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Monitoraggio e Verifica PDP DSA e/o BES  

Anno scolastico 201_/202_  

    

Alunno/a  __________________________________________________  

Classe _______________ Sezione ____Plesso_______________________  

    

Cambiamenti osservati rispetto al I Quadrimestre/ II Quadrimestre      

    

 Modalità di effettuazione dei compiti a casa:    

    

o Assidua e autonoma   

o assidua ma non autonoma  

o autonoma ma approssimativa nei risultati     

o saltuaria ma produttiva   

o estremamente incostante   

o del tutto inadeguata    

o altro………………………………………………………………………… 

…  

    

Frequenza:   

    

o regolare  

o irregolare     

o altro……………………………………………………………………………  

    

Atteggiamento verso la scuola:    

    

o interessato   

o collaborativo   



o costruttivo    

o passivo      

o oppositivo  

o disinteressato   

o settoriale    

o altro………………………………………………………………………   

    

 Organizzazione del lavoro:  

  

o efficace   

o dispersiva      

o sufficiente  

o insufficiente   

o altro………………………………………………………………………   

    

 Ritmo d’apprendimento:    

  

o nei tempi previsti   

o lento  

o molto lento   

o altro………………………………………………………………………   

    

L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo  

quanto programmato nel PDP:   

o È riuscito a conseguire gli obiettivi programmati in tutte le discipline 

o È riuscito solo in parte a conseguire gli obiettivi programmati in alcune 

discipline  

o Non è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati in nessuna 

disciplina  

o Non è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati nelle seguenti 

discipline:…………………………………………………………………  

        

Difficoltà riscontrate  

o Difficoltà connesse al Disturbo Specifico di Apprendimento 

o Difficoltà connesse a un insufficiente utilizzo degli strumenti  

           compensative        



                                          

o Difficoltà connesse ad un inadeguato metodo di studio  

o Difficoltà connesse alla mancanza dei prerequisiti disciplinari  

o Difficoltà alla non conoscenza della lingua italiana  

o Altro……………………………………………………………………..  

Strategie metodologiche e didattiche utilizzate 

 

     O  Tutte quelle previste dal PDP  

o Solo alcune  

o Nessuna  

  
Motivazione  

  

  
  

Misure dispensative adottate  
 

     o   Tutte quelle previste dal PDP  

o Solo alcune  

o Nessuna  

  
Motivazione  

  

  
  

  

Strumenti compensativi 

     o   Tutte quelle previste dal PDP  

o Solo alcune  

o Nessuna  

  
Motivazione  

  

  
  

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione 

o Secondo quando previsto dal PDP 

o Con alcune modifiche 



o Non sono stati adottati 

 

Motivazione  

  

  
  

 

 

 

 Visti i rendimenti conseguiti dall’allievo/a:  

o Non si rileva la necessità di apportare modifiche al PDP approvato  

o Pur in presenza di valutazioni negative, non si propongono variazioni al PDP perché i 

risultati negativi sono da imputarsi ad un inadeguato studio personale sia in termini di 

impegno che nelle modalità, rispetto a quanto già indicato dai docenti, nelle seguenti 

discipline: ……………………………………………………………………………………….. 

  O  Rispetto a quanto già adottato nel PDP, per le seguenti discipline si propongono le    

         seguenti modifiche o integrazioni, quale possibile miglioramento al Piano:  

  

Disciplina  MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL PDP  

    

    

    

  
  

o Ulteriori strumenti compensativi da introdurre e/o rimodulare rispetto al PDP    

    

Strumenti Compensativi  Disciplina  

        

        

  

      

o Ulteriori misure dispensative da introdurre e/o rimodulare rispetto al PDP   

    

Strumenti Dispensativi  Disciplina  

        

        

  

  

o Altro…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………   



Eventuali altre osservazioni    

    

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….  

  

  

La presente scheda di valutazione in itinere, letta e approvata dal C.d.C., viene 

allegata al PDP  dell’alunno depositato nel fascicolo personale.   

  

    

    

 Data                                                                                                  Firma docenti  

                                                                                                         ……………………………………..  

                                                                                                         ……………………………………..                                                                                                                                     

                                                                                                         …………………………………….. 

                                                                                                         …………………………………….. 

  

  

  

      

    


