
SCHEDA MONITORAGGIO P.D.P. 1^ QUADRIMESTRE 

Alunna/o ________________________ Classe ____ sez. ______ 

1. Verifica della programmazione 

a) In riferimento alle modalità d’intervento identificate, il Piano Didattico Personalizzato stilato all'inizio dell'anno risulta  

 adeguato 

 poco adeguato 

 da rivedere 

b) Le modalità di intervento e recupero delle materie insufficienti risultano  

 svolte e applicate 

 parzialmente svolte e applicate 

 non svolte e non applicate 

2. Atteggiamento prevalente dell'alunna/o durante le ore di lezione in classe 

 Segue con attenzione e partecipazione 

 Seleziona le attività da seguire con attenzione e partecipazione 

 Non segue, perché si distrae 

 Necessita spesso di essere richiamata/o 

 Disturba la lezione 

 Segue passivamente 

 È rispettosa/o del docente e dei compagni 

 Non è rispettosa/o del docente e dei compagni ed il suo comportamento necessita spesso di essere ripreso 

 Se ripresa/o dal docente, mostra di comprendere l’errore e si corregge 

 Se ripresa/o dal docente, reitera i comportamenti sbagliati 

 Se ripresa/o, non sempre riesce ad applicare forme di comportamento adeguate 

 Altro____________________________________________ 

3. Atteggiamento prevalente dell'alunna/o durante le ore laboratoriali/attività pratiche/manuali  

 Svolge le consegne adeguatamente 

 Esegue passivamente i compiti assegnati 

 Non sembra interessata/o alle attività che si svolgono 

 Disturba 

 Necessita spesso di essere affiancata/o dal docente 

 Altro_____________________________________________ 



4. Atteggiamento prevalente dell'alunna/o durante i tempi ricreativi 

L’alunna/o dimostra: 

 di essere rispettosa/o verso le regole scolastiche 

 di non essere sempre rispettosa/o verso le regole scolastiche 

 di interagire con i pari nel rispetto reciproco  

 di non interagire con i pari 

  Altro_____________________________________________ 

5. Strategie adottate dall’alunna/o nel corso del primo periodo 

 Sottolinea, identifica parole chiave, evidenzia e scrive note a margine, prende appunti 

 Costruisce schemi, mappe o diagrammi con il supporto del docente 

 Costruisce schemi e/o mappe autonomamente 

 Usa strategie di memorizzazione (immagini, colori, riquadrature …) 

 Rielabora e riassume verbalmente un argomento di studio 

 Rielabora e riassume per iscritto un argomento di studio  

 Cerca di imparare tutto a memoria 

 Si avvale dell’utilizzo di domande guida  

 Completa schemi e/o mappe  

 Altro _______________________________________________ 

6. Strumenti adottati dall’alunna/o nel corso del primo periodo 

 Computer con programmi di videoscrittura e correttore ortografico 

 Computer con sintesi vocale 

 Libri/risorse digitali (video…) 

 Calcolatrice 

 Schemi e mappe 

 Formulari, tabelle… 

 Registratore 

 Altro________________________________________________ 

7. Atteggiamento prevalente dell'alunna/o verso le proprie difficoltà e capacità 

 Ha fiducia nelle proprie capacità 

 Non ha fiducia nelle proprie capacità 

 È motivata/o ad acquisire un metodo di studio 

 Utilizza gli strumenti compensativi e le misure dispensative in modo consapevole 

 Non accetta gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

 Altro_________________________________________ 



8. I docenti del Consiglio di Classe 

 Confermano le difficoltà riscontrate e dichiarate nel PDP 

 Individuano nuove difficoltà che verranno riferite quanto prima alla famiglia 

Attitudini riscontrate: 

 abilità manuali 

 coordinazione motoria 

 abilità digitali 

 creatività 

 capacità relazionali 

 organizzative 

 altro________________ 

 

Maggiori difficoltà riscontrate: 

 manuali 

 coordinazione motoria 

 relazionali 

 espressive 

 mnemoniche 

 organizzative 

 altro________________ 

9. Motivazioni dell’insuccesso 

 Inadeguatezza dell’impegno rispetto alle esigenze 

 Scarsa motivazione allo studio 

 Mancata continuità nell’impostazione della rielaborazione pomeridiana 

 Reiterati atteggiamenti inadeguati 

 Scarsa fiducia nelle proprie capacità 

 Mancanza degli strumenti necessari 

 Inadeguati livelli attentivi 

 Inadeguatezza delle misure dispensative e degli strumenti compensativi individuati 

 Altro________________________________________________ 

10. I docenti del Consiglio di Classe per il secondo periodo 

 Riconfermano le misure dispensative e gli strumenti compensativi dichiarati nel PDP 

 Redigeranno un nuovo PDP che verrà sottoposto all’attenzione della famiglia 

 Convocheranno la famiglia al fine di illustrare eventuali nuove strategie da attuare durante lo studio 

 Intensificheranno i momenti dedicati al recupero, potenziamento e consolidamento di abilità e conoscenze   

 Altro________________________________________________ 

Data _______________________                                                                                   Il Consiglio di Classe 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 


