
 
    

 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

( Dir. Min. 27/12/2012 C.M. n. 8 del 6/3/ 2013 ) 

Anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

 

Alunna/o           classe/ sezione  

 
Coordinatore di classe/Team      

 

 

 

 

 

 

 

 



Dati anagrafici e informazioni essenziali di presentazione dell’alunno/a 

 

Cognome e nome alunna:                                                     

Luogo di nascita:         Data: 

Individuazione della situazione di bisogno educativo speciale da parte di: 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 

 
❏  Diagnosi / Relazione multi professionale  

( rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale, 
per la quale si rimanda al fascicolo personale dell’allieva/o) 

❏ CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI ( relazione redatta in 

data………………………… da allegare ) 

❏ ALTRO SERVIZIO: ……………………….……………………………………...... 

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

 

         

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI 

 
 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA 

 
 
VELOCITÀ’ 

 
❏          Molto lenta                                                 Quasi scorrevole 
❏          Lenta                                                          Scorrevole 

 

 
 
CORRETTEZZA 

 

❏    Adeguata 
❏ Non adeguata (ad es. confonde/inverte/sostituisce omette lettere o sillabe) 

 
 
COMPRENSIONE 

❏ Scarsa 
❏ Essenziale 
❏ Globale 
❏ Completa-analitica 

SCRITTURA 

 
SCRITTURA 

❏  Corretta 
❏  Poco corretta 
❏  Scorretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
AUTONOMA/ 
 

                                 ADERENZA CONSEGNE 

❏  Spesso ❏ Talvolta ❏ Mai 

 
CORRETTA STRUTTURA MORFO-SINTATTICA 

 

❏ Spesso ❏ lvolta ❏ Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 

❏ Adeguata 

❏ Parziale  

❏ Non adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 

❏ Adeguata 

 

❏  Parziale 

 

❏ Non Adeguata 

 

GRAFIA 

LEGGIBILE 

❏ Sì ❏ Poco ❏ No 

 

CALCOLO 



 
Recupero di fatti 
numerici (es: tabelline) 

 

❏ raggiunto 

 

❏ parziale 

 

❏ non 

raggiunto 

 
 
Errori di processamento 
numerico (negli aspetti 
cardinali e ordinali e nella 
corrispondenza tra 
numero e quantità) 

 

 

❏ spesso 

 

 

❏             talvolta 

 

 

❏ mai 

Uso degli algoritmi di 
base del calcolo (scritto 
e a mente) 

❏ adeguata ❏           parziale ❏ non adeguato 

 
Comprensione del testo 
di un problema 

 

       X adeguata 

 

❏ parziale 

 

❏ non adeguata 

 

MEMORIA 

Difficoltà nel memorizzare:  

❏     formule, strutture grammaticali, tabelline, nomi, date,… 
❏       sequenze e procedure 
❏ Altro 

CAPACITA’ MNESICHE 

 Memoria a breve termine: 

 

❏ Si 

 

 

❏ Poca 

 

❏ No 

Memoria a lungo termine 

❏ Si ❏   Poca ❏ No 

ATTENZIONE 

❏ Si ❏ Poca ❏ No 

AFFATICABILITÀ 

❏          Si ❏ Poca ❏  No 

 

LIVELLO DI AUTONOMIA 

AUTONOMIA SOCIALE 



❏ In linea con il quadro 
evolutivo sociale 

❏ Non in linea ❏ In fase 
evolutiva 

❏ Potenziabile 

AUTONOMIA INDIVIDUALE 

❏ In fase evolutiva ❏ Nella norma ❏ Potenziabile 

ALTRE OSSERVAZIONI: 

 

  



MOTIVAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo □ Molto  
adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di forza □ Molto  
Adeguata 

□  

Adeguata 
□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□  

Adeguata 

Poco 
Adeguat

a 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 
compensativi e delle misure 

dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

Sottolinea, identifica parole chiave …  
In modo efficace 
 Da potenziare 

▯ No 

Costruisce schemi, mappe o  diagrammi 
 In modo efficace 

Da potenziare 
▯ No 

Utilizza strumenti informatici (computer, 
correttore ortografico, software …) 

 In modo efficace 
Da potenziare 

▯ No 

Usa strategie di memorizzazione  

(immagini, colori, riquadrature …)  

□ In modo efficace 
Da potenziare 

▯  No 

  



APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

Pronuncia: ▯ adeguata                            ▯ non adeguata 

▯ Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

▯ Difficoltà nella scrittura  

▯ Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

▯ Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

▯ Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

▯ Altro:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO 

(Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative) 

L             

                

  



 
OSSERVAZIONE DI ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI 

 
OSSERVAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le 
spiegazioni. 

 

Non esegue le consegne che gli sono proposte in classe.  

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 
proposte. 

 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore  

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.)  

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore.  

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco.  

Manifesta timidezza.  

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche.  

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco.  

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche.  

Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative.  

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche.  

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità.  

