
 
 

RAPPORTO SULL’APPRENDIMENTO 

 

     
Nome / cognome: Luca Muster  Sede della scuola: Musterlingen  

     
     
Data di nascita: 14 marzo 2006  

Anno scolastico, 
semestre: 

2018/19, pagella di fine anno 

     
     Luogo d’origine, cantone, 
nazionalità: 

Musterlingen, GR, CH   Classe: 5ª 

     
     
Genitori / 
rappresentanza legale: 

Petra e Paul Muster-Müller   

   
 

 
 
 

Rapporto di apprendimento per la promozione integrativa con adeguamento degli obiettivi (PIcA)  
 
Tipo ed entità della promozione: 
Luca lavora con obiettivi adeguati in matematica e nelle lingue. La valutazione nella pagella si riferisce in queste 
materie agli obiettivi di apprendimento individuali, adeguati all'allievo. Nella materia natura, essere umano e società 
(NEUS), Luca riceve un sostegno individuale con spiegazioni supplementari e con testi semplificati e ridotti. Nella 

materia NEUS e nelle altre materie non menzionate, Luca raggiunge gli obiettivi del programma didattico della 5ª 

classe.   
 
Competenza disciplinare: 
 
Matematica 
Luca calcola sulla base dei suoi obiettivi di apprendimento con numeri fino a 100'000. Non ha problemi particolari 
con il calcolo scritto nelle quattro operazioni fondamenti. 
Spesso ha bisogno di mezzi ausiliari di sostegno come la tabella della moltiplicazione, la tastiera delle tabelline o lo 
schema della divisione scritta. 
Di regola, risolve correttamente i calcoli con le grandezze. Incontra invece difficoltà negli esercizi testuali. Nei 
calcoli con le frazioni dimostra di avere un buon livello di comprensione. È in grado di risolvere semplici calcoli sulla 
proporzionalità con sussidi visivi adeguati. 
 
Italiano 
Luca comprende bene quello che sente e deduce i principali contenuti. Dispone di un vocabolario conforme alla 
sua età  e oralmente si esprime in maniera differenziata. 
Luca legge bene. Comprende il contenuto di testi semplici ed è in grado di riassumerli con parole proprie. Se viene 
elaborata con lui la struttura base è in grado di scrivere testi semplici. Applica le regole semplici dell'ortografia. Non 
è in grado di riconoscere le strutture grammaticali. 
 
Tedesco 
Luca dimostra interesse per lo studio delle lingue straniere. In particolare in tedesco prende parte attivamente alla 
parte orale della lezione. Luca mostra grandi difficoltà a memorizzare molti termini nuovi e a scriverli correttamente. 
Studia coscienziosamente e con successo la quantità ridotta di vocaboli. Nelle lingue straniere svolge gli esami 
oralmente.  
 
Attitudine allo studio, al lavoro e comportamento sociale: 

 
È in grado di allestire una postazione di lavoro adeguata e organizzare il suo studio. Affronta subito gli incarichi 
semplici e li svolge in modo rapido. 
Luca ha acquisito fiducia in sé stesso nel corso degli ultimi anni e osa più spesso svolgere nuove attività. Luca 
partecipa alla vita della classe con contribuiti e idee. Ha inoltre imparato, in caso di bisogno, a chiedere sostegno e 
aiuto agli insegnanti o alle/agli compagne/i di classe. 
 
Osservazioni: 
Le misure di accompagnamento e l'adeguamento degli obiettivi continueranno anche nel prossimo anno scolastico.   
 
 
[Luogo / Data] …………………...   Firma del pedagogista curativo scolastico:………..………………… 

 


