


UNITA’ 2  
RIEPILOGANDO…. 



DOMANDE SULLL’ATTIVITÀ 
DIAGNOSTICA E PROGRAMMATORIA 

  

1) Dell’azione diagnostica e  
     programmatoria si occupa il DPR  
     24/2/94, applicativo della L.104/92  
     (VERO O FALSO?) 

 
2)   Quali sono i due documenti 

fondamentali in cui si concretizza da   
un lato l’attività diagnostica e dall’altro 
quella programmatoria? 
 
 

  
 
 



RISPOSTE  SULL’ATTIVITÀ  
DIAGNOSTICA E PROGRAMMATORIA  

1) Dell’azione diagnostica e 
programmatoria si occupa il DPR 
24/2/94, applicativo della L.104/92 
(VERO) 

 
 2) I due documenti fondamentali 

dell’attività diagnostica e  
programmatoria sono: 

   a) Profilo Dinamico Funzionale,PDF 
   b) Piano Educativo Individualizzato,  
       PEI 
 
 



DOMANDE SULLL’ATTIVITÀ 
DIAGNOSTICA E PROGRAMMATORIA 

  

 
3) Quali fasi prevede l’attività 

diagnostica? 
 

4) In che cosa si concretizza l’attività 
programmatoria? 
 
 
 

  
 
 



RISPOSTE  SULL’ATTIVITÀ  
DIAGNOSTICA E PROGRAMMATORIA  

 
3) Le fasi dell’attività diagnostica sono: 
    a) Diagnosi Clinica (DC),  
    b) Diagnosi Funzionale (DF),  
    c) Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
 
 
4) L’attività programmatoria si concretizza in: 
    a) Piano Educativo Individualizzato,PEI  
    b) Progetto di Vita 



DOMANDE SULLA DIAGNOSI CLINICA  
  

     1)  E’ la scuola a richiedere 
l’approfondimento diagnostico e la 
Diagnosi Clinica qualora ne ravvisi le 
necessità, anche contro il parare della 
famiglia ( VERO/FALSO) 

          
 2) Gli Accordi di Programma 
precisano ulteriormente le procedure 
da seguire (VERO/FALSO) 

        
     3)  Qualora non abbia luogo durante la 

scuola primaria, la certificazione di 
disabilità può essere fatta durante il 
successivo percorso, ma non dopo la  
scuola dell’obbligo (VERO/FALSO) 

 
  

 



RISPOSTE SULLA DIAGNOSI CLINICA  
1)  E’ la scuola a richiedere 

l’approfondimento diagnostico e la 
Diagnosi Clinica qualora ne ravvisi le 
necessità, anche contro il parare 
della famiglia (  FALSO) 

          
2)   Gli accordi di programma precisano 

ulteriormente le procedure da 
seguire (VERO) 

        
3)   Qualora non abbia luogo durante la 

scuola primaria la certificazione di 
disabilità può essere fatta durante il 
successivo percorso, ma non dopo 
la  scuola dell’obbligo (FALSO) 

 

 



DOMANDE SU CERTIFICAZIONI  
NON PIENAMENTE GIUSTIFICATE 

 

1) Ai fini della eventuale richiesta di 
certificazione e di sostegno si può  

      tenere conto della numerosità  
      della  classe e della presenza di  
       molti Bisogni Educativi Speciali ?  
       (SI/NO)  
 
          

 



RISPOSTE A CERTIFICAZIONI  
NON PIENAMENTE GIUSTIFICATE 

 
 
 

1) NO, non si deve mai avviare la 
procedura per la certificazione di un 
alunno e per il docente di sostegno 
solo per il fatto che in classe ci sono 
diversi studenti con problemi. 

