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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

  
1. DATI GENERALI  

Cognome e Nome  
 

 

Data e luogo di nascita  
 

 

Classe  
 

 

Docente coordinatore 
di classe 

 
 

 

Percorso scolastico  Regolare :              SI                     NO   

     Diagnosi   DSA 

Redatta il _________/_________/________ 
Da _______________________________________________ 
Presso ____________________________________________

 centro pubblico              centro privato accreditato 

 

 ALTRO   _________________________ 

Redatta il _________/_________/________ 
Da _______________________________________________ 
Presso ____________________________________________

 centro pubblico       centro privato accreditato      

  centro privato  

 

     Senza Diagnosi su decisione della scuola  
SINTESI DIAGNOSTICA * (Riportare le CONCLUSIONI della valutazione diagnostica) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI  E DEGLI ASPETTI 
COGNITIVI RILEVATI IN DIAGNOSI *  

LETTURA: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

SCRITTURA: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

CALCOLO: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
ULTERIORI INFORMAZIONI  (attenzione, memoria, aspetti affettivo relazionali ) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nota : da compilare solo se è presente una diagnosi specialistica  
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2.  CARATTERISTICHE del COMPORTAMENTO  

 

 Interagire con il gruppo dei pari                         Essere consapevole delle proprie difficoltà                                

 Interagire con i docenti                                      Mantenere un buon livello di attenzione        

 Rispettare i tempi delle consegne                         Accettare gli strumenti compensativi   

Accettare e rispettare le regole Accettare le misure dispensative        

    Gestire il materiale scolastico   Essere motivato al lavoro scolastico                  
Nota : informazioni ricavabili  da osservazioni dei docenti    
 

 
3. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  
 

Scrivere con grafia leggibile                                    Esprimersi oralmente 

Scrivere in modo ortograficamente corretto         Affrontare  le verifiche orali                                  

 Leggere in modo corretto                                    Affrontare  le verifiche scritte                                 

Eseguire correttamente i calcoli                               Prendere appunti                                       

Comprendere una consegna                                                            Pianificare il lavoro domestico                             

 Leggere e interpretare  tabelle e dati                                      Partecipare all’attività d’aula                             

Caratteristiche dell’apprendimento della lingua straniera        Lingua inglese L 2
Lingua italiana LS 

    pronuncia comprensibile difficoltà nellalettura  

    difficoltà nella scrittura  difficoltà nella produzione orale   
Nota : informazioni ricavabili  da osservazioni dei docenti    
 
 
4. STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO/A NELLO STUDIO  
 
 
STRATEGIE 
 

 
STRUMENTI  

Sottolinea Computer 

    Identifica  parola - chiave Software specifici  

Utilizza e costruisce, mappe, schemi, 
tabelle, griglie

Libri digitali  

 Usa il computer e i supporti multimediali  Calcolatrice  

 Usa il correttore ortografico Sintesi vocale 

Dimostra di essere autonomo   Testi con immagini/foto  

Necessita di supporto a casa  Altro  
Nota : informazioni ricavabili  da osservazioni dei docenti    
 
 

5. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI                 SI                           NO                                                

 

Materia  ___________________________________________________ 

 

Materia  ___________________________________________________ 
 

Materia  ___________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Cognome Nome 

Classe 

PDP 

2019/2020 

 

Pagina 3 di 6 

 

6. STRATEGIE METODOLOGICHE  E DIDATTICHE INCLUSIVE  

I  docenti del CdC adotteranno anche le seguenti metodologie didattiche specifiche:  

 

  Valorizzare nella didattica anche linguaggi comunicativi come quello iconico; 

  Utilizzare schemi e mappe concettuali;

  Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini);

 Promuovere integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline;

 Dividere gli obiettivi di un compito in “micro-obiettivi”;

 Predisporre schemi grafici relativi all’argomento di studio;

 Incoraggiare l’apprendimento dall’esperienza e dalla didattica laboratoriale;

 Promuovere processi metacognitivi per l’autocontrollo e l’autovalutazione;

 Proporre l’apprendimento collaborativo;

Attivare le buone prassi operative basate su rinforzi positivi . 

