
 
 

 

 

 

 

P.D.P. 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 

 

Anno scolastico:  

Alunna:  

Classe:  

 1. Dati generali 

Nome e Cognome:  

Data di nascita:  

Classe:   

Periodo di attuazione dell’intervento: A.S.  

Docente referente:  

 

 2. Scolarità pregressa 

Anni di scolarità:  
Anni di frequenza scuola primaria: i 
Anni di frequenza scuola secondaria del primo ciclo:  
Anni frequenza scuola secondaria del secondo ciclo:  

 

 3. Situazione clinico-sanitaria 

Certificazione Medica:  

 

            4. Informazioni e osservazioni sullo studente 

 

 

 5. Risorse della scuola 

Figure professionali specifiche 

Qualifica Cognome e nome 

Coordinatore area BES Muzio M. Grazia-Catassi Simonetta 

Docente referente  

Operatore/i del servizio socio-sanitario Dott.ssa che la segue…… 

 

  



 
 

 

 

 

6. Il contesto classe 

 

 7. Situazione iniziale dello studente 

Fattore Grado di incidenza della situazione di svantaggio 

Comportamento  
 Attenzione 

Partecipazione 

Impegno 

Organizzazione del lavoro  

Memoria  

Concentrazione 

Comunicazione 

Apprendimento 

Rielaborazione 

 

 8. Conoscenze, abilità e competenze in possesso dello studente 

 
  
 
 
 
 
 
 
 9.  Bisogni prioritari rilevabili 
 

Area relazionale 

Difficoltà di autoregolazione, autocontrollo 

 

Problemi comportamentali 

Problemi emozionali  

Scarsa autostima 

Scarsa motivazione 

Scarsa curiosità 

Difficoltà nella relazione con i compagni 

Difficoltà nella relazione con i docenti 

Difficoltà nella relazione con gli adulti 

Area funzionale cognitiva 

Difficoltà di gestione del tempo 

 

Necessità di tempi lunghi 

Difficoltà nella pianificazione delle azioni 

Difficoltà di attenzione 

Difficoltà di memorizzazione 

Difficoltà di ricezione-decifrazione di informazioni 



 
 

verbali  

Difficoltà di ricezione-decifrazione di informazioni 
scritte  

Difficoltà di espressione-restituzione di 
informazioni verbali  

Difficoltà di espressione-restituzione di 
informazioni scritte 

Difficoltà di lettura 

Difficoltà di scrittura 

Difficoltà di calcolo 

Difficoltà nell’applicare conoscenze 

Difficoltà nella partecipazione  alle attività relative 
alla/e disciplina/e 

Difficoltà nella partecipazione alle attività di… 

 
 10. Eventuali fattori problematici del contesto scolastico 

 

 11. Punti di forza 

 

Materie preferite:  

Materie in cui riesce:  

 

  

 

 12. Interventi svolti a favorire il superamento della situazione di svantaggio nonché dell’abbandono 

scolastico. 

  

              13. Azioni specifiche di orientamento e/o di alternanza scuola lavoro 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

13 bis . Azioni che si intendono praticare per favorire il rientro dello studente nel regolare percorso di studi. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Percorso disciplinare proposto dal Consiglio di Classe 
 

Discipline o 
ambito 

disciplinare 

Misure 
dispensative 

Obiettivi 
disciplinari 

personalizzati 

Verifiche scritte 
e/o pratiche 

Verifiche orali Parametri di 
valutazione 

Ambito 
umanistico: 
- Lingua e 
letteratura 
italiana 
- Storia e 
geografia 

     

Lingua e cultura 
straniera: 
Inglese 

 

Ambito 
scientifico: 
- Matematica 
con informatica 
- Scienze 
naturali 

 

Storia dell'Arte  

Discipline 
pittoriche 

 

Discipline 
plastiche e 
scultoree 

  

   

Scienze 
motorie e 
sportive 

Religione 
cattolica 



 
 

 
 
 
 
 
Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il 
successo formativo della studentessa. 
 
FIRMA DEI DOCENTI 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Lingua e letteratura italiana   

Storia e Filosofia   

Lingua e cultura straniera:Inglese   

Matematica e Fisica   

Storia dell'Arte   

Discipline progettuali pittoriche    

Discipline Progettuali scultoree   

Laboratorio fig. scultoree   

Laboratorio fig. pittoriche   

Scienze  motorie e sportive    

Religione cattolica   

Area sostegno 

  

  

  

 
 
 
FIRMA DEI GENITORI 
___________________________ 
___________________________ 
 
 
FIRMA DELL’ALLIEVA  
___________________________ 
 
DATA  
Pisa, lì ___________ 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
______________________________ 