 
   

 
 



DOMANDE SU CERTIFICAZIONI  
NON PIENAMENTE GIUSTIFICATE 

  
2) L’eventuale certificazione non 

giustificata, può:   
    a) disorientare l’interessato nei confronti 

della propria identità (VERO/FALSO) 
 
     b) andare in direzione opposta allo scopo 

del sostegno, in quanto riduce l’autonomia 
del ragazzo(VERO/FALSO) 

 
      c) essere accolta con favore dal ragazzo 

interessato perché gli dà facilitazioni anche 
se non del tutto giustificate (VERO/FALSO)  

     d) creare nel ragazzo difesa verso il 
sostegno (VERO/FALSO) 

 
          

 



RISPOSTE A CERTIFICAZIONI  
NON PIENAMENTE GIUSTIFICATE 

 
2)     La certificazione non giustificata può:   
a) disorientare il ragazzo/a interessato/a nei 

confronti della  propria identità (VERO) 
 

b)  andare in direzione opposta allo scopo del 
sostegno, in quanto riduce l’autonomia del 
ragazzo/a (VERO) 
 

c)  Essere accolta con favore dal ragazzo/a 
interessato/a perché gli dà facilitazioni anche 
se non del tutto giustificate (FALSO) 
 

d)  Creare nel ragazzo/a difesa verso il 
sostegno (VERO) 

          
 
 



DOMANDE SULLA DE-CERTIFICAZIONE 
 

La cessazione della certificazione per disabilità lieve nel 
  passaggio alla secondaria di 2° grado : 
 
     a) è prescritta, ma la norma è disattesa   
         (VERO/FALSO)          
     b) deve essere decisa solo se l’autonomia raggiunta 
         sia tale da rendere non giustificato il sostegno  
         (VERO/FALSO) 
         

c) deve essere decisa quando il budget di spesa lo  
        impone (VERO/FALSO) 
        

d) costituisce in genere  un momento positivo e  
        motivante per l’alunno (VERO/FALSO) 
       

 
 



RISPOSTE SULLA DE-CERTIFICAZIONE 
 
La cessazione della certificazione per disabilità lieve  
nel passaggio alla secondaria di 2° grado : 
 
     a) è prescritta, ma la norma è disattesa (FALSO)     
     b) deve essere decisa solo se l’autonomia raggiunta  
         sia  tale da rendere non giustificato il sostegno  
        (VERO) 
         

c) deve essere decisa quando il budget di spesa lo  
       impone (FALSO) 
        

d) costituisce in genere  un momento positivo e  
        motivante per l’alunno (VERO) 
       

 



DOMANDE SULLA DE-CERTIFICAZIONE 
 
La cessazione della certificazione per  
disabilità lieve nel passaggio alla secondaria  
di 2° grado : 
 
   e) va assunta anche se costituisce un  
     impoverimento delle opportunità di sviluppo 

(VERO/FALSO) 
 
    f) è un provvedimento positivo, ma anche critico     

che va accompagnato con attenzione 
(VERO/FALSO) 

 
   g) può registrare, dopo un iniziale aumento di 

autostima, uno stato di profondo avvilimento 
(VERO/FALSO) 
 



RISPOSTE SULLA DE-CERTIFICAZIONE 
 
La cessazione della certificazione per  
disabilità lieve nel passaggio alla secondaria di 
 2° grado : 
 

e) va assunta anche se costituisce un 
       impoverimento delle opportunità di sviluppo  
       (FALSO) 
       

f) è un provvedimento positivo, ma anche critico  
       che va accompagnato con attenzione (VERO) 
 
   g) all’iniziale aumento di autostima può far  
       seguito uno stato di profondo avvilimento (VERO) 

 



DOMANDE SULLA  
DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 

 
1) Che cosa definisce la DF? Costruisci una 

risposta con le seguenti parole: 
 limitazioni  
 deficit o patologia  
 residue  
 funzionali  
 aree  
 potenzialità  
 conseguenze  
 abilità  
 capacità 
 sviluppo  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



RISPOSTE SULLA  
DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 

 
1) la DF è un documento medico 

che definisce le conseguenze 
funzionali del deficit nelle 
diverse aree, in termini di 
limitazioni e capacità residue e 
di potenzialità di sviluppo. 
 