Altro:__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.  STRUMENTI COMPENSATIVI  

I  docenti del CdC  ricorreranno ai seguenti strumenti compensativi:  

 

 Consentire l’uso del pc (con autocorrettore) per la scrittura e per la lettura dei testi  scritti in 

lingua italiana e/o in inglese;

  Scrivere alla lavagna in stampato maiuscolo ;

  Favorire l’uso di disegni, di fotografie, di carte geografiche e storiche e di tabelle cronologiche;

  Far utilizzare la calcolatrice, i formulari e le tabelle di misura;

 Far usare schemi e mappe previa supervisione del docente;

  Effettuare la lettura delle consegne con eventuali spiegazioni supplementari. 

Altro:__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8.  MISURE DISPENSATIVE 

I docenti del CdC ricorreranno alle seguenti misure dispensative: 

 

  Dispensare dall’effettuare più prove valutative nella stessa giornata e/o in tempi ravvicinati;

  Ridurre la quantità di esercizi assegnati per casa rispetto a quelli della classe;

  Dispensare dalla redazione di appunti e dalla lettura a voce alta dei testi;

  Dispensare dalla scrittura fedele sotto dettatura o copiatura dalla lavagna;

  Dispensare dallo studio mnemonico di definizioni, di formule e tabelline;

  Aumentare del 30% il tempo di esecuzione della verifica scritta/orale rispettando gli obiettivi 

minimi disciplinari

  Ridurre del 30% gli esercizi della verifica scritta/orale rispettando gli obiettivi minimi disciplinari. 

Altro:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9.  CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

I docenti del CdC adotteranno i seguenti criteri di valutazione: 

 

  Pianificare le prove di verifica sia scritte che orali.

  Impostare la verifica scritta con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità (a risposta 

multipla, vero/falso, a risposta aperta sintetica, a completamento). 

  Permettere l’uso di strumenti compensativi  preventivamente concordati con i docenti e 

sottoscritti  (schemi, immagini, mappe…) durante le prove di verifica sia scritte che orali.

 Somministrare prove scritte di chiara leggibilità e/o digitate con caratteri di dimensioni 12/14

 Recuperare e/o integrare le prove scritte con esito negativo o incomplete con interrogazioni 

orali, concordate nei tempi e nei contenuti. 

  Nella valutazione tenere conto maggiormente dei contenuti rispetto alla forma. 

Altro:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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PATTO CON LA  FAMIGLIA E L’ALUNNO/A 

 

 Si concorda la seguente collaborazione con la Famiglia: 

 

   Intervenire agli incontri organizzati dalla scuola 

Mantenere rapporti costanti con il coordinatore di classe e con i docenti 

Controllare costantemente il registro elettronico  

   Formulare un accordo con i docenti per i bisogni specifici delle singole discipline e/o per i 

bisogni educativi speciali 

Aggiornare la certificazione medica ove richiesto

   Controllare l’ attività didattica d’aula proposta

   Supportare l’alunno con l’aiuto di un familiare/tutor (se richiesto) 

  Fornire gli strumenti compensativi informatici necessari  

Altro:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Si concorda la seguente collaborazione con l’Alunno/a: 

 

Partecipare alle attività di formazione/informazione organizzate dalla scuola 

Studiare con continuità

Frequentare con regolarità

Costruire e utilizzare sia a casa che a scuola gli strumenti compensativi 

Far visionare schemi, mappe e tabelle ai docenti,  prima delle verifiche scritte e orali 

Rispettare scadenze e verifiche programmate 

Dialogare proficuamente con i docenti 

Altro:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Il Consiglio di Classe 

 
   

Disciplina Docente Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                            

Firma del Coordinatore di Classe  _________________________________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico     _________________________________________ 
 
Firma di un componente della Commissione DSA/BES  __________________________________ 
 
Firma dei Genitori *    Sig.ra  ________________________________ 

                                   Sig.re  ________________________________ 

L’alunno/a * *    ________________________________ 
 
Data                                                          ____________ lì, __________________________________ 

Legenda 

*E’ ammessa la firma di un genitore se contestualmente con tale firma non sussiste situazione di separazione o 

divorzio.  

E’ invece richiesta la firma di entrambi i genitori nel caso di coniugi separati o divorziati con affidamento condiviso .  

*   *   E’ necessaria la firma dell’alunno/a maggiorenne. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


