
 

LICEO ST. “S. BENEDETTO”- CONVERSANO (BA) 

Anno scolastico ______/ _________ 

 

Quadro sinottico delle strategie didattiche e metodologiche, delle misure dispensative e compensative, delle modalità di verifica e valutazione, 
finalizzato alla formulazione del PDP per studenti con BES (legge 170/2010, D.M.  27/12/2012 , C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

 

Classe:       sez.:       Indirizzo:  

Alunno/a:  
 

 

 
Ital. Matem Scienze Geostor Inglese Sc.um Diritto Sc. Mot. Latino Relig.   

Raggiungimento livelli minimi di competenza in tutte 

le discipline 

            

Raggiungimento livelli minimi di competenza in 

alcune discipline (specificare quali) 

            

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

Apprendimento cooperativo             

Azioni di tutoraggio             

Mediatori didattici
1             

Uso di dispositivi extratestuali (titolo, paragrafi, 
perole chiave, ecc.) 

            

Fornire, prima della spiegazione, una mappa 

concettuale dell’argomento da affrontare 

            

Collegamenti tra informazioni nuove e già acquisite             

Promuovere l’uso del lessico funzionale alla 
comunicazione e quello specifico delle discipline 

            

Comunicazione guidata durante l’esposizione orale             

Sviluppare processi di autovalutazione e 
autocontrollo 

            

Utilizzare la LIM durante le spiegazioni             

Corso di recupero/ Sportello Didattico             

Corso di alfabetizzazione per l’apprendimento della 
lingua italiana 

            

Altro (specificare)             
1 

MEDIATORI DIDATTICI (STRUMENTI COMPENSATIVI) 
 

Strumenti informatici: computer con videoscrittura e             



correttore ortografico, vocabolario multimediale, altri 
software (specificare quali) 

Mappe concettuali, sintesi, schemi             

Calcolatrice             

Formulari, tabelle             

Libri digitali             

Lettura da parte dei docenti dei testi delle verifiche 
scritte 

            

Altro (specificare) 
 

            

MISURE DISPENSATIVE  

Limitare/ evitare la lettura ad alta voce             

Tempo maggiore per le prove scritte (specificare di 
quanto) o meno richieste con stessi obiettivi 

            

Dispensare dal prendere appunti di spiegazioni orali 
e/o scritte alla lavagna 

            

Ridurre la richiesta di memorizzazione di sequenze 
lessico/poesie/dialoghi/formule 

            

Evitare la dettatura di appunti             

Evitare un eccessivo carico di compiti             

Altro (specificare) 
 

            

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Verifiche orali programmate e non sovrapposte             

Mediatori didattici da utilizzare durante le verifiche             

Utilizzare un carattere del testo delle verifiche 
ingrandito (preferibilmente Arial 12-14, con interlinea 
di 1,5 righe e testo non giustificato) 

            

Effettuare verifiche scritte strutturate o 
semistrutturate  

            

Prevedere eventuali prove orali a compenso di prove 
scritte non adeguate 

            

Valutare contenuti, idee e non la correttezza formale             

Considerare nella valutazione i progressi in itinere             

Altro (specificare) 
 

            

 Ital. Matem Scienze Geostor Inglese Sc.um Diritto Sc. Mot. Latino Relig.   

 

 

Conversano, __________________________         Il Coordinatore di classe 

 


