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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “URUGUAY” 
 Sede centrale:Via di Settebagni n. 281 - 00138 Roma  ( 06/87133880 fax 0695055183 

Codice fiscale: 97198910586 – Cod. M.P.I.: RMIC80700P 
* rmic80700P@istruzione.it 

 
 
 
 

PIANO  
EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 
 Anagrafica 

Parte 1: ANALISI DELLE COMPETENZE 
 

Classe   ………………………….……………………..……………….. 
Alunno/a    ……………………………………………………………..… 

 
Insegnanti di classe  

 
ins. sost  ins. sost  
ins. curr. ins. curr. 
ins. curr. ins. curr. 
ins. curr. ins. curr. 
ins. curr. ins. curr. 
ins. curr. ins. curr. 
ins. curr. ins. curr. 
ins. curr. ins. curr. 
  
 
 
Anno scolastico 201…/……
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Notizie sull’alunno/a 
1. Anamnesi personale 

 Nome Cognome   
ALUNNO/A   
NATO/A  a il 
Residente   

2. Composizione del nucleo familiare 

 Nome Cognome  Recapito telefonico  
PADRE    
MADRE    
CONVIVENTE    
SORELLE    
FRATELLI     
NONNI    
ALTRI    

3. Situazione familiare:  

l’alunno vive con: 
☐  MADRE  ☐ PADRE  ☐ entrambi  
☐ NONNI ☐  

4. Elementi ricavati dalla DIAGNOSI FUNZIONALE    

☐  DIAGNOSI CLINICA   
☐ TIPOLOGIA DELLA MINORAZIONE PREVALENTE  
☐ NESSUNA MINORAZIONE ASSOCIATA  
☐ EVENTUALE MINORAZIONE ASSOCIATA  

5. Terapia: 

☐ FARMACOLOGICA ☐ PROTESI UDITIVA 
☐ PSICOLOGICA ☐ LENTI 
☐ ALTRO  

6. Operatori sanitari di riferimento:                             

☐ LOGOPEDISTA ☐ NEUROPSICHIATRA 
☐ ALTRO ☐ EDUCATORE FAMILIARE 

7. Contratto formativo 

Il Consiglio di classe privilegia:   
☐  un lavoro individualizzato in tutte le discipline  ☐un lavoro personalizzato  
☐  un lavoro semplificato in tutte le discipline   ☐ un lavoro semplificato in  alcune discipline 
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8. Orario scolastico  

n° ore di sostegno    
n° ore con insegnante:   
n° ore con insegnante:   
n° ore di aec  

 
 

AREA  SOCIO AFFETTIVA 
 

AUTONOMIA SCOLASTICA Si No Qv 
Ha coscienza del tipo di scuola che frequenta    
Viene  a scuola da solo    
Conosce la struttura scolastica e si orienta al suo interno    
Individua ostacoli e pericoli    
Riconosce i compagni    
Distingue le loro caratteristiche fisiche    
Ha coscienza delle mansioni che  svolgono  le persone nella scuola    
Ha coscienza dell’alternarsi delle fasi  didattiche    
Ha cura dei propri lavori    
Porta a termine le attività proposte in modo autonomo    
 Sa correggere gli esercizi svolti autonomamente     
Chiede informazioni per accettare la correttezza del proprio lavoro    
Sa cosa è un questionario e come si usa     
Conosce e usa il denaro    
Sa attraversare la strada     
Conosce i cartelli stradali , semafori, strisce pedonali    
Usa mezzi di trasporto    
Sa usare ascensore, telefono, orologio    
 Conosce negozi ed uffici pubblici    
  
 AUTONOMIA PERSONALE Si No Qv 
Si veste e si sveste da solo    
Sa lavarsi    
Sa andare al bagno autonomamente    
Sa pulirsi il naso e la bocca    
Sa asciugarsi    
Sa pettinarsi    
Mangia da solo    
Mangia da solo usando le posate    
Beve usando il bicchiere    
 
 CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE Si No Qv 
Porta  volentieri le proprie cose    
Rispetta le cose altrui    
Rispetta le cose comuni    
Si relaziona  con i compagni in situazioni di gioco    
Rispetta le regole del gioco     
Rispetta e aiuta i compagni    
E’ disponibile  alle richieste fatte dai compagni    
Interviene nelle discussioni    
Sa lavorare all’interno di un gruppo    
Cede volentieri le proprie cose    
Nelle attività di gruppo interviene personalmente    
 
 CAPACITA’ DI PARTECIPAZIONE Si No Qv 
Viene volentieri a scuola     
Rimane in classe volentieri    
Porta il materiale occorrente nelle varie attività    
Prepara e riordina i materiali richiesti dalla attività scolastica di sua iniziativa    
Sa ascoltare    
Esegue i compiti assegnati a scuola    
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Esegue i compiti assegnati per casa    
Chiede spontaneamente che gli vengano affidate delle attività    
E’ rispettato dai compagni      
I compagni collaborano con lui    
Cerca in qualche modo di essere simpatico agli insegnanti    
Ricerca il contatto fisico    
Conversa spontaneamente    
Risponde ai quesiti in modo pertinente alla all’attività di corso    
Elabora domande pertinenti alla attività in corso    
Dà o chiede informazioni o spiegazioni    
Tende a isolarsi    
Trattiene in sé le  emozioni    
Tende  ad essere litigioso ed aggressivo    
Tende ad adottare comportamenti che disturbano o provocano  compagni o insegnanti     
 
CAPACITA’ DI  CRITICA O AUTOCRITICA Si No Qv 
Accetta l’aiuto dei  compagni    
Tollera i propri fallimenti, accettando di poter sbagliare    
Riconosce i propri fallimenti accettando di poter sbagliare     
Accetta i richiami – i consigli- i suggerimenti dell’insegnante    
Riconosce l’autorità    
Riconosce errori – omissioni – imperfezioni    
Valuta i propri lavori e le proprie capacita con sufficiente obiettività    
Parla volentieri di sé e delle proprie esperienze    
Esprime opinioni personali    
Esprime giudizi su se stesso    
Utilizza i giudizi e le opinioni altrui    
Si adegua alle opinioni della maggioranza     
Riconosce  i comportamenti positivi dei compagni    
Si identifica con il leader del gruppo      
E’ disponibile al cambiamento     
Se richiamato si giustifica spiegandone le ragioni    
Ha coscienza dei comportamenti sociali: individualismo, egoismo, qualunquismo, diffidenza….    
 Sa agire in modo libero e critico     
 

AREA COGNITIVA TRASVERSALE  
 

CAPACITA’ DI COMUNICARE Si No Qv 
E’ in grado di parlare    
E’ in grado di capire gli insegnanti    
Esprime verbalmente il contenuto dell’immagine    
Pronuncia in modo corretto    
Ha coscienza dell’esistenza dei diversi tipi di linguaggio    
Esprime il proprio pensiero attraverso le immagini    
Esprime il proprio pensiero attraverso il linguaggio verbale    
Esprime il proprio pensiero attraverso il linguaggio corporeo    
 
CAPACITA’ DI CONOSCERE Si No Qv 
Presta attenzione    
Migliora l’attenzione se sollecitato    
Possiede capacità di concentrazione    
Possiede capacità di memorizzazione    
Migliora la concentrazione se interessato    
Presta attenzione per lungo tempo    
Comprende semplici storie che richiedono il riconoscimento di relazioni spazio temporali     
Comprende la narrazione di un avvenimento o di una storia    
Schematizza la narrazione di un avvenimento o di una storia    
Coglie il nucleo principale di un brano letto    
 
CAPACITA’ DI STORICIZZARE Si No Qv 
Coglie il  significato di una parola da un contesto    
Sa analizzare una parola riconoscendone la funzione nell’ambito di una frase    
E’ in grado di risolvere quesiti    
Sa esprimere le singole parti di un fenomeno    
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Individua le correlazioni tra fenomeni    
Collega nuovi apprendimenti con gli altri già acquisiti    
E’ in grado di fare ipotesi    
 
 

 

AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA 
 

COMUNICAZIONE VERBALE Si No Qv 
E’ in grado di usare le parole per ottenere ciò che vuole    
Si esprime con semplici frasi composte da soggetto + verbo    
Si esprime con semplici frasi composte da soggetto + verbo + complemento    
Usa i connettivi logici ( o, se, allora…)    
Formula frasi usando i modi e i tempi verbali correttamente    
Possiede un lessico ricco    
Ripete oralmente le informazioni verbali     
Ripete oralmente le informazioni scritte    
Sa evocare la propria esperienza in ordine logico    
Sa arricchire il racconto di elementi fantastici    
  
LETTURA Si No Qv 
Conosce le lettere dell’alfabeto    
Legge  parole monosillabiche    
Legge  parole bisillabiche    
Legge  parole polisillabiche    
Legge  facendo precedere una sillabazione mentale    
Legge   correttamente    
Legge  rispettando i tempi di interpunzione    
Legge rispettando l’intonazione    
 
SCRITTURA Si No Qv 
Esegue scribilli circolari , pendolari,  a zig zag    
Sa controllare la direzione    
Segue una linea tratteggiata     
Ricalca semplici figure o segni    
Sa riprodurre un percorso grafico ritmato    
Sa eseguire tondi od uncini    
Sa scrivere lettere in stampato maiuscolo    
Sa scrivere lettere in corsivo    
Sa copiare sillabe    
Sa copiare parole    
 Sa copiare frasi    
Sa scrivere sotto dettatura parole polisillabiche    
Sa scrivere sotto dettatura brevi frasi    
Sa scrivere autonomamente brevi testi    
 Sa usare segni d’interpunzione    
Possiede una corretta ortografia    
Possiede correttezza grammaticale    
Possiede correttezza morfologica    
 Possiede correttezza sintattica    
Le sue composizioni sono costituite da frasi articolate    
Elabora per iscritto il contenuto di informazioni scritte ed orali     
 
AMBITO STORICO CIVICO GEOGRAFICO Si No Qv 
 Sa intuire la successione degli eventi storici    
Sa intuire la contemporaneità di più eventi     
Sa riconoscere gli elementi di un evento storico    
Sa individuare le cause e gli effetti di un evento storico    
Sa decodificare i simboli cartografici    
Utilizza i punti cardinali    
Conosce il territorio italiano in riferimento e morfologia, clima paesaggio    
Conosce il territorio europeo in riferimento e morfologia, clima paesaggio    
Conosce il territorio  mondiale in riferimento e morfologia, clima paesaggio    



 6 

Conosce ed usa i linguaggi specifici    
Ha coscienza che la classe è un microcosmo della società    
Ha coscienza delle caratteristiche dell’istituzione familiare    
 
LINGUA STRANIERA Si No Qv 
Sa decodificare alcune parole senza l’ausilio del vocabolario    
Sa decodificare brevi messaggi senza l’ausilio del vocabolario    
Sa colloquiare in brevi conversazioni guidate    
Sa drammatizzare dialoghi già noti    
Sa leggere con pronuncia corretta alcune parole     
Sa leggere con pronuncia corretta brevi  brani    
Sa cogliere le analogie fonetiche e le applica ad altre parole     
Sa scrivere sotto dettatura brevi brani già noti    
Sa applicare ad esercizi le regole apprese    
Sa riconoscere nella lingua italiana le parole provenienti da altre lingue     
 

AREA LOGICO MATEMATICA 
 

CAPACITA’ DI OPERARE Si No Qv 
Discrimina gli oggetti tra loro    
Distingue la  proprietà fisiche degli oggetti    
E’ in grado di classificare gli oggetti    
E’ in grado di  utilizzare metodologie operative    
Sa eseguire azioni precedute da istruzioni    
Sa eseguire procedimenti    
Sa applicare un procedimento    
Sa controllare il lavoro svolto    
Sa verificare la validità di risultati    
  