 

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 reiterata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATTO EDUCATIVO 

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 
 

Nelle attività di studio, attualmente, l’allievo:  

❏  è seguito da familiari 
❏ ricorre all’aiuto di compagni 
❏ utilizza strumenti compensativi 
❏        altro - doposcuola 

 
 
Strumenti da utilizzare eventualmente nel lavoro a casa  
 
❏  strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

❏ tecnologia di sintesi vocale 
❏ appunti scritti al pc  
❏ registrazioni digitali 
❏ materiali multimediali (audiolibri, video, simulazioni…) 
❏   testi semplificati e/o ridotti 
❏  fotocopie  
❏   schemi e mappe 
❏ altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Attività scolastiche individualizzate programmate.  

 

❏ attività di recupero 
❏ attività di consolidamento e/o di potenziamento 
❏ attività di laboratorio (in orario curricolare) 
❏ attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico (visite d’istruzione,...) 
❏ attività di carattere culturale, formativo, socializzante (spettacoli teatrali,…) 
❏ altro  ……………………………………………………………………………….. 

 



Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi, delle misure dispensative, di parametri e 

criteri per la verifica/valutazione 

( indicare le misure utilizzate )   

 

MISURE DISPENSATIVE legge 170/10 e linee guida 12/07/11 

ED INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE (valide anche per l’insegnamento delle Lingue straniere*) 

❏          Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe  
 

❏ Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

❏ Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  

Dispensa dal dettato incalzante  

❏         Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna   

❏       Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

❏        Dispensa da domande di difficile interpretazione * 

❏       Dispensa da alcune tipologie di esercizi  
              (traduzione dall’italiano, trasformazione di frasi, semplice applicazione meccanica delle strutture grammaticali,..) 

 

 

CONSEGNE POMERIDIANE  ( NO) 

❏        Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi,…)  

❏      Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa per i quali si cercherà di istituire un produttivo 
rapporto scuola – famiglia 

 

❏       Dispensa dalla sovrapposizione di interrogazioni in più materie nello stesso giorno  

❏       Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma,         
evitando di spostare le date prefissate 

 

❏       Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi 
vocale, mappe, schemi, formulari 

 

 

VERIFICHE SCRITTE 

❏        Dispensa dalla sovrapposizione di verifiche scritte in più materie nello stesso giorno 
❏        Dispensa dall’utilizzo di tempi standard nelle verifiche scritte 

 

 

❏   Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

❏            Tempi più lunghi o/e verifiche più brevi orientate a testare una singola abilità 
❏Durante le verifiche, lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura di prove su supporto  digitalizzato 

leggibili dalla sintesi vocale 

  

 



  

  

  

❏         Assegnazione di compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi  

❏          Scomposizione delle prove più complesse  

❏          Nelle verifiche scritte (spec. di matematica e di grammatica) riduzione e adattamento del numero degli 
esercizi senza modificare gli obiettivi 

 

❏         Durante le verifiche scritte e orali, uso di mediatori didattici ( mappe mentali, concettuali, schemi, 
tabelle, ..) 

 

❏         Utilizzo di domande a risposta si/no, vero/falso  

❏       Utilizzo di domande a risposta multipla (con possibilità di completamento e/o arricchimento  

con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposta aperta  

 

❏ Altro: …………………………………………………………………………………………………… 

❏ …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

❏ Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi   

❏ Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici  

❏ Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo  

l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione, eventualmente anche su  

supporto digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

 

❏ Altro: ………………………………………………………………………………  

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

(legge 170 e linee guida 12/07/2011) 

❏ Utilizzo di computer e tablet possibilmente come strumento di lavoro a livello individuale e di gruppo  
 

❏        Utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) 

per l’italiano e le lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura) 

 

❏       Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  
 

❏ Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 
 

❏        Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio 
 

❏        Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente  

della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

 



❏        Utilizzo di schemi, tabelle, mappe (elaborate dal docente e/o dall’alunno) in ogni disciplina,  

come supporto durante compiti e verifiche scritte (per es. tabelle delle coniugazioni verbali) 

 

❏ Utilizzo di supporti durante l’esposizione orale per sopperire soprattutto alle difficoltà di recupero  

della terminologia specifica 

 

❏          Utilizzo di linee del tempo generali (in grande da appendere o in foglio A4 da consultare  

anche durante le verifiche) e/o schemi modellizzati e replicabili 

 

❏         Utilizzo, in alternativa all’interrogazione standard, di altre modalità/tipologie di verifica 
 

❏ Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche 
 

❏ Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (linguaggio iconico, video,..) come veicoli che possano  
❏ sostenere la comprensione dei testi e l’espressione soprattutto ai fini di una efficace conoscenza  

di un sistema fonologico diverso (cfr. lingue straniere) 

 

❏ Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, traduttori on line) su computer 
 

❏ Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  
 

❏ Utilizzo di quaderni con righe/quadretti speciali 
 

❏ Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne 
 

❏ Altro: …………………………………………………………………………………………………  

MISURE COMPENSATIVE PER LE LINGUE STRANIERE  

❏ Accessibilità grafica dei materiali  

❏        Adozione di libri di testo con versione pdf editabile, disponibile su cd allegato, con risorse audio,  

❏ esercizi interattivi ed altre risorse per una didattica inclusiva 

 

❏ Lettura/ascolto con evidenziazione progressiva del testo (effetto Karaoke) sia attraverso  

❏ SW specifici sia manualmente su LIM, cui si può abbinare la lettura dell’insegnante o  

❏ l’ascolto di file audio o la sintesi vocale. 