 
 
 

 
 



DOMANDE SU AREE FUNZIONALI 
• Le norme (L.104/92 e D.P.R.24/2/94) elencano le aree 

funzionali che devono essere considerate. Indica le aree 
funzionali che la DF deve considerare: 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISPOSTA SU AREE FUNZIONALI 

a) cognitivo: 
livello di sviluppo raggiunto 

capacità di integrazione 
delle competenze 

a) affettivo-relazionale livello di autostima 
rapporto con gli altri 

a) linguistico 
comprensione, 
produzione e linguaggi 
alternativi 

a) sensoriale 
vista, 
udito  
tatto 

a) motorio-prassico motricità globale 
motricità fine 

a) neuropsicologico 
memoria  e attenzione 
organizzazione spazio 
temporale 

a) autonomia personale e sociale 



DOMANDE SU IMPIEGO DELL’ICF 
 

Per la Diagnosi Funzionale (DF)  
 
1) è usato obbligatoriamente l’ICF  

(VERO/FALSO) 
 

2) l’uso dell’ICF è previsto dalla 
normativa, ma la sua applicazione 
effettiva è ancora sperimentale 
(VERO/FALSO) 

 
3) gli Accordi di Programma della 

Provincia di Rimini non parlano di 
ICF (VERO/FALSO) 
 
 



RISPOSTE SU IMPIEGO DELL’ICF 
 

Per la Diagnosi Funzionale (DF)  
 
1) è usato obbligatoriamente l’ICF  

(FALSO) 
 

2) L’uso dell’ICF è previsto dalla 
normativa, ma la sua applicazione 
effettiva è ancora sperimentale 
(VERO) 

 
3) Gli Accordi di Programma della 

Provincia di Rimini non  parlano di 
ICF (VERO) 
 
 



 
DOMANDE  

SULL’UNITÀ MULTIDISCIPLINARE  
  

1)La Diagnosi Clinica, la certificazione della 
disabilità e la Diagnosi Funzionale sono 
effettuate da una unità multidisciplinare 
(VERO/FALSO) 
 

2) Solo la certificazione è effettuata da una 
unità multidisciplinare (VERO/FALSO) 
 

3) Solo la Diagnosi Funzionale è effettuata da 
una unità multidisciplinare (VERO/FALSO) 

4) Infine, laddove utilizzata, da chi è 
composta l’unità multidisciplinare? 
 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=equipe+with+a+doctor&source=images&cd=&cad=rja&docid=OriGRYvYwOP2xM&tbnid=s0zBHPwOLbOi7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://takanagaitalia.forumfree.it/?t=36742118&ei=KFxmUcfgEsnJPaqEgIAJ&bvm=bv.45107431,d.ZGU&psig=AFQjCNE3SxqqFNRBexakFpVTcjI-VzBEHQ&ust=1365749080072722


 
RISPOSTE  

SULL’UNITÀ MULTIDISCIPLINARE  
 1) La Diagnosi Clinica, la certificazione della 

disabilità e la Diagnosi Funzionale sono 
effettuate da un’unità multidisciplinare (FALSO)  

2) Solo la certificazione è effettuata da un’unità 
multidisciplinare (FALSO)  

3) Solo la Diagnosi Funzionale è effettuata da 
un’unità multidisciplinare (VERO) 

4) L’unità multidisciplinare è composta da: 
• medico specialista nella patologia segnalata, 
• specialista in neuropsichiatria infantile, 
• terapista della riabilitazione, operatori sociali 

dell’ASL  
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DOMANDE SU PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE (PDF) 
 1) L’ICF è pensato per la diagnosi 

funzionale (VERO/ FALSO) 
 

2) L’ICF è pensato per il PDF, ma viene 
raccomandato per la Diagnosi 
Funzionale                    (VERO/ 
FALSO) 
 

3) Per il PDF è raccomandato il 
riferimento all’ICF anche se è 
pensato per la DF(VERO/ FALSO) 
 

4) Il metodo dell’ICF è incentrato sulla 
valutazione dello svantaggio 
(VERO/ FALSO) 
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RISPOSTE SU Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF) 
 1) L’ICF è pensato per la diagnosi 

funzionale (VERO) 
 

2) L’ICF è pensato per il PDF, ma 
viene raccomandato per la 
Diagnosi Funzionale (FALSO) 
 

3) Per il PDF è raccomandato il 
riferimento all’ICF anche se è 
pensato per la DF (VERO) 
 

4) Il metodo dell’ICF è incentrato 
sulla valutazione dello  
svantaggio (VERO) 
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DOMANDE SU PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE (PDF) 
  

Il Profilo Dinamico Funzionale   
1) Si basa in primo luogo sulla 

Diagnosi Funzionale 
(VERO/FALSO)  