 LOGICA E CALCOLO Si No Qv 
Possiede il concetto di dimensione    
Possiede il concetto di misura    
Possiede il concetto di quantità numerica     
Riconosce un insieme    
Sa disporre in ordine crescente o decrescente  due insiemi    
E’ capace di stabilire una situazione di causa ed effetto    
Conosce la successione numerica    
Sa collegare la quantità con la cifra corrispondente    
Conosce il valore posizionale delle cifre    
Sa eseguire le quattro operazioni a 2-3 cifre senza riporto    
Sa eseguire le quattro operazioni a 2-3 cifre con riporto    
Sa eseguire calcoli mentali    
Conosce i numeri decimali    
Sa usare la tavola pitagorica    
Sa operare con le frazioni     
Sa trovare il percorso di soluzione di semplici quesiti, posti uno alla volta    
Sa trovare il percorso di soluzione di quesiti complessi    
 
ELEMENTI GEOMETRICI Si No Qv 
Sa congiungere due punti con una linea curva, retta, spezzata    
Discrimina elementi orizzontali e verticali    
Discrimina linee    
 Discrimina piani    
Discrimina volumi    
Discrimina le ampiezze delle superfici    
Riconosce le figure piane fondamentali    
Possiede  la consapevolezza delle varie unità di misura    
Sa operare sulle figure piane    
Sa operare sui solidi    
 
 ELEMENTI SCIENTIFICI Si No Qv 
Discrimina tra mondo animale, vegetale ed inorganico    
Conosce le funzioni principali delle varie funzioni del corpo    
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Attribuisce ad ogni organo di senso le proprietà specifiche    
Individua le differenze tra animali    
Sa cogliere relazioni tra esseri viventi ed habitat    
Individua le caratteristiche ed i mutamenti del mondo vegetale    
Riconosce i fattori inquinanti     
Individua comportamenti che favoriscono l’inquinamento    
 

AREA TECNICO ESPRESSIVA 
 
DISEGNO Si No Qv 
Impugna la matita    
Produce il segno con adeguata precisione    
Sa tracciare forme    
Sa disegnare forme riconoscibili    
Sa riprodurre forme semplici    
Sa riprodurre rispettando posizioni    
Sa riprodurre rispettando dimensioni e rapporti spaziali    
Sa disegnare autonomamente    
Esprime finalità attraverso il disegno    
Esprime emozioni attraverso il disegno     
Possiede uno stile personale e creativo    
   
COLORE Si No Qv 
Distingue i colori    
Sa abbinare colori ad elementi della natura    
Sa campire figure semplici    
Sa campire figure complesse    
Sa modificare i colori ( impastare , diluire)    
Possiede sensibilità cromatica    
Conosce il rapporto colore/profondità    
 
CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE Si No Qv 
Discrimina la  figura dallo sfondo    
Individua forma e colore di semplici oggetti    
Individua somiglianze e dettagli tra oggetti    
Individua somiglianze e dettagli tra immagini    
Interpreta il significato di immagini semplici    
Riconosce le tecniche espressive ( matita, pastello, tempera..)    
Descrive ciò che l’immagine rappresenta    
Analizza e riconosce il significato dell’immagine    
Riconosce le caratteristiche dei vari materiali    
Distingue i materiali più comuni    
 Discrimina negli oggetti i materiali di provenienza    
Individua in un oggetto la finalità più funzionale    
Riconosce gli aspetti funzionali, strutturali, formali degli oggetti    
Distingue tra ambiente naturale e artificiale    
Conosce le diverse forme di uso del territorio    
 
CAPACITA’ OPERATIVE Si No Qv 
Sa tagliare    
Sa ritagliare    
Sa manipolare    
Sa eseguire lavori usando strumenti ( matita, pennarello, compasso, riga , squadre)    
Sa adoperare strumenti di misurazione in modo logico    
Sa applicare elementari tecniche di lavorazione su materiali comuni    
E’ consapevole del problema operativo da affrontare    
Sa scegliere una tecnica operativa adeguata alla realizzazione di un progetto    
Sa eseguire una verifica su quanto realizzato    
 
CAPACITA’ DI PROGETTARE Si No Qv 
Sa costruire correttamente le figure piane fondamentali    
E’ in grado di rappresentare in scala un elemento    
Percepisce e ragione sulla tridimensionalità di un oggetto    
Conosce le tecniche per rappresentare un oggetto tridimensionale    
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Sa progettare semplici oggetti    
 
