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Il profilo dell’alunno

E’ uno strumento conoscitivo.  

Attraverso la selezione di alcune tra le varie 

voci presenti si ottiene un progetto ad hoc 

per quel particolare alunno.

E’ uno strumento con il quale individuiamo i 

suoi punti di forza da valorizzare e quelli di 

debolezza da compensare.



Il questionario sul profilo 

Alcune domande vengono poste solo se si è 

risposto in un certo modo a domande 

precedenti.

Ad esempio, la domanda: 

Ha una diagnosi di dislessia?

è posta sempre. Solo se si risponde “sì”

compariranno in seguito altre domande di 

approfondimento sulla diagnosi e sulle 

difficoltà di lettura.



Le domande del questionario
Primo gruppo di domande
Informazioni anagrafiche e diagnostiche

Anagrafiche e generali

Diagnosi

Secondo gruppo di domande
Motivazione e competenze compensative

Motivazione

Competenze compensative

Terzo gruppo di domande
Abilità scolastiche

Comprensione

Abilità di studio

Lettura

Scrittura

Matematica

Lingua straniera 



Tipologia di risposte
Sì / No

Esempio: Ha una diagnosi di discalculia?

 Sì  No

Scelta esclusiva

Esempio: Il livello di discalculia indicato nella diagnosi è?

 Lieve  Medio  Severo  Non indicato

Scelta esclusiva ordinata (da 1 a 5) 

Esempio: Usa il diario in modo autonomo ed efficace

 1 Per nulla d’accordo 

 2 Poco d’accordo

 3 D’accordo

 4 Più che d’accordo

 5 Pienamente d’accordo

Alcune domande richiedono l’immissione di testo o data
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Ovviamente il programma non 
predispone il PDP ma si limita a 
proporre alcune voci. In sostanza è 
come se si producesse un modello 
personalizzato, da compilare, per 
ciascun alunno.
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Basta un clic per scegliere 
le voci che interessano.
Possiamo specificare per 
ciascuna se riguarda tutte 
le discipline o solo alcune 
(da specificare quali)
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Ma possiamo anche 
scegliere una delle voci 
graduate (max +2 minimo 
-2) per meglio definire e 
quantificare l’intervento



Insegnare a 
usare e produrre 
mappe e schemi 

Ulteriore scelta tra le voci graduate

+2 (massimo) Insegnare ad usare mappe e schemi già pronti 

+1 Insegnare a costruire delle semplici mappe
eventualmente da integrare con altre già pronte

0 Insegnare ad usare e produrre mappe e schemi

-1 Insegnare ad usare e produrre, anche con l’uso di
software specifici, mappe e schemi partendo da un
testo di studio o da un argomento noto

-2 (minimo) Insegnare a produrre, anche con l'uso di software
specifici, mappe e schemi a supporto dello studio
individuale

Voci graduate: esempio



Con un questionario, 
si definisce il profilo
dell’alunno

In base al profilo, il 
software seleziona 
le voci del PDP più 
utili e significative 

Si scelgono, in ogni 
sezione, le voci da 
inserire nel PDP

Ulteriore scelta tra le voci 
graduate

Le voci possono 
essere anche 
personalizzate
editando i testi

Viene generato un 
documento pronto 

per la stampa. 
Il programma 

conserva traccia 
delle scelte 
compiute

In futuro si intervie-
ne solo sulle parti 
da modificare

1

2

3

+2 (massimo) 
+1
0
-1
-2 (minimo)

Se nessuna delle voci ci 
soddisfa possiamo 
liberamente editarle e 
modificarle. Possiamo 
inoltre recuperare quelle 
che il programma ha 
escluso



Personalizza 

È possibile modificare la lista delle voci proposte 

ed in particolare recuperarne alcune (anche 

tutte) di quelle che il programma aveva 

inizialmente escluso.

Possiamo editare le voci proposte per ulteriori 

cambiamenti:

Insegnare a costruire delle semplici mappe 

eventualmente da integrare con altre già pronte

Può diventare ad esempio:

Insegnare a costruire delle mappe adattando e 

completando alcune già pronte
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Il prodotto finale è un normale 
documento di testo che può quindi 
essere ulteriormente modificato 
prima di mandarlo in stampa. 



Visualizza PDP

È la conclusione cioè l’elaborazione del PDP 

attraverso un file in formato RTF da aprire 

e stampare (con Word o Open Office)
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Il sistema favorisce l’aggiornamento 
e il monitoraggio del progetto 
educativo. 


