
 

 

 
 

 

 
 
 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
a.s. ____________/___________ 

 

Classe:           Indirizzo:  
Dirigente Scolastico:  
Coordinatore di classe:  
Referente DSA d’Istituto:  
 

1. DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 
Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Diagnosi specialistica1  

Informazioni dalla famiglia   

Caratteristiche percorso didattico 
pregresso2  

 

Altre osservazioni3    

 

Note  
1.Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 
3.Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, predisposizioni e 
abilità particolari in determinate aree disciplinari. 

 
 

2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 

Funzioni cognitive 
diagnosi1  Osservazione dei docenti2 

  

Abilità di lettura 

 diagnosi1  Osservazione dei docenti2 

Velocità, 
correttezza e 
comprensione. 

  

Abilità di scrittura 

 diagnosi1  Osservazione dei docenti2 

tipologia di errori   



 

 

Grafia 

produzione testi 

Calcolo e abilità 
logico matematiche 

Velocità e 
correttezza 

diagnosi1  Osservazione dei docenti2 

  

Competenze visuo-
spaziali 

Velocità, 
orientamento, 
coordinazione 

diagnosi1 Osservazione dei docenti2 

  

Competenze 
attentive 

Attenzione e 
concentrazione 

 Osservazione dei docenti2 

 

Competenze 
mnestiche 

memoria   

Altre indicazioni 

Area sensoriale, 
relazionale, visuo-
spaziale e 
motoria, 
comportamentale, 
autonomia, ecc. 

  

Note 
1. Informazioni da diagnosi specialistica 
2. Osservazione libera e sistematica fatta dagli insegnanti (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella esecuzione dei 
compiti,...). 
 
 

3. PROFILO PERSONALE 
Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive  SI  IN PARTE   NO 

Collabora nel piccolo gruppo  SI  IN PARTE   NO 

Accetta e rispetta le regole  scolastiche  SI  IN PARTE   NO 

Accetta le proprie difficoltà  SI  IN PARTE   NO 

E’ motivato  allo studio  SI  IN PARTE   NO 

Frequenta regolarmente  SI  IN PARTE   NO 

Rispetta gli impegni  SI  IN PARTE   NO 

E’ consapevole delle proprie difficoltà  SI  IN PARTE   NO 

Compensa le proprie difficoltà  SI  IN PARTE   NO 

Ha fiducia nelle proprie capacità  SI  IN PARTE   NO 

La memoria di date, procedure, formule e leggi è adeguata  SI  IN PARTE   NO 

L’utilizzo del lessico specifico delle diverse discipline è adeguato  SI  IN PARTE   NO 

L’organizzazione dei concetti è adeguata  SI  IN PARTE   NO 

L’esposizione orale è adeguata  SI  IN PARTE   NO 
 

 
4. STRATEGIE UTILIZZATE  DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

Strategie utilizzate durante lo studio: 

 sottolinea; 
 identifica parole chiave; 
 costruisce schemi 
costruisce tabelle  

 

utilizza mappe concettuali 
costruisce mappe concettuali 
 
 altro (specificare): 

Modalità di affrontare il testo scritto: 



 

 

  scaletta 
   schemi e mappe concettuali 

           computer 

 correttore ortografico 
 

         altro (specificare): 

 
Modalità di svolgimento del compito assegnato:  
  è autonomo 
         necessita della riscrittura del testo con modalità grafica diversa 

 necessita di supporto nelle seguenti discipline 
         necessita di supporto in tutte le discipline 

 

Strategie per ricordare: 
  usa immagini 
  usa colori 
  usa riquadri 

          altro (specificare): 
 
 

5. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 Strumenti informatici e software (specificare quali):     
 Fotocopie 
 Registrazioni 
 Calcolatrice 
Formulari 
 Tavola Pitagorica 
 Tabella delle misure 
 Testi con immagini e grafici 
 Cartina geografica. 
 Tabella dei mesi, dell’alfabeto e dei vari caratteri  
 Altro (specificare): 
 

6. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE DA ADOTTARE A SCUOLA 
(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 (specificare): 

 

7. ATTIVITA’  PROGRAMMATE 
    Attività di recupero (specificare le discipline): verranno eventualmente specificate a seguito delle valutazioni intermedie 
   Attività di sportello didattico (specificare le discipline): verranno eventualmente specificate a seguito delle valutazioni 

intermedie 
    Attività di laboratorio (utilizzo dei laboratori presenti nell’Istituto) 
    Attività all’esterno dell’ambiente scolastico  
    Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  
   Altro (specificare): 
 

8. MISURE DISPENSATIVE 
L’alunno 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 

- dalla verifica scritta nelle lingue (se si verificano tutte le condizioni 

esplicitate nell’Art. 6 del DM. N. 5669 del 12/07/2011)  
 SI      IN PARTE                  NO 

- Altro (specificare):        
 

9. STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà in classe dei seguenti strumenti compensativi (per maggiori dettagli si rimanda al quadro sinottico allegato al PDP): 
 

 Strumenti informatici e software (elencare quali):     
 Prove strutturate nelle seguenti discipline: è consigliabile in quasi tutte le discipline 
 Libri digitali  
 Tabelle, formulari 
 Sintesi, schemi e mappe concettuali 
 Calcolatrice  
 altro (specificare): 
 

12. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Si concordano (per maggiori dettagli si rimanda al quadro sinottico allegato al PDP): 
 verifiche orali programmate e non sovrapposte 
 prove scritte in tempi più lunghi o con meno richieste 
 compensazione con prove orali di compiti scritti 
 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, schemi, formulari, calcolatrici, ecc.) 
 valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali  elaborazioni 
personali, piuttosto che alla correttezza formale 
 prove informatizzate (se l’ausilio non è rifutato dallo studente) 
 prove chiare sia nella formulazione che nella scrittura  (carattere Arial, grandezza 12-14, interlinea 1,5, testo non giustificato) 
 prove strutturate e/o semistrutturate. Il testo delle domande non deve essere lungo e le risposte non devono essere ambigue 
(distrattori). 
 una valutazione chiara e trasparente dei progressi in itinere 
 altro (specificare):  
 

13.  PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
Si concordano: 
 riduzione del carico di studio individuale a casa, 
 l’organizzazione del seguente piano di studio personalizzato  
 modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/ discipline segue il discente nello studio domestico 
(specificare):  
 strumenti compensativi utilizzati a casa  
 strumenti compensativi e dispensativi utilizzati a scuola e indicati precedentemente 
 le modalità di verifica indicate precedentemente 
altro (specificare): 
 
- Si allega il quadro sinottico degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati dallo studente e delle strategie metodologiche 
e didattiche utilizzate dai singoli docenti  
 
 
 

Regolamento Valutazione  CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, 
convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008” art. 10 
Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e indicati nel PDP. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

cognome e nome del docente disciplina firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
IL GENITORI DELL’ALUNNO 

cognome e nome del genitore firma 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Conversano,  
 
          Il Dirigente Scolastico 
                           
    
 

  