COMPRENSIONE DEL SUONO Si No Qv 
Riconosce i rumori distinguendone le fonti    
Discrimina i suoni prodotti da oggetti    
Riconosce i suoni prodotti da strumenti musicali    
Discrimina i suoni dei vari strumenti musicali    
Sa distinguere un ritmo ( costante, irregolare, lento, veloce)    
Sa valutare l’intensità di un suono    
Sa individuare l’altezza di un suono    
Sa individuare il timbro di un suono    
Riconosce le caratteristiche musicali di un genere    
Analizza i suoni riconoscendone analogie/differenze    
 
PRODUZIONE DEL SUONO Si No Qv 
Sa imitare con la voce suoni onomatopeici    
Sa modulare l’intensità ed altezza con la voce    
Sa eseguire canti per imitazione    
Sa eseguire semplici accompagnamenti ritmici riferiti a canti    
Sa riprodurre suoni con strumenti musicali    
Sa rappresentare correttamente sul pentagramma le note musicali    
Sa leggere distintamente le note musicali    
Sa ideare semplici sequenze sonore usando la notazione musicale    
 
 

AREA PSICO MOTORIA 
 

COORDINAZIONE PODALICA E OCULO MANUALE Si No qv 
Sa  eseguire una line tracciata sul pavimento    
Sa palleggiare con i piedi e con la mano    
Afferra con tutta la mano    
Coordina i movimenti delle due mani    
Sa chiudere e aprire cerniere, automatici    
Sa allacciare, abbottonare, sbottonare, strappare, accartocciare    
Sa infilare ago e perle    
Identifica e prende un oggetto nello spazio prossimo    
Identifica e prende la mira  di un oggetto lontano    
  
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE Si No Qv 
Possiede l’equilibrio posturale     
Sa camminare    
Sa correre    
Sa saltare    
E’ interessato a migliorare il livello delle proprie qualità fisiche    
Sa controllare la respirazione    
E’ capace di evitare gli ostacoli    
Controlla il rilassamento generale    
Controlla il rilassamento segmentarlo    
I suoi movimenti sono coordinati    
E’ capace di seguire un percorso misto    
Segue un percorso misto mantenendone invariati i ritmi    
Sa rappresentare mentalmente situazioni dinamiche    
Segue con agilità percorsi stabiliti    
E’ laterizzato omogeneamente    
Non ha movimenti incontrollati (tic,dondolii, tremori, ipercinesie)    
 
STRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO Si No Qv 
Riconosce se stesso allo specchio    
Ha coscienza del proprio corpo e delle sue parti     
Riconosce la destra dalla sinistra sul proprio corpo    
Conosce le principali  funzioni delle parti del suo corpo sa riconoscere la figura umana scomposta    
Sa utilizzare le varie parti del corpo per soddisfare i bisogni    
Imita correttamente i movimenti che gli vengono proposti    
Esegue su richiesta i movimenti senza la presenza del modello    
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EQUILIBRIO DINAMICO Si No Qv 
Si mantiene in equilibrio camminando ad occhi chiusi    
Si mantiene in equilibrio camminando su una trave bassa    
Si mantiene in equilibrio camminando su una linea retta    
 
ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE Si No Qv 
Sa muoversi utilizzando tutto lo spazio a disposizione    
Sa spostarsi verso un punto lontano scegliendo il percorso più economico    
E’ capace di discriminare le posizioni spaziali rispetto al proprio corpo (dentro-fuori, alto-basso, vicino-lontano, 
davanti-dietro) 

   

Ha coscienza dell’alternarsi del ritmo ( regolare-irregolare)    
Ha coscienza delle nozioni temporali     (lento-veloce, simultaneo, prima-dopo)    
E’ capace di quantificare le situazioni temporali ( spesso, sempre, mai)    
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PIANO  
EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 
Parte 2 : OBIETTIVI   

 
 

Classe   ………………………….……………………..……………….. 
Alunno/a    ……………………………………………………………..… 

 
1. AREA  SOCIO AFFETTIVA 

 
2. AREA  COGNITIVA TRASVERSALE 

 
3. AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA 

 
4.      AREA LOGICO MATEMATICA 

 
5.    AREA TECNICO ESPRESSIVA   

 
6.      AREA PSICO MOTORIA 

 
 
