
 
 

 

 

Piano Didattico Personalizzato 

Scuola dell’Infanzia  

Anno scolastico ………./…….. 

1. Dati relativi all’alunno 

Cognome e nome ……………………………………………….. 

Residente a …………………………… in via……………………………………………….. 

tel…………………………….. 

Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………. 

Classe ……… sez. …………. Scuola ………………………………………………………………….. 

Eventuale bilinguismo…………………………………………………………………………………. 

 

2. Relazione/segnalazione □   in fase di valutazione □ 

Rilasciata da ……………………………………………………………….. 

Data del rilascio …………………………………………………………………. 

□ servizio pubblico ……………………………………………………  □ privato 

 

3. Eventuali trattamenti medici/riabilitativi pregressi o in atto: 

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

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

 

4. Tipologia difficoltà/svantaggio/altro 

 

□ difficoltà di apprendimento 

□ disturbo specifico del linguaggio 

□ disturbo aspecifico di apprendimento 

□ disagio comportamentale/relazionale 

□ disturbo della condotta 



 
 

□ border line cognitivo 

□ problemi di salute 

□ situazione di svantaggio 

□ (altro): …………………………………………………………….. 

 

 

5. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo, …) 

Linguaggio e comunicazione: ……………………………………………………………… 

Capacità grafiche adeguate all’età: ………………………………………………………… 

Comprensione delle consegne: …………………………………………………………….. 

Capacità logiche: ……………………………………………………………………………. 

Capacità topologiche: …………………………………………………………………………… 

Rispetto delle regole: ……………………………………………………………………………… 

Capacità relazionali (con i pari e con gli adulti):……………………………………………………. 

Autonomia personale (mangia da solo/a, controllo sfinterico ecc.)…………………………………. 

Altro: ……………………………………………………………………………………… 

 

Eventuali osservazioni dei docenti del team docenti: 

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

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

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

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

 

6. Piano didattico 

Tenuto conto delle difficoltà rilevate si propone un intervento personalizzato nei contenuti e nei 

tempi. Il team docenti delibera in data …………………………… di porsi come obiettivo 

(eventualmente, se più di uno, numerati in ordine di priorità): 

 

□ Personalizzazione degli  

obiettivi specifici di apprendimento 

Per i seguenti campi d’esperienza:   

 

 

 

 

□ Raggiungimento degli obiettivi minimi 

nei traguardi di sviluppo delle competenze  

Per i seguenti campi d’esperienza:   

 

 

 

 

□ Adozione di un percorso che favorisca  

l’acquisizione di atteggiamenti pro sociali 

e l’apprendimento di comportamenti 

• ……………………………………….. 

• ……………………………………….. 

• ……………………………………….. 

 



 
 

corretti 

□ Sviluppo e potenziamento degli aspetti 

motivazionali, dell’autostima e 

dell’autoefficacia 

• ………………………………………….. 

• ………………………………………….. 

• ………………………………………….. 

 

□ Altro • ………………………………………….. 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

  

 

7. Patto con la famiglia 

Si concorda la seguente collaborazione: 

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

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

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

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

□ aiuto da parte di un familiare/tutor 

□ contatti periodici (………………………) con i docenti/coordinatore 

□ collaborazione finalizzata allo sviluppo delle autonomie 

□ altro: 

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

 

       Lucca, ……………………………….. 

Firme dei docenti 

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

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

 

Firme dei genitori 

…………………………………….. …………………………………………. 

 


