorrerà in via preferenziale a verifiche orali programmate con 

congruo anticipo; potranno essere eventualmente programmate anche delle verifiche scritte (di 

tipo strutturato es. a risposta multipla, vero/falso, a completamento…) valide per l’orale, se 

ritenute necessarie ai fini della valutazione. 

 
 

http://sostegno-superiori.it/

