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Alunno:							Classe:
Docente di sostegno:						
Assistente/Educatore:

A. DATI  ANAGRAFICI DELL’ALUNNO

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente in

Via/Piazza

Recapiti telefonici

casa:
ufficio: 
cell. mamma:
cell. papà:
altri parenti:

B. SCOLARITÀ' PREGRESSA
Tipo di servizio
Frequenza
Luogo
Nome scuola

Note

Asilo Nido

SI'     ‡             
NO    ‡






Scuola materna
SI'     ‡             
NO    ‡



Scuola elementare



Scuola media



Ripetenze


C. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

C.1 STORIA DELL’ALUNNO
(In questo paragrafo è utile riportare, tutte le notizie riguardanti la situazione del bambino  alla nascita e nei primi anni di vita, malattie iniziali e ricoveri ospedalieri, traumi, incidenti, interventi, strategie utilizzate etc.).	 

C.2 DIAGNOSI 

C.3 TERAPIE FARMACOLOGICHE
(Indicare se l'alunno attualmente assume farmaci, con quali modalità e con quali  possibili effetti sui comportamenti ).




C.4 TERAPIE RIABILITATIVE	
a) Effettua terapie riabilitative?					sì ‡	no ‡
         Quali?
      b) Ha effettuato, in passato, terapie riabilitative?		sì ‡	no ‡
          Quali?	
      c) Ha rapporti periodici con specialisti?
           N.P.I. (neuropsichiatra infantile)		 		sì ‡ 	 no‡	frequenza:
           Psicologo					 		sì ‡ 	 no‡	frequenza:
           Assistente sociale						sì ‡ 	 no‡	frequenza:
      d) E' seguito presso centri privati? Associazioni? 		sì ‡ 	 no‡	frequenza:
	Quali?

C.5 SITUAZIONE SANITARIA
(Indicare  lo  stato  di   salute     generale, se     vi     sono     problemi    particolari  o  attenzioni
particolari  che  gli  insegnanti  o  i  compagni  devono  avere   verso   l'alunno. Indicare particolari strategie di emergenza da mettere in atto in caso di pericolo).
Notizie fornite da:
In data:
Raccolte da:


D. NOTIZIE RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE

D.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
nome

grado di parentela
professione
data di nascita













D.2 ABITUDINI DI VITA IN FAMIGLIA
(In questo paragrafo si intendono descrivere le abitudini di vita dell'’alunno nel contesto familiare.  
Ad esempio: Chi si occupa dell'’alunno? L'’alunno mostra preferenza per qualche familiare? Generalmente a che ora si corica? A che ora si alza? Quanto tempo trascorre in casa? Cosa piace fare all’alunno e come trascorre il tempo libero nei giorni feriali e festivi? Ha occasioni d'incontro con i coetanei? In famiglia è collaborativo e partecipe?  La famiglia può contare su aiuti esterni?
La famiglia nota qualche comportamento particolare del bambino che per frequenza/intensità risulta difficile da gestire?)
Notizie fornite da:					
Notizie raccolte da:
In data:


E. CONTESTO EXRA-SCOLASTICO
(Fornire indicazioni riguardanti l'ambiente in cui vive, città, quartiere, opportunità offerte,
 momenti di svago, associazioni sportive, scout, oratorio, centri sportivi, palestre, associazioni di volontariato etc. Indicare eventuali progetti specifici che l’alunno sta seguendo o dovrà seguire nei contesti extrascolastici ed il loro possibile collegamento con gli obiettivi della progettazione in ambito scolastico).

F. ANALISI DEL CONTESTO SCOLASTICO
F.1 CONTESTO SCOLASTICO
(Fornire il maggior numero di indicazioni riguardanti l'ambiente della  scuola, la classe, i rapporti con compagni, con i docenti, con il  personale scolastico, il livello di integrazione, i problemi   emersi, le ansie e le paure  dell'’alunno o dei genitori  che hanno caratterizzato il suo inserimento /gli anni precedenti).

F.2 ANALISI DELLE RISORSE DELLA SCUOLA
(Indicare la possibilità di utilizzo di materiali e sussidi didattici, spazi, laboratori e strumenti a disposizione).

F.3 ANALISI DELLE RISORSE UMANE INTERNE  ED ESTERNE
(Indicare:
1	Le ore di sostegno assegnate alla classe (ore a disposizione del docente statale, ore a disposizione dell’educatore comunale) . 
2	Le risorse orarie dei docenti di classe o di istituto disponibili per compresenze, per il lavoro individualizzato, piccoli gruppi, classi aperte, laboratori).

