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Arese, __________ 

 

Anno scolastico 2019/20 - RELAZIONE FINALE - MODELLO A 

RELATIVA AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI 

ALUNNI DVA 

MODELLO A - PER LE EQUIPE PEDAGOGICHE 

Compilare un modello per ogni alunno 

ALUNNO: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

DIAGNOSI FUNZIONALE: ……………………………………………………………………………………………. 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO: ……………………………………………………………………………………… 

DOCENTI DELL’EQUIPE: …………………………………………………………………………………………….. 

E’ stato predisposto il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)? □ SI  □ NO 

Se sì, allegare 

Se no, indicare perché 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il PDF da chi è stato predisposto? ……………………………………………………………………………… 

Indicare nominativi e tipologia di professionisti (docenti, GLH, neuropsichiatri, psicologi, 

educatori …): ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E’ stato predisposto il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano di Studio 

Personalizzato (PSP)? □ SI  □ NO 

Se sì, allegare 

Se no, indicare perché 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il PEI o PSP da chi è stato predisposto? ……………………………………………………………………… 

Indicare nominativi e tipologia di professionisti (docenti, GLH, neuropsichiatri, psicologi, 

educatori …) …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) sono stati raggiunti? □ SI  □ NO 

Se sì, passare alla domanda successiva; 

Se no o parzialmente, specificare perché 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Difficoltà incontrate nella realizzazione degli OSA 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Difficoltà incontrate sul piano delle relazioni e dell’integrazione sociale   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre difficoltà incontrate 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’intervento dell’insegnante di sostegno è stato rivolto prevalentemente al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi (indicarne almeno tre): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’intervento dell’insegnante di sostegno è stato efficace?    □ SI  □ NO  (barrare con una crocetta) 

Perché? 

.....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’intervento dell’ educatore è stato rivolto prevalentemente al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi (indicarne almeno tre): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

L’intervento dell’educatore è stato efficace?   □ SI  □ NO     (barrare con una crocetta) 

Perché? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LA FAMIGLIA DELL’ALLIEVO CONOSCE IL PERCORSO DIDATTICO E DI INTEGRAZIONE  

EFFETTUATO? □ SI  □ NO 

Se SI’, indicare con quali modalità è stata informata ed il livello di partecipazione  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se NO indicarne le motivazioni  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SI RINNOVA LA RICHIESTA DELL’INTERVENTO DI UN EDUCATORE?   □ SI  □ NO 

Indicare per quante ore = n.  …………. 

E con quale motivazione 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N.B. _ in caso di rinnovo della richiesta compilare l’apposito modulo (ALLEGATO) 

 

FIRMA di tutti i docenti 

dell’ equipe pedagogica 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….
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