2) Sta a fondamento della Diagnosi 
Funzionale (VERO/FALSO)  

3)  Sta a fondamento del Piano 
Educativo Individualizzato 
(VERO/FALSO) 
 

4) Il PDF è un documento medico 
come la DF (VERO/FALSO) 
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RISPOSTE SU PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE (PDF) 
  

 
   Il Profilo Dinamico Funzionale  
 
1) Si basa in primo luogo sulla Diagnosi 

Funzionale (VERO) 
 

2) Sta a fondamento della Diagnosi 
Funzionale (FALSO) 
 

3)  Sta a fondamento del Piano 
Educativo Individualizzato (VERO) 
 

4) Il PDF è un documento medico come 
la DF (FALSO) 
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DOMANDE SU  

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
(PDF) 

  
 

1) Chi sono i soggetti 
coinvolti nella elaborazione 
del PDF ? 
 
 



 
RISPOSTE SU PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE (PDF) 
 1)I soggetti coinvolti nella elaborazione del PDF 

sono:  
• medico specialista nella patologia segnalata 
• specialista in neuropsichiatria infantile 
• terapista della riabilitazione 
• operatori sociali in servizio presso l’ASL 
• docenti curriculari 
• insegnante di sostegno 
• Dirigente (secondo l’Acc.Progr. Rimini) 
• insegnante psicopedagogista (ove esista) 
• operatori o referenti dell’Amministrazione 

Comunale 
• genitori dell’alunno (collaborano alla 

elaborazione) 
 

 



DOMANDE SU  
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

(PDF) 
  

 
 

 
1) Cosa indica il PDF? 

 



   
 
 

RISPOSTE SU PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE (PDF) 

 
 

Il PDF indica:  
• le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali 

(aree di sviluppo funzionale) 
 

• le difficoltà di apprendimento conseguenti 
alla situazione di handicap  

• la possibilità di recupero  
 

• le capacità possedute (che devono essere 
sostenute, sollecitate e progressivamente 
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte 
culturali della persona) 
 

• il prevedibile livello di sviluppo nei tempi brevi  
 

• il prevedibile livello di sviluppo nei tempi medi 
 
 



 
DOMANDE SU  

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 
  

 
1) Quali sono i  principali 

adempimenti relativi al PDF?  



RISPOSTE SU  
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

1) I principali adempimenti relativi al PDF sono:  
  
•   fase preparatoria fondata sulla osservazione, 

 
• stesura del PDF e firma da parte di  tutti gli 

estensori (Acc. Progr. Rimini),  
 

• verifica del PDF al termine di ogni anno 
scolastico, 
 

• aggiornamento del PDF al termine di ogni 
grado scolastico (sc.infanzia, primaria ecc..) e 
nei passaggi fondamentali,   

• trasmissione del PDF all’istituzione scolastica 
successiva. 
 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

ll Piano Educativo Individualizzato (PEI)   
1) si basa punto per punto su quanto 

analizzato nel PDF (VERO/FALSO)  
 

2) si basa su quanto analizzato nel PDF, 
limitatamente agli aspetti di apprendimento 
scolastico (VERO/FALSO)  
 

3) è elaborato dal docente di sostegno e dai 
docenti curricolari dopo aver sentito gli altri 
soggetti che hanno elaborato il PDF  
(VERO/FALSO)   

4) È elaborato dagli stessi che hanno 
compiuto la stesura del PDF 
(VERO/FALSO)  

 
 



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

ll Piano Educativo Individualizzato (PEI)  
 
1) si basa punto per punto su quanto 

analizzato nel PDF (VERO)  
 

2) si basa su quanto analizzato nel PDF, 
limitatamente agli aspetti di 
apprendimento scolastico (FALSO)  
 

3) è elaborato dal docente di sostegno e 
dai docenti curricolari dopo aver sentito 
gli altri soggetti che hanno elaborato il 
PDF  (FALSO)  

 
4) è elaborato dagli stessi che hanno 

compiuto la stesura del PDF (VERO)  
 
 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 

1)  Quale criterio o concetto 
bisogna porre al centro 
dell’elaborazione del PEI? 
 

