
 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Per studenti con Bisogni Educativi Speciali (DM del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013)  

A.S.________/________ 
 

Classe: _____________    Indirizzo:_______________________________ 

Dirigente Scolastico:___________________________________________ 

Coordinatore di classe: ________________________________________ 

Referente Inclusione:__________________________________________ 

 
1. DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 

  
Cognome e nome dello studente: __________________________ 

Data e luogo di nascita:_________________________ 

 
 

2. Relazione/segnalazione                                  in fase di valutazione  
 
RILASCIATA DA ________________________________ 

Data del rilascio________________________________ 

SERVIZIO PUBBLICO                                PRIVATO  

 
3. Eventuali trattamenti medici/riabilitativi pregressi o in atto: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Tipologia di difficoltà/svantaggio/altro 

□ Disagio comportamentale relazionale 

□ Disturbo della condotta 

□ Problemi di salute 

□ Situazione di svantaggio economico e sociale 

□ Funzionamento cognitivo limite  

□ Altro (specificare):___________________________________________________ 
 

 
 



EVENTUALI OSSERVAZIONI DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo 
educativo 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza delle proprie 
difficoltà 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza dei propri 
punti di forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Autostima 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Accettazione e rispetto delle 
regole 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Rispetto degli impegni  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle 
misure dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Autonomia nel lavoro  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 Sottolinea, identifica parole 
chiave …  

□ Efficace □ Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  
diagrammi 

□ Efficace □ Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore 
ortografico, software …) 

□ Efficace □ Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …)  

□ Efficace □ Da potenziare 

Altro:  

 
5. Piano didattico 

Tenuto conto delle difficoltà rilevate si propone un intervento personalizzato nei contenuti e nei 
tempi. Il C.d.C. delibera in data ___________________ di porsi come obiettivo (eventualmente se 
più di uno, numerarli in ordine prioritario): 
 

□ Raggiungimento di livelli minimi disciplinari previsti  
Per le seguenti materie:  
 



□ Adozione di un percorso che favorisca l’acquisizione di atteggiamenti pro sociali e 
l’apprendimento di comportamenti corretti 

 
6. Strategie metodologiche e didattiche  

(per maggiori dettagli si rimanda al quadro sinottico allegato al PDP) 
 Alternare la lezione frontale con momenti di apprendimento cooperativo 
  Predisporre azioni di  tutoraggio da parte di qualche compagno 
  Introdurre all’uso dei  mediatori  didattici  facilitanti (vedi strumenti compensativi) 
  Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 
  Sollecitare collegamenti fra informazioni nuove e già acquisite 
  Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 
  Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  al nozionismo puro 
  Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo 
 Altro:_______________________________________________________________  
 
Attività programmate 
   Attività di recupero (specificare le discipline)_________________________________ 
   Attività di sportello didattico (specificare le discipline)__________________________ 
   Attività di laboratorio  
   Attività all’esterno dell’ambiente scolastico  
   Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  
   Altro:_____________________________________________________ 
 
Misure dispensative 

L’alunno/a viene dispensato (per maggiori dettagli si rimanda al quadro sinottico allegato al PDP): 

- dalla lettura ad alta voce  SI      IN PARTE                  NO 

- dal prendere appunti sotto dettatura  SI      IN PARTE                  NO 

- dai tempi standard per le verifiche scritte  SI      IN PARTE                  NO 

- dal copiare dalla lavagna  SI     IN PARTE                  NO 

- da un eccessivo carico di compiti a casa  SI          IN PARTE                  NO 

- dallo studio mnemonico di formule, tabelle, 
definizioni 

 SI      IN PARTE                  NO 

    

Strumenti compensativi 
L’alunno/a usufruirà in classe dei seguenti strumenti compensativi  
(per maggiori dettagli si rimanda al quadro sinottico allegato al PDP): 
 Strumenti informatici e software    
 Prove strutturate nelle seguenti discipline:_____________________________ 
 Libri digitali  
 Tabelle, formulari 
 Sintesi, schemi e mappe concettuali 
 Calcolatrice  
 altro:__________________________________________________________ 
  

7. Modalità, somministrazione, verifiche e relativa valutazione 

Verifiche Valutazione 

□ Somministrare prove appositamente □ Valutazioni più attente ai contenuti che 



strutturate, diversificate in base agli obiettivi 
minimi e ridotte per numero di esercizi 

□ Formulare le domande e le consegne secondo 
la tecnica della semplificazione dei testi 

□ Privilegiare la comprensione dei contenuti 
fondamentali 

□ Segnalare gli errori, ma non valutarli 

□ Organizzare verifiche programmate e non 
sovrapposte 

□ Compensare compiti scritti non ritenuti 
adeguati, con prove orali 

□ Utilizzare mediatori didattici, schemi, tabelle, 
mappe, liste, glossari, formulari durante le 
prove scritte e orali 

□ ………………………………………………… 

alla forma 

□ Valutazione dei progressi in itinere 

□ Valutazione riferibile ad un processo 

□ ……………………………………………………….. 
 

 
 
7. Collaborazione con la famiglia 
Si concorda la seguente collaborazione   

□ Controllo costante del diario 

□ Aiuto da parte di un familiare o di un tutor 

□ Riduzione del carico di studio individuale a casa 

□ Contatti periodici con i docenti coordinatore 

□ Dispensa riduzione da alcuni compiti assegnati  

□ Ausilio di strumenti specifici: mappe, tabelle, formulari, schede, ecc. 

□ Tecnologie  computer  registratore   

□  Libri digitali 

□ Supporto nella preparazione delle verifiche 

□ Interrogazioni programmate 
 
Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per 
il successo formativo dell'alunno/a. 
 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   
 
FIRMA DEI GENITORI 
___________________________ 
___________________________ 

 
 
            Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Raffaele Mazzelli 


