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Monitoraggio alunni BES 
 

Verifica del Piano di studio Personalizzato 

 

a.s. 2021/2022 

 
 

Scuola ☐ infanzia ☐  primaria ☐  sec. di 1° grado Anno scolastico 
 

Alunno/a 
 

Classe 
 

sez. 
 

Plesso 
 

  

 

Prestazioni scolastiche 

Miglioramenti n
es

su
n
o
 

q
u
al

ch
e 

ev
id

en
ti

 

Lettura ☐ ☐ ☐ 

Scrittura ☐ ☐ ☐ 

Difficoltà ortografiche ☐ ☐ ☐ 

Calcolo ☐ ☐ ☐ 

Proprietà linguistica ☐ ☐ ☐ 

Caratteristiche del processo di apprendimento ☐ ☐ ☐ 

Difficoltà di memorizzare ☐ ☐ ☐ 

Autonomia nello svolgimento di un compito ☐ ☐ ☐ 

 

Caratteristiche comportamentali 

Miglioramenti    

Collaborazione ☐efficace ☐parziale ☐assente 

Relazione con gli adulti ☐proficua ☐parziale ☐assente 

Relazione con i pari ☐proficua ☐parziale ☐assente 

Frequenza ☐assidua ☐parziale ☐assente 

Rispetto delle regole ☐rigoroso ☐parziale ☐assente 

Motivazione al lavoro scolastico ☐efficace ☐parziale ☐assente 

Organizzazione personale ☐efficace ☐parziale ☐assente 

Consapevolezza delle proprie difficoltà ☐totale ☐parziale ☐assente 
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Competenza lingua italiana (Solo alunni stranieri) 

Miglioramenti n
es

su
n
o
 

q
u

al
ch

e 

ev
id

en
ti

 

Difficoltà con i linguaggi complessi e specifici ☐ ☐ ☐ 

Difficoltà nella scrittura ☐ ☐ ☐ 

Difficoltà nell'esprimersi ☐ ☐ ☐ 

Difficoltà nell'uso della lingua italiana ☐ ☐ ☐ 

 

Strategie metodologiche e didattiche utilizzate 

   ☐ Tutte quelle previste dal PDP   ☐  Solo alcune  ☐  Nessuna 

 

Motivazioni 

 

 

Attività programmate attuate  

 ☐ Tutte quelle previste dal PDP ☐  Solo alcune ☐  Nessuna 

 

Motivazioni 

 

 

Misure dispensative adottate 

☐  Tutte quelle previste dal PDP ☐  Solo alcune ☐  Nessuna 

 

Motivazioni 
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Strumenti compensativi 

☐  Tutti quelli previsti dal PDP ☐  Solo alcuni ☐  Nessuno 

 

Motivazioni 

 

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione 

☐  Secondo quanto previsto nel PDP ☐  Con alcune modifiche ☐  Non sono stati adottati 

 

Motivazioni 

 

 

Rapporti con la famiglia 

☐  Soddisfacenti ☐ Difficoltà nella comunicazione ☐  Assenti 

 

Osservazioni e suggerimenti 

 

 

 

 

 

Gricignano di Aversa,  

 

 

 

                             

 

Il Coordinatore 
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