
Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di ……

Verifica intermedia dei Piano dducaivo Individualizzato

per l’alunno ___________________

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI E NELLE DIVERSE DISCIPLINE (evidenziare gli aspet pip signifiaaviv

VERIFICA IPOTESI OPERATIVA (metodologie didattiche e tecniche) 
 

AGGIORNAMENTI: evidenziare nuove necessità ad esempio metodologiche … verifiche a voce, 
verifiche programmate, attività in piccolo gruppo……. ,   

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE

 Valorizzare nella didatia lingnaggi iomnniiaavi altri dal iodiie sirito (lingnaggio iionografioo 
parlatovo nalizzando mediatori didatii inali immaginio disegni e riepilogii a voie

 Ualizzare siiemi e mappe ionietnali

 Insegnare l’nso di disposiavi extra testnali per lo stndio (atoloo paragrafo immaginiv 

 Promnovere inferenzeo integrazioni e iollegamena tra le ionosienze e le disiipline

 Dividere gli obietvi di nn iompito in “soto obietviv 

 Offrire anaiipatamente siiemi grafii relaavi all’argomento di stndioo per orientare l’alnnno nella 
disiriminazione delle informazioni essenziali

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didatia laboratoriale

 Promnovere proiessi metaiogniavi per solleiitare nell’alnnno l’antoiontrollo e l’antovalntazione 
dei propri proiessi di apprendimento

 Inienavare la didatia di piiiolo grnppo e il tntoraggio tra pari

 Promnovere l’apprendimento iollaboraavo

STRUMENTI COMPENSATIVI

Matemaaiaa 

 tabelle della memoriao tavola pitagoriiao formnle o lingnaggi speiifii eii… 



 strntnrazione dei problemi per fasi

 organizzazione delle proiednre

 nso ialiolatriie

Lingna Italianaa    

 siiede forme verbalio analisi grammaaialeo logiiao del periodoo aina temporali eii…

 nso sinteazzatore voiale per i tesa

  nso registrazioni

Teiniiiea 

 formnle e/o proiednre speiifiie

Lingna Stranieraa 

 privilegiare la iomnniiazione orale ion valorizzazione di eventnali esperienze pregresse

 negli elaboraa sirito limitare le iorrezioni ai soli errori periepibili e modifiabilio noniiè prevedere  
nn ainto esterno per le trasirizioni (iompagni o doiena medesimiv
Uso del registratore in alternaava al iompito in ilasse sirito

Per tnte le disiipline

 formnlario sintesio siiemio mappe ionietnali delle nnità di apprendimento

 tabella delle misnre e delle formnle geometriiie

 iompnter ion programma di videosiritnrao iorretore ortografioc stampante e sianner

 ialiolatriie o iompnter ion foglio di ialiolo e stampante

 registratore e risorse andio (sintesi voialeo andiolibrio libri digitaliv

 software didatii speiifii

 Compnter ion sintesi voiale 

 voiabolario mnlamediale 

STRATEGIE PER LO STUDIO 

 strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o dia-
grammi) 

 modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico) 

 m odalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di sup-
porto) 

 riscrittura di testi con modalità grafica diversa 



 usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature) 

ALTRI STRUMENTI 

 strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici) 

 fotocopie adattate 

 utilizzo del PC per scrivere 

 registrazioni 

 testi con immagini 

 software didattici

 altro 

VALUTAZIONE 

 Programmare e ioniordare ion l’alnnno le verifiie 

 Prevedere verifiie orali a iompensazione di inelle sirite (sopratnto per la lingna stranierav

 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale 

 Far nsare strnmena e mediatori didatii nelle prove sia sirite sia orali (mappe ionietnalio mappe 
iogniavev

 Introdnrre prove informaazzate

 Programmare tempi pip lnngii per l’eseinzione delle prove

 Pianificare prove di valutazione formativa 

Data

Gli insegnant I genitori