2)  Poiché è in un contesto 
sfavorevole che lo svantaggio 
diviene tale, quali fattori devono 
essere considerati oltre agli 
elementi indicati nel PDF? 
 

 
 



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

1) Il concetto da cui bisogna partire è  
quello di  svantaggio, dal momento che il  
PEI ha come scopo la sua riduzione e la  
promozione dell’autonomia della persona 

 
2) Considerato che lo svantaggio diviene tale  
 nel contesto sfavorevole, occorre tenere  
conto dei :  
 a) fattori barriera, per intervenire sul loro 

abbattimento o riduzione  
 b) fattori facilitanti, da introdurre o 

rafforzare 
 
 
 



 DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 
 
1) E’ opportuno svolgere alcune attività fuori 

dalla classe per favorire l’integrazione 
sociale futura? (SI/NO)  

2) Le attività che si svolgono fuori dalla classe 
non sono giustificabili in funzione 
dell’integrazione sociale futura 
(VERO/FALSO)   

3) Va mantenuto il primato delle attività dentro 
la classe, perché se no viene meno la 
condizione di base per la progressiva 
conquisa dell’autonomia (VERO/FALSO) 
 

        
  

 



 RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 

1) SI, possono esservi attività preziose per 
l’integrazione sociale futura che si 
svolgono più efficacemente fuori dal 
contesto classe.  

2) Le attività che si svolgono fuori dal 
contesto classe non sono giustificabili in 
funzione dell’integrazione sociale futura 
(FALSO)   

3)  Va mantenuto il primato della integrazione 
nella classe, perché senza questo manca 
la condizione di base per la progressiva 
conquisa dell’autonomia (VERO) 
 

        
  

 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

1) Il  PEI è un progetto 
integrato, che prevede    
3 dimensioni di 
programmazione.                    
Quali sono? 

 
  



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

Le 3 dimensioni della  
programmazione sono: 
1) Scuola: programmazione 

educativo-didattica 
2) ASL: programmazione 

riabilitativa 
3) Amministrazione comunale: 

programmazione dei servizi 
assistenziali e amministrativi 
 
 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 
   1) Secondo l’Accordo di 

Programma della Provincia 
di Rimini, quali sono gli 
aspetti che la scuola deve 
indicare nel PEI?  



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

Secondo l’Accordo la scuola indica nel PEI: 
1) come l'alunno opera all'interno a) della classe  
       intera, b) del piccolo gruppo,c) nelle attività di 

laboratorio, 
 
2)    se  necessita di altre attività specifiche,  
3)     gli spazi, gli arredi, gli strumenti, il loro scopo 

e modo d’uso, 
 
4) l’eventuale riduzione dell'orario scolastico 

(concordata    con l'ASL e la famiglia e solo se 
davvero necessaria), 
 

5)  le attività extrascolastiche educative e sociali 
e il raccordo con le risorse esterne alla scuola. 
 
 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 
• L’orario scolastico 

dell’alunno deve essere 
riportato con chiarezza 
nel PEI. Che cosa deve 
essere indicato e 
specificato? 



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

                     Il PEI deve indicare: 
1) l’orario delle discipline, 
2) le ore in cui l’insegnante di sostegno 

è presente (e in cui è assente), 
3) le ore in cui l’alunno è impegnato in 

attività esterne all’aula ( se lo è), 
4) le ore dedicate ad attività individuali,  
5) le ore dedicate ad attività in piccoli 

gruppi, 
6) l’eventuale riduzione di orario. 

 
 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 

      I criteri di base per le soluzioni orarie, da 
esplicitare nel PEI, sono:   

  
     1) per l’autonomia del ragazzo è 

irrinunciabile un giusto numero di ore fuori 
dalla classe (VERO/FALSO)   

     2) le ore di presenza in classe devono 
essere la parte preponderante per favorire 
nel ragazzo l’acquisizione di un sicuro 
senso di appartenenza (VERO/FALSO) 

 
3) la presenza in classe va assicurata solo 
per le attività che, sia pure ad un livello  
diverso, possono essere svolte anche 
dall’alunno con disabilità (VERO/FALSO)  

 
 



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

  I criteri di base per le soluzioni orarie, da 
esplicitare nel PEI, sono: 

