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PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO
COGNOME E NOME
PLESSO – FASCIA 4 ANNI
SEZIONE
ANNO SCOLASTICO

DATI GENERALI
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA

RILEVAZIONE DELLA
DIFFICOLTÀ:

ANALISI DEL CONTESTO
CLASSE

EVENTUALI INFORMAZIONI
DALLA FAMIGLIA

ANNOTAZIONI PERCORSO
DIDATTICO PREGRESSO

ALTRE OSSERVAZIONI

PERSONALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE
AMBITO
AUTONOMIA:
-Riconosce e manifesta i propri
bisogni corporei
-Si veste da solo in modo
appropriato
-Manifesta le proprie preferenze
(gioco, cibo, attività)
-Riconosce i propri oggetti personali

COGNITIVO:
-Rappresenta lo schema corporeo
completo
-Sa raggruppare oggetti in base a
una o più caratteristiche comuni
-Riconosce oggetti di varie forme
(tondo, quadrato)
-Utilizza correttamente le principali
relazioni topologiche (davanti/dietro,
chiuso/ aperto, lungo/corto,
alto/basso)
-Comprende e usa semplici concetti
temporali (prima/dopo)
-Descrive le caratteristiche di alcuni
oggetti
-Sa ordinare due o tre oggetti in
ordine crescente e decrescente
-Capisce e usa indicatori di quantità
(molti, pochi, nessuno)
-Esegue due comandi nel giusto
ordine

STRATEGIE

VERIFICA 1°
QUADRIMESTRE

VERIFICA 2°
QUADRIMESTRE

AMBITO
MOTORIO:
-Riconosce le parti del corpo in
modo più dettagliato
-Adatta i movimenti del corpo a ritmi
diversi
-Sviluppa maggior padronanza nella
coordinazione oculo-manuale
-Organizza lo spazio per le proprie
esigenze di movimento
-Si muove autonomamente nello
spazio noto

LINGUISTICO:
-Pronuncia correttamente i suoni
-Ascolta in modo attento
-Partecipa alla conversazione
-Racconta eventi personali o brevi
storie
-Si esprime in modo comprensibile
-Ripete versi di poesie o strofe di
canzoni
-Risponde in modo adeguato alle
domande
-Rielabora e ricostruisce le
sequenze temporali di una breve
storia

STRATEGIE

VERIFICA 1°
QUADRIMESTRE

VERIFICA 2°
QUADRIMESTRE

AMBITO

STRATEGIE

VERIFICA 1°
QUADRIMESTRE

VERIFICA 2°
QUADRIMESTRE

RELAZIONALE
E’ consapevole delle differenze di
età
-Gioca abitualmente da solo
-Gioca con coetanei
-Gioca in modo costruttivo con il
piccolo gruppo
-Durante il gioco si mostra
aggressivo/a
-Durante il gioco si mostra attivo/a
-Ha instaurato buone relazioni con
compagni e adulti-

PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO
Si concorda:
…..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I docenti del team

____________________________________

____________________________________

I genitori
____________________________________

Trezzano sul Naviglio, ________________________

_____________________________________

