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TRACCIA COMPILAZIONE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Docente:  

Materia  

 Si ritiene opportuno un percorso differenziato per la propria disciplina? 

☐SI ☐NO 

 Si ritiene opportuno un percorso semplificato (ma riconducibile globalmente agli 

obiettivi minimi) per la propria disciplina? 

 ☐SI ☐NO 

DISCIPLINE 

ITALIANO 

(Completare ed eliminare l’opzione non corrispondente) 

Obiettivi 

PRODUZIONE ORALE: 

 Leggere testi in forma chiara e corretta rispettando i segni di 

interpunzione. 

 Esporre le informazioni di un testo letto o ascoltato rispettandone l’ordine 

cronologico e logico. 

 Esprimere con chiarezza e proprietà lessicale esperienze personali, 

situazioni osservate o ricordate. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

 Produrre testi coesi e coerenti, in forma corretta rispettando le regole 

ortografiche e sintattiche. 

 Usare una grafia ordinata e comprensibile. 

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: 

 Saper ascoltare e comprendere un testo. 

 Comprendere il significato globale di un testo o messaggio. 

 Leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando tecniche adeguate per 

ottenere una lettura più scorrevole ed espressiva. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

I contenuti e le attività saranno gli stessi della programmazione di classe, con 

opportune riduzioni e semplificazioni. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodo induttivo e mediato, esplicativo e di guida all’osservazione sistematica. 

Didattica semplificata con ricorso a materiale strutturato: schemi grafici, mappe 

concettuali per favorire e facilitare il processo di apprendimento dell’alunno. 

Attività di recupero e di rinforzo. Lavori di gruppo. 

VERIFICHE 

La verifica in itinere sarà continua. Gli apprendimenti saranno valutati mediante prove 

oggettive di profitto (domande a risposta multipla, risposta aperta, esercizi di 

grammatica, temi, riassunti) con opportune semplificazioni del compito, laddove 

necessario, e tramite l’osservazione sistematica. 

Modi e forme delle verifiche saranno concordate col docente curricolare. 

STORIA GEOGRAFIA EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi 

 Conoscere gli eventi storici e saperli collocare sulla linea del tempo. 

 Saper individuare il rapporto tra causa ed effetto. 

 Conoscere gli eventi storici e metterli in relazione tra di loro. 

 Conoscere e usare termini storici 

 Conoscere l’ambiente fisico e umano anche attraverso l’osservazione. 

 Sapersi orientare su un territorio con l’uso di mappe e piante. 

 Conoscere gli Stati europei e le loro caratteristiche fisiche, politiche ed 

economiche. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

I contenuti e le attività saranno gli stessi della programmazione di classe, con 

opportune riduzioni e semplificazioni. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodo induttivo e mediato, esplicativo e di guida all’osservazione sistematica. 

Didattica semplificata con ricorso a materiale strutturato: schemi grafici, mappe 

concettuali per favorire e facilitare il processo di apprendimento dell’alunno. 

Attività di recupero e di rinforzo. Lavori di gruppo. 

VERIFICHE 

La verifica in itinere sarà continua. Gli apprendimenti saranno valutati mediante prove 

oggettive di profitto (domande a risposta multipla, risposta aperta) con opportune 

semplificazioni del compito, laddove necessario, e tramite l’osservazione sistematica. 

Modi e forme delle verifiche saranno concordate col docente curricolare. 
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MATEMATICA E SCIENZE 

Obiettivi 

 Saper classificare e ordinare. 

 Comprendere il concetto di frazione come numero e come operatore. 

 Acquisire il concetto di numero decimale. 

 Saper trasformare una frazione in un numero decimale 

 Acquisire il concetto di numero intero e relativo. 

 Saper eseguire correttamente le quattro operazioni anche applicando le 
rispettive proprietà. 

 Saper calcolare il valore di un’espressione aritmetica. 

 Riconoscere e disegnare i poligoni e individuarne le proprietà. 

 Calcolare l’area dei triangoli e dei quadrilateri. 

 Saper osservare, descrivere, sperimentare. 

 Conoscere alcuni argomenti scientifici proposti in modo semplificato. 

 Conoscere e usare alcuni termini scientifici. 