 

Anno scolastico 201…/…… 
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 RIEPILOGO DESCRITTORI AREE – sintesi (facoltativo) 
 
AREA  SOCIO AFFETTIVA Si No Qv 

AUTONOMIA SCOLASTICA    
AUTONOMIA PERSONALE    

 CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE    

CAPACITA’ DI PARTECIPAZIONE    

CAPACITA’ DI  CRITICA O AUTOCRITICA    

 
AREA  COGNITIVO TRASVERSALE  Si No Qv 

CAPACITA’ DI COMUNICARE    

CAPACITA’ DI CONOSCERE    

CAPACITA’ DI STORICIZZARE    

  
AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA Si No Qv 

COMUNICAZIONE VERBALE    
LETTURA    

SCRITTURA    

AMBITO STORICO CIVICO GEOGRAFICO    

LINGUA STRANIERA    

 
AREA LOGICO MATEMATICA Si No Qv 

CAPACITA’ DI OPERARE    
LOGICA E CALCOLO    

ELEMENTI GEOMETRICI    

ELEMENTI SCIENTIFICI    

 
AREA TECNICO ESPRESSIVA Si No Qv 

DISEGNO    
COLORE    

CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE    

CAPACITA’ OPERATIVE    

CAPACITA’ DI PROGETTARE    

COMPRENSIONE DEL SUONO    

PRODUZIONE DEL SUONO    
   
AREA PSICO MOTORIA Si No Qv 

COORDINAZIONE PODALICA E OCULO MANUALE    
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE    

STRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO    

EQUILIBRIO DINAMICO    

ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE    
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AREA  SOCIO AFFETTIVA 
 
AUTONOMIA SCOLASTICA 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
  
 AUTONOMIA PERSONALE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
 CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE E DI PARTECIPAZIONE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
CAPACITA’ DI  CRITICA O AUTOCRITICA 
obiettivi metodi strumenti 
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PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 

AREA COGNITIVA TRASVERSALE 
 
CAPACITA’ DI COMUNICARE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
CAPACITA’ DI CONOSCERE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
CAPACITA’ DI STORICIZZARE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
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AREA LINGUISTICO COMUNICATIVA         
 

COMUNICAZIONE VERBALE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
  
LETTURA 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
SCRITTURA 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
AMBITO STORICO CIVICO GEOGRAFICO 
obiettivi metodi strumenti 
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PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
LINGUA STRANIERA  
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 

AREA LOGICO MATEMATICA        
 

CAPACITA’ DI OPERARE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
  
LOGICA E CALCOLO 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
ELEMENTI GEOMETRICI 
obiettivi metodi strumenti 
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PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
ELEMENTI SCIENTIFICI 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
 

AREA TECNICO ESPRESSIVA    
 
DISEGNO /COLORE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
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CAPACITA’ OPERATIVE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
CAPACITA’ DI PROGETTARE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
COMPRENSIONE e PRODUZIONE  DEL SUONO 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
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AREA PSICO MOTORIA      
 
COORDINAZIONE PODALICA E OCULO MANUALE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
  
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
STRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA CORPOREO 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
EQUILIBRIO DINAMICO 
obiettivi metodi strumenti 
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PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
ORIENTAMENTO SPAZIO TEMPORALE 
obiettivi metodi strumenti 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PUNTI DI FORZA / POTENZIALITA’  
 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

INSEGNANTI NOME COGNOME FIRMA 
1. ITALIANO    
2. STORIA    
3. GEOGRAFIA    
4. INGLESE    
5. SPAGNOLO   
6. SCIENZE MATEMATICHE   

7. TECNOLOGIA   
8. EDUCAZIONE ARTISTICA   

9. EDUCAZIONE MUSICALE   
10. EDUCAZIONE FISICA   
11. RELIGIONE   

12. SOSTEGNO   
13. SOSTEGNO   

 
 
PER APPROVAZIONE: 
 
 NOME COGNOME FIRMA 
PADRE    
MADRE    
TERAPISTI   
ALTRO:   

   
   

                                 
 
 
 

Roma………………………………..     


