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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali  
(BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n.8 del 06/03/2013) 

 

ANNO SCOLASTICO _____________ 

 

 

CLASSE/SEZ.: 

COORDINATORE:  

F.S. INCLUSIONE:  

 

 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

Nome e cognome  

Data e luogo di nascita  
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INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA 

PARTE:  

 

DIAGNOSI MEDICO-SPECIALISTICA 

________________________________________________________________________ 

 

ELEMENTI DESUNTI DALLA DIAGNOSI  

________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMAZIONI FORNITE DALLA FAMIGLIA 

________________________________________________________________________ 

 

ALTRI ELEMENTI FORNITI DALLA FAMIGLIA 

□ Collaborazione e partecipazione  

□ Relazione con compagni e adulti  

□ Frequenza scolastica 

□ Accettazione e rispetto delle regole a casa  

□ Motivazione al lavoro scolastico 

□ Capacità organizzative  

□ Rispetto degli impegni e delle responsabilità  

□ Consapevolezza delle proprie difficoltà  

□ Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline  

□ Mancanza di autostima  

 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO A CASA 

□ Sottolinea  

□ Identifica parole chiave  

□ Costruisce schemi e tabelle  

□ Usa il Computer  

□ Necessita di azioni di supporto  
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LA TABELLA SEGUENTE DEVE ESSERE COMPILATA A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DESCRIZIONE DEI COMPORTAMENTI 

Presenta regolarità nella frequenza scolastica 2 1 0 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2 1 0 

Mostra rispetto verso gli impegni (compiti a casa, attività a 
scuola…) 

2 1 0 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche; 
ne ha scarsa cura 

2 1 0 

Mostra autonomia nel lavoro 2 1 0 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le 
spiegazioni 

2 1 0 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 
proposte 

2 1 0 

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante 2 1 0 

Mostra bassa tolleranza alla frustrazione con comportamenti 
inadeguati 

2 1 0 

Reagisce con aggressività alle provocazioni dei compagni 2 1 0 

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 2 1 0 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche e dalle 
attività di gioco/ricreative 

2 1 0 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2 1 0 

Mostra consapevolezza delle proprie difficoltà 2 1 0 

Mostra consapevolezza dei suoi punti di forza 2 1 0 

 
LEGENDA 
 
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o 

occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
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PATTO EDUCATIVO CONCORDATO CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO 

 

 
1. Strategie metodologiche e didattiche 

 
Gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno ponendo 
particolare attenzione alle specifiche difficoltà, affinché l’alunno sia messo in condizione di 
raggiungere il successo formativo. A tale scopo favoriranno l’attivazione delle strategie 
didattiche personalizzate sotto elencate: 
 

 attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento; 

 attività di gruppo e/o a coppie; 

 attività di tutoring da parte dei compagni di classe; 

 apprendimento cooperativo; 

 individuazione di micro obiettivi; 

 individuazione di obiettivi scalari; 

 tempi allungati per le verifiche; 

 verifiche orali programmate; 
 

 

2. Misure dispensative 
 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 
 

 dai tempi standard di consegna delle prove scritte; 

 dallo studio mnemonico di formule tabelle, definizioni; 

 dalla scrittura sotto dettatura di testi e appunti; 

 dal copiare alla lavagna; 

 dalla lettura a voce alta in classe; 

 altro 
 
 

3. Strumenti compensativi 

 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 
 

 uso di calcolatrice, tabelle, formulari, sintesi, schemi, mappe anche come supporto 
durante le verifiche orali e scritte per facilitare il recupero delle informazioni; 

 peer tutoring; 

 altro 
 
 

4. Impegni della famiglia 

 
La famiglia si impegna ad accertarsi che i compiti a casa vengano svolti, che l’alunno porti  a 

scuola i materiali necessari alle attività scolastiche e che frequenti regolarmente le lezioni. I 
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colloqui con il referente BES saranno concordati ogni qualvolta siano necessarie 

comunicazioni scuola-famiglia. 

RITERI PER LA VERIFICA  

 

PROVE SCRITTE 

o Utilizzare prove V/F, scelte multiple, completamento; 

o Predisporre verifiche accessibili, brevi, strutturate, scalari; 

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo; 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 

o Utilizzare mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe - schemi - immagini); 

o Apportare riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 

 

PROVE ORALI 
o Gestione dei tempi nelle verifiche orali; 

o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale (esperienze personali, storie, 
ecc) tenendo conto di eventuali difficoltà espositive; 

o Programmazione delle interrogazioni 

o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte ove necessario. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE:  

o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento); 

o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il 
prodotto/risultato; 

o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma; 

o Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni (Nota1). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nota 1: La valutazione dell’alunno è sempre rapportata al percorso didattico stabilito nel PDP e ai progressi compiuti dall’alunno stesso in 

base alle proprie capacità. 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 
Docenti del consiglio di classe  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Responsabile per l’Inclusione Sociale  

  

 
 

Genitori Dirigente Scolastico 

  

 

 

Data, __________________________ 
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