 Saper organizzare, secondo il metodo scientifico, l’osservazione di fenomeni 

fisici. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

I contenuti e le attività saranno gli stessi della programmazione di classe, con 

opportune riduzioni e semplificazioni. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodo induttivo e mediato, esplicativo e di guida all’osservazione sistematica. 

Didattica semplificata con ricorso a materiale strutturato: schemi grafici, mappe 

concettuali, calcolatrice, per favorire e facilitare il processo di apprendimento 

dell’alunno. 

Attività di recupero e di rinforzo. Lavori di gruppo. 

VERIFICHE 

La verifica in itinere sarà continua. Gli apprendimenti saranno valutati mediante prove 

oggettive di profitto (domande a risposta multipla, risposta aperta, problemi, esercizi, 

espressioni con le quattro operazioni) con opportune semplificazioni del compito, 

laddove necessario, e tramite l’osservazione sistematica. 

Modi e forme delle verifiche saranno concordate col docente curricolare. 

 LINGUA INGLESE 

Obiettivi 

 Saper utilizzare il vocabolario per la traduzione delle parole. 

 Saper cogliere la pronuncia dei vocaboli. 

 Saper coniugare il presente indicativo dei verbi ausiliari e di altri verbi e 
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saperli utilizzare in frasi semplici e in esercitazioni guidate. 

 Riconoscere i componenti della frase semplice. 

 Comprendere semplici e chiari messaggi. 

 Riprodurre semplici messaggi. 

 Elaborare brevi messaggi 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

I contenuti e le attività saranno gli stessi della programmazione di classe, con 

opportune riduzioni e semplificazioni. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodo induttivo e mediato, esplicativo e di guida all’osservazione sistematica. 

Didattica semplificata con ricorso a materiale strutturato: schemi grafici, mappe 

concettuali per favorire e facilitare il processo di apprendimento dell’alunno. 

Attività di recupero e di rinforzo. Lavori di gruppo. 

VERIFICHE 

La verifica in itinere sarà continua. Gli apprendimenti saranno valutati mediante prove 

oggettive di profitto (domande a risposta multipla, risposta aperta, problemi, esercizi, 

espressioni con le quattro operazioni) con opportune semplificazioni del compito, 

laddove necessario, e tramite l’osservazione sistematica. 

Modi e forme delle verifiche saranno concordate col docente curricolare. 

LINGUA FRANCESE 

Obiettivi 

 Saper utilizzare il vocabolario per la traduzione delle parole. 

 Saper cogliere la pronuncia dei vocaboli. 

 Saper coniugare il presente indicativo dei verbi ausiliari e di altri verbi e 

saperli utilizzare in frasi semplici e in esercitazioni guidate. 

 Riconoscere i componenti della frase semplice. 

 Comprendere semplici e chiari messaggi. 

 Riprodurre semplici messaggi. 

 Elaborare brevi messaggi 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

I contenuti e le attività saranno gli stessi della programmazione di classe, con 

opportune riduzioni e semplificazioni. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Metodo induttivo e mediato, esplicativo e di guida all’osservazione sistematica. 
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Didattica semplificata con ricorso a materiale strutturato: schemi grafici, mappe 

concettuali per favorire e facilitare il processo di apprendimento dell’alunno. 

Attività di recupero e di rinforzo. Lavori di gruppo. 

VERIFICHE 

La verifica in itinere sarà continua. Gli apprendimenti saranno valutati mediante prove 

oggettive di profitto (domande a risposta multipla, risposta aperta, problemi, esercizi, 

espressioni con le quattro operazioni) con opportune semplificazioni del compito, 

laddove necessario, e tramite l’osservazione sistematica. 

Modi e forme delle verifiche saranno concordate col docente curricolare. 

ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi 

 Per questa disciplina l’alunno seguirà la programmazione della classe. Gli 

argomenti saranno opportunamente ridotti e semplificati dall’insegnante 

curricolare. 

 Per le verifiche si farà riferimento alla programmazione dell’insegnante 

curricolare e al lavoro svolto. 

TECNOLOGIA 

Obiettivi 

 Per questa disciplina l’alunno seguirà la programmazione della classe. Gli 

argomenti saranno opportunamente ridotti e semplificati dall’insegnante 

curricolare. 