 
     1) Per l’autonomia del ragazzo è irrinunciabile un 

giusto numero di ore fuori dalla classe (FALSO) 
  

     2) Le ore di presenza in classe devono essere la 
parte preponderante per favorire nel ragazzo 
l’acquisizione di un sicuro senso di appartenenza 
(VERO) 

 
3) La presenza in classe va assicurata solo per le 
attività che, sia pure ad un livello  diverso, 
possono essere svolte anche dall’alunno con 
disabilità (FALSO) 

 
 
 



DOMANDE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 
È necessario che il quadro delle attività  
scolastiche sia integrato con il riferimento  
alle attività extrascolastiche complessive  
con una tabella unitaria. Perché?  
  

1) ai fini del riconoscimento delle 
condizioni per eventuali sussidi aggiuntivi 
da parte dell’ASL o del Comune 
(VERO/FALSO)  

    2) per vedere in che modo  scuola, 
famiglia e altri soggetti garantiscono un 
disegno non solo completo, ma anche 
ben calibrato della settimana di vita del 
ragazzo. (VERO/FALSO) 

   



RISPOSTE SUL PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 
È necessario che il quadro delle attività  
scolastiche sia integrato con il riferimento  
alle attività extrascolastiche complessive  
con una tabella unitaria, perché  
  
   1) ai fini del riconoscimento delle 

condizioni per eventuali sussidi 
aggiuntivi da parte dell’ASL o del 
Comune (FALSO)  

    2) per vedere in che modo  scuola, 
famiglia e altri soggetti garantiscono un 
disegno non solo completo, ma anche 
ben calibrato della settimana di vita del 
ragazzo. (VERO) 
 



DOMANDE SUL PROGETTO DI VITA 
 

1) Il PEI  e il Progetto di Vita sono due cose 
nettamente diverse (VERO/FALSO)  
  

2)   Il PEI deve comprendere anche il Progetto di 
Vita (VERO/FALSO)     

3) È opportuno che il progetto di vita diventi un 
vero  progetto da allegare al PEI 
(VERO/FALSO)  

  
4)  Il Progetto di Vita riguarda essenzialmente due 

ambiti: quello del futuro inserimento lavorativo e 
quello della futura autorealizzazione sul piano 
relazionale e sociale (VERO/FALSO)  

 
        
  



RISPOSTE SUL PROGETTO DI VITA 
 

 
1) Il PEI  e il Progetto di Vita sono due cose 

nettamente diverse (FALSO)  
  
2)   Il PEI deve comprendere anche la dimensione 

del Progetto di Vita (VERO)  
   
3) È opportuno che il Progetto di Vita diventi un 

vero  progetto da allegare al PEI (VERO)  
 
4)  Il Progetto di Vita riguarda essenzialmente due 

ambiti: quello del futuro inserimento lavorativo e 
quello della futura autorealizzazione sul piano 
relazionale e sociale (VERO)   

  



DOMANDE SUL PROGETTO DI VITA 
 

  
5)  Il progetto di vita riguarda essenzialmente due 

ambiti: l’ambito della scuola e quello dei 
programmi riabilitativi fuori dalla 
scuola  (VERO/FALSO)   

6)  I documenti ministeriali parlano del Progetto di 
Vita, come le  Linee Guida (VERO/FALSO)       

7)  Il Progetto di Vita è formulato alla fine della 
scuola secondaria di2° grado (VERO/FALSO) 
    

8)   Il Progetto di vita è formulato sin dal primi anno 
della secondaria di 1° grado soprattutto attraverso 
l’orientamento scolastico (VERO/FALSO)  

        
  



RISPOSTE SUL PROGETTO DI VITA 
 

   
5)  Il Progetto di Vita riguarda essenzialmente due 

ambiti: l’ambito della scuola e quello dei 
programmi riabilitativi fuori dalla scuola  (FALSO)  

 
6)  I documenti ministeriali parlano del Progetto di 

Vita, come le Linee Guida (VERO)       
7)  Il Progetto di Vita è formulato alla fine della 

secondaria di 2° grado (FALSO)   
  
8)   E’ formulato sin dal primo anno della secondaria 

di 1° grado soprattutto attraverso l’orientamento 
scolastico (VERO)  
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