F.4 ANALISI DELLE RISORSE  PER POTER REALIZZARE PROGETTI SPECIFICI

G. VALUTAZIONE DELLO STUDENTE E PROGETTO EDUCATIVO

G.1 ASPETTI GENERALI
(Descrivere:
1	Il comportamento generale dell’alunno.
2	L’atteggiamento dell’alunno verso la scuola. 
3	Gli elementi di benessere e di malessere che caratterizzano l’alunno (ad esempio indicare se l’alunno sembra trovarsi particolarmente a proprio agio/disagio in determinati contesti, se nel tempo gli insegnanti/genitori hanno individuato delle strategie particolari per farlo uscire da stati di malessere/difficoltà, da quali elementi/indicatori si possono dedurre  stati di benessere/malessere dell’alunno…)

G.2 COMPORTAMENTO PROBLEMA
(Descrivere comportamenti particolari che per frequenza/intensità incontrano difficoltà ad essere opportunamente gestiti da parte dei docenti o che risultano pericolosi per  l’alunno o per gli altri. Indicare inoltre, in base alle osservazioni precedenti, quali sono gli antecedenti tipici dei comportamenti  problema e le risposte che si sono elaborate come più efficaci per la loro gestione). 

G.3 PUNTI DI FORZA DELL’ALUNNO
(Indicare particolari aspetti dell’alunno (aspetti caratteriali/elementi di personalità, aspetti motivazionali,  attitudini, capacità, competenze che l’alunno possiede) che possono essere presi in considerazione sia come leva per il raggiungimento degli obiettivi dell’anno sia come basi di sviluppo della persona adulta).
 


*Per la compilazione delle parti seguenti si dovrà fare particolare riferimento:   
1	Al Profilo Dinamico Funzionale. Gli  obiettivi definiti per ogni area  dovranno avere come punto di partenza i livelli di sviluppo potenziali indicati per ogni asse del P.D.F.  .
2	Alle schede di osservazione.  
3	Alla programmazione didattica.
G.4 AREA  COGNITIVA
DESCRIZIONE
(Descrivere il livello di sviluppo raggiunto (ritardo lieve, medio, grave; età mentale), le strategie utilizzate per la soluzione dei compiti, lo stile cognitivo e la capacità di integrare competenze diverse).

OBIETTIVI


METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



G.5 AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
DESCRIZIONE
(Descrivere l’alunno  nel rapporto con gli altri,  facendo riferimento anche  agli aspetti emotivi  ed alle difficoltà/punti di forza  che caratterizzano tali rapporti). 


OBIETTIVI


METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



G.6 AREA LINGUISTICA E COMUNICAZIONALE  
DESCRIZIONE
(Descrivere il livello raggiunto dall’alunno in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all’uso comunicativo del linguaggio verbale, all’uso del pensiero verbale , all’uso di linguaggi alternativi o integrativi. Descrivere inoltre, laddove è possibile, il rapporto dell’alunno con gli strumenti comunicativi offerti dalle nuove tecnologie).
OBIETTIVI


METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE




G.7 AREA SENSORIALE
DESCRIZIONE
(Descrivere l’alunno in riferimento alla funzionalità visiva, uditiva e tattile).



OBIETTIVI


METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



G.8 AREA MOTORIO-PRASSICO
DESCRIZIONE
(Descrivere l’alunno in riferimento alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motoria).


OBIETTIVI


METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



G.9 AREA NEUROPSICOLOGICA
DESCRIZIONE
(Descrivere l’alunno in riferimento alle capacità mestiche, alla capacità attentiva ed all’organizzazione spazio-temporale).


OBIETTIVI
 

METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



G.10 AREA DELL’AUTONOMIA
DESCRIZIONE
(Descrivere l’alunno in riferimento al livello raggiunto di  autonomia personale e sociale).



OBIETTIVI
 

METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



G.11 AREA DELL’APPRENDIMENTO
DESCRIZIONE
(Descrivere l’alunno in riferimento al livello di apprendimento raggiunto nelle differenti aree/materie della programmazione didattica). 


OBIETTIVI
(Descrivere gli obiettivi specifici che l’allievo dovrà raggiungere in ogni area/materia. Si rimanda alla scheda allegata per la definizione dei  contenuti  e delle unità didattiche).
METODOLOGIE/STRATEGIE/TEMPI DI ATTUAZIONE


VERIFICA E VALUTAZIONE



H. SCHEMA SETTIMANALE DELL’ALUNNO
(Indicare per ogni fascia oraria l’attività svolta e il docente/educatore con cui svolgerà l’attività). 

 
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Dalle…alle…





Dalle…alle…





Dalle…alle…





Dalle…alle…





Dalle…alle…





Dalle…alle…





Dalle…alle…





Dalle…alle…








I. DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
(Indicare quanti incontri si prevedono nell’arco dell’anno con la famiglia e con gli esperti che si occupano dell’alunno e con quale finalità tali incontri verranno svolti).

"La presente programmazione didattico-educativa potrà essere modificata mediante approvazione del team docenti nel corso dell'anno scolastico in relazione agli eventuali problemi o alle eventuali eccellenze riscontrate".

FIRME

Insegnante di sostegno_________________________________	Data_____________________

Insegnanti di classe/coordinatore________________________	Data_____________________

Educatore comunale/provinciale_________________________ Data_____________________

Specialisti____________________________________________ Data_____________________

Familiari_____________________________________________	Data_____________________