 Per le verifiche si farà riferimento alla programmazione dell’insegnante 

curricolare e al lavoro svolto. 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Obiettivi 

 Per questa disciplina l’alunno seguirà la programmazione della classe. Gli 

argomenti saranno opportunamente ridotti e semplificati dall’insegnante 

curricolare. 

 Per le verifiche si farà riferimento alla programmazione dell’insegnante 

curricolare e al lavoro svolto. 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Obiettivi 

 Per questa disciplina l’alunno seguirà la programmazione della classe. Gli 
argomenti saranno opportunamente ridotti e semplificati dall’insegnante 

curricolare. 

 Per le verifiche si farà riferimento alla programmazione dell’insegnante  
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PARTECIPAZIONE A LABORATORI / PROGETTI 

L’alunno/a parteciperà ai laboratori integrati previsti nel POF e nel PEI d'Istituto per 

l'anno scolastico in corso. 

PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE 

L’alunno/a parteciperà alle seguenti visite di istruzione: 

Fare riferimento alla programmazione dell’insegnante coordinatrice di classe. 

PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICO - EDUCATIVI 

Per l’alunno viene predisposta: 

- Programmazione individualizzata - differenziata in tutte le aree o discipline 

- Programmazione individualizzata - differenziata in alcune aree o discipline 

- Programmazione della classe con particolari adattamenti e semplificazioni 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Le attività verranno svolte il più possibile in classe e/o in piccolo gruppo, più 

raramente in rapporto individualizzato, in quanto l’obiettivo che si vuole perseguire è 

la totale autonomia operativa all’interno della classe, nonché una positiva capacità di 

relazione e cooperazione con i compagni. I contenuti e le attività saranno gli stessi 

della programmazione di classe, con opportune riduzioni e semplificazioni. 

X verrà quindi affiancata/o dall’insegnante per il sostegno sia durante le lezioni in 

classe sia in piccolo gruppo per aiutarla a mantenere attenzione e concentrazione 

adeguate, favorire un’appropriata cooperazione con i compagni e un’efficace 

partecipazione alle diverse attività regolando e contenendo gli interventi spontanei e 
gli spostamenti in classe durante le ore curricolari. 

L’insegnante individualizzerà pertanto le lezioni in classe dando aiuti ed indicazioni 

verbali, aiutando a sottolineare adeguatamente i testi o a prendere eventuali appunti, 

contenendo gli interventi spontanei, quando necessario fornendo materiali didattici 

alternativi e/o aggiuntivi, favorendo inoltre la possibilità di ripetere anche 

estemporaneamente i concetti espressi dai docenti e dai libri di testo. 

I momenti al di fuori dell’aula in piccolo gruppo o individualizzati verranno utilizzati 

per studiare i diversi ambiti disciplinari, affrontare con il ritmo adeguato 

l’apprendimento delle diverse abilità scolastiche, ripassare argomenti già affrontati in 

classe, prepararsi per verifiche scritte e/o orali. In tali momenti si darà particolare 

rilievo anche all’avvio ad un adeguato metodo di studio ed alla ripetizione 

estemporanea dei concetti affrontati. 

STRUMENTI 
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Materiali richiesti alla classe (libri di testo, quaderni e quadernoni ad anelli, pastelli e 

pennarelli …), fotocopie e/o testi e/o schemi semplificativi, all’occorrenza ingranditi. 

Didattica semplificata con ricorso a materiale strutturato: schemi grafici, mappe 

concettuali, calcolatrice, per favorire e facilitare il processo di apprendimento 

dell’alunno. 

Attività di recupero e di rinforzo. Lavori di gruppo. 

VERIFICA 

Le verifiche, sia scritte sia orali, potranno essere differenziate, ridotte e/o 
semplificate; verranno comunque svolte generalmente in classe assieme ai compagni, 

nelle loro medesime scadenze. In tali occasioni l’insegnante potrà essere presente per 

eventualmente fornire all’allieva alcune indicazioni operative o esplicative, favorendo 

un sereno approccio alla situazione di verifica. 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata sulla base delle verifiche scritte e orali svolte in classe; 

ogni valutazione verrà comunque concordata assieme agli insegnanti curricolari. 

In grande rilievo verranno tenuti anche l’impegno, la partecipazione e l’interesse 

dimostrati dall’allieva nell’affrontare gli argomenti e le attività proposte sia a scuola 

sia nel lavoro domestico. 
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