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SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTUAZIONE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

RISERVATO AI GENITORI 
 

Sezione 1 
Cari genitori, 
con la presente Vi chiediamo di compilare la "Scheda Valutazione relativa all'Attuazione PDP - Anno 
scolastico 2016/2017"  riguardante Vostro figlio/a frequentante il l'I.C. "V. Brancati" di Favara (AG).  
Si fa presente che il documento da Voi compilato verrà allegato al PDP e depositato nel fascicolo personale 
di Vostro figlio presso la Segreteria della scuola, in forma riservata. 
Grazie per la collaborazione. 
 

Sezione 2 
Al fine di valutare l’efficacia del Piano Didattico Personalizzato predisposto dal team docenti, si 
chiede di rispondere alle seguenti domande: 
 
1. Come considera/te l’efficacia del PDP?    buona        sufficiente                      scarsa 
 
2. A casa l’alunno studia regolarmente?       Sì               In modo discontinuo    No 
 
3. Nello studio a casa l’alunno utilizza gli strumenti compensativi previsti nel PDP? 
                                                                               Sì                In modo discontinuo     No 
 

4. Da quando segue le modalità indicate dal PDP, Voi genitori, notate dei cambiamenti in vostro 
figlio/a (più motivato, sereno, ecc.)?              Sì               No              Altro (specificare): 
………………………………………………………………………………………….....…………….…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Secondo lei, l’attuale programmazione è coerente con quanto progettato nel PDP? 
                                                                                Del tutto   In parte     Per niente 
 

6. Nei casi in cui abbia/te risposto alla domanda n. 5) con “in parte” o “per niente” riportare 
l’indicazione dei punti non rispettati (o rispettati in parte) dalle singole discipline: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Firma/e 
 (il padre)  ____________________________    Ricevuto in data __/__/___ 
(la madre) ____________________________    Ricevuto in data __/__/___ 
 
Data. _____________ 
                                                                         Il Coordinatore di Classe ______________________________ 
 
 

(Riservato al coordinatore di classe)  
Per registrare la valutazione del PDP on-line  clicca sul link seguente: 

https://goo.gl/forms/cN882qWN6o8PMDyF2 

https://goo.gl/forms/cN882qWN6o8PMDyF2

