Le Guide Sintetiche

.Gestione obiettivi PEI per gli alunni con DSA
L’art 4. comma 2 dell’OM 4 Dicembre 2020, n 172 prevede che la valutazione degli alunni DSA tenga conto del
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170.
A partire da questa necessita, nella scuola primaria, ed unicamente per la gestione degli obiettivi di
apprendimento (OB1-OB5) abbiamo previsto una funzionalità che consente di associare a specifici alunni,
specifici obiettivi di apprendimento.
.1) Inserimento di obiettivi specifici per il PEI
Si dovranno prevedere specifi obiettivi riferiti al PEI, dalla procedura Tabelle | Per Giudizi | Indicatori, con le
stesse modalità previste per l’inserimento di obiettivi standard.
Selezionare sulla sinistra la materia, quindi immettere un nuovo obiettivo con il pulsante

.

Per differenziare gli obiettivi dedicati agli alunni con DSA, da quelli standard, occorre spuntare il flag “Piano
Educativo Individuale”.
NOTA BENE: La differenziazione degli obiettivi PEI e standard è importante, perché il programma attribuirà
automaticamente gli agli alunni solo gli obietti STANDARD.
.2) Aggregazione di specifici obiettivi agli alunni con PEI
Come premesso, quando si attribuiscono i quadri alle classi, a tutti gli alunni vengono associati i soli obiettivi
ordinari, senza flag PEI.
Per attribuire all’alunno specifico, i soli obiettivi del proprio piano di apprendimento individualizzato, basterà
selezionare l’alunno nel periodo di riferimento e cliccare sul nuovo pulsante
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Comparirà quindi la finestra di scelta del Piano di Apprendimento Particolareggiato, nella quale in base
all’alunno scelto si potrà optare per selezionare solo degli obiettivi specifici. Si può scegliere
indifferentemente sia obiettivi PEI sia quelli STANDARD

Si potrà scegliere indifferentemente di selezionare sia gli obiettivi con il flag PEI sia quelli STANDARD, questa
opportunità consentirà di sfruttare questa funzione anche per problematiche non necessariamente riferite
alla gestione del PEI.
.3) Caricamento giudizi per gli alunni con i quadri PEI
Nulla cambia nel caricamento dei giudizi a livello di funzionamento; nella finestra di immissione dei giudizi
saranno mostrati SOLO gli obiettivi effettivamente assegnati allo specifico alunno su aggregazione quadri.
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