
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO    COMPRENSIVO      “VIA  T.   MOMMSEN,  20” 

00179 Roma – Via  T.  Mommsen   n.20  

  tel.06 787849 – 06 78398074  
rmic8cu003@istruzione.it  

rmic8cu003@pec.istruzione.it 

www.mommsen.edu.it 
C.M. RMIC8CU003 – C.F. 97199450582 – Distretto XVII 

 

RIMODULAZIONE P.E.I. IN MODALITÀ DaD 

Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 

Ai sensi della nota MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la Didattica 
a Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19. 

 

Alunno/a Cognome____________________ Nome___________________________ 

Ordine di Scuola_____________________________ Classe__________ Sez. ______ 

Docente/i di Sostegno      _________________________________  

 
In sede di primo GLH Operativo si è stabilito con l’accordo unanime delle parti intervenute di 
adottare una programmazione di tipo: 
 
            Semplificato, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai programmi         
                 ministeriali 

            Differenziato, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi ministeriali        
                  dell’art. 13 dell’O.M. n.80 del 9 marzo 1995 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DAD 

 Registro Elettronico   Piattaforma Collabora     Google Suite      Jtsi-meet     Zoom  

 Meet-Hangout            WhatsApp           Skype       E-mail          Altro 

 

L’alunno partecipa alle videolezioni attivate                 SÌ     NO 

 

Sono previste attività a distanza che coinvolgono:  

 Assistenti CAA/sensoriali d’istituto            SÌ               NO 

 Operatore Educativo per l’Autonomia        SÌ                NO 



          

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

Elencare e descrivere solo ciò che è stato modificato rispetto alla situazione precedente 

 Autonomie scolastiche –  Autonomie fisiche/personali - Comunicazione - 

Relazione/Interazione - Socializzazione 

1  

2  

3  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Elencare e descrivere solo ciò che è stato modificato rispetto alla situazione precedente. Ribadire  

il campo di esperienza/area di apprendimento/disciplina, in relazione alle modifiche apportate 

rispetto al PEI. 

 CAMPO DI ESPERIENZA / AREA  DI  APPRENDIMENTO / DISCIPLINA:  

1  

2  

3  

    

Strategie didattiche previste al fine di favorire l’inclusione nella classe virtuale e la 

personalizzazione delle attività: 

 Apprendimento collaborativo in piccoli gruppi su piattaforma con compagni 

 Apprendimento esperienziale e laboratoriale con video tutorial 

 Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento    

(schemi, mappe, tabelle…) 

 Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale…) 

 Altro 

Materiali di studio proposti durante la DAD 

 Materiale didattico autoprodotto (Es.  esercizi semplificati, schede, mappe concettuali, schemi 

di sintesi, etc.); 

 Materiale didattico reperito in rete (esercizi, schede, mappe concettuali, schemi di sintesi, etc.); 

 Videolezioni autoprodotte;       



 Videolezioni reperite in rete;  

 Libro digitale;     

 Registrazioni audio autoprodotte;       

 Videoregistrazioni; 

 Visione di filmati/documentari;         

 Altro (specificare).............................. 

Tipologia di gestione delle interazioni con l’alunno e la famiglia 

 Contatto diretto telefonico; 

 Contatto tramite RE per comunicare la personalizzazione dei compiti 

 Contatto tramite la piattaforma Collabora del registro elettronico 

 E-mail 

Frequenza delle interazioni con l’alunno  

 Giornaliera  

 Ogni due giorni 

 Altro_____________ 

Modalità di verifica formativa 

  Osservazione sistematica 

  Esperienza di didattica interattiva 

  Restituzione degli elaborati 

  Colloqui on line 

  Incontri on-line con la classe 

  Quiz o test online  

 Altro_________________________________ 

 

 

 

Data                                                                                           Firma Docente 

________________                                                    ________________________________ 