 

❏ Segmentazione del testo, priming, utilizzo di indici testuali ed extratestuali  

❏ Utilizzo di prompt linguistici, schede didattiche specifiche per ciascuna situazione comunicativa  

❏ (per l’oralità) o tipologia testuale (per la produzione scritta) 

 

❏        Seguire una routine  

❏         Frequenti e cicliche ripetizioni in itinere per recuperare le acquisizioni precedenti  

❏         §Uso della stessa terminologia in maniera sistematica  

❏ Veicolare l’apprendimento delle phrases, e non del singolo vocabolo   



(fornendo esempi e non il termine grammaticale) 

 

 

IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO: 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Disciplina Misure 
dispensative 

Strumenti 
compensativi 

Tempi 
aggiuntivi 

Obiettivi* 

Italiano ❏ Si 
 

❒ No 

❏ Si 
 

❒ No 

❏ Si 
 

❒ No 

 

Approfondimento ❏ Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 Si 
 

❒ No 

 

Storia Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 

Geografia Si 
 

❒ No 

.             Si  

❒ No 

 Si 
 

❒ No 

 

Matematica .             Si 

❒ No 

.            Si 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 

Scienze .             Si 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 

Lingua Inglese Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 

Lingua Francese 
 

Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

.          Si 

❒ No 

 

Tecnologia Si  
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 

Arte e Immagine 
 

❏ Si 
 

❒ No 

❏ Si 
 

❒ No 

❏ Si 
 

❒ No 

 

Ed. Musicale ❏ Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 Si 
 

❒ No 

 

Religione Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

Si 
 

❒ No 

 

Corpo movimento 
e sport 

Si 
 

❒ No 

.             Si  

❒ No 

 Si 
 

❒ No 

 

 



Obiettivi: 
1. Stessi obiettivi della classe 
2. Stessi obiettivi del resto della classe ma con metodologie diverse 
3. Obiettivi personalizzati 
4. Obiettivi minimi con metodologie diverse 



Indicazioni generali per la verifica/valutazione 
per l’apprendimento 

 
LA VALUTAZIONE ( tutte le voci elencate) 

 
La valutazione deve essere personalizzata, cioè deve tener conto sia delle caratteristiche personali del 
disturbo dell’allievo, sia del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e 
l’impegno. Pertanto, sarà essenziale: 

❖ valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento e 
stabilire l’eventuale efficacia); 

❖ valutare per valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo piuttosto che il 
prodotto/risultato; 

❖ valutare per educare, non per sanzionare né punire ma per ricercare strategie 
educative più efficaci e metterle continuamente a punto; 

❖ valutare la valutazione ovvero: 
❖ monitorare l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi, degli adattamenti compensativi 

e dispensativi adottati; 
❖ verificare quanto gli strumenti di valutazione abbiano realmente contribuito a migliorare 

processi/risultati di apprendimento. 

OBIETTIVI 

❖ migliorare i risultati degli studenti innalzando i livelli di competenza 
❖ prevedere l’autovalutazione dello studente, coinvolto nella progettazione e 

monitoraggio del proprio percorso di apprendimento 
❖ promuovere il dialogo come modalità valutativa per individuare punti di debolezza, 

forza, .. 
❖ discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno 

dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. 
❖  

LA VERIFICA 

PROVE SCRITTE E ORALI 

➢ Favorire un clima di classe sereno e tranquillo soprattutto durante lo svolgimento delle 
prove 

➢ Predisporre verifiche scritte adeguate ottimizzando i livelli di accessibilità, rispettose 
dei tempi (aggiuntivi) e delle modalità 

➢ Chiarezza, brevità delle consegne  
➢ Personalizzazione (prove con meno richieste; brevi domande a risposta chiusa prive 

di distrattori) 
➢ Pluralità di prove di verifica (compiti polirisolvibili) utilizzando procedure gradite 

all’allievo 
➢ Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto rispetto alla forma (ortografica e 

sintattica), in genere escludendo gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso; nelle 
interrogazioni orali, valorizzare il contenuto (considerare le conoscenze e non le 
carenze dovute alle difficoltà espositive) 

➢ Modalità diverse di interrogazione orale che prevedano l’utilizzo di strumenti didattici 
anche tecnologici 

➢ Introdurre prove informatizzate 
➢ Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

 

 



 

 

 

MODALITÀ’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE PER LE LINGUE STRANIERE 

❖ Simulare preventivamente la verifica, strutturata sulla base degli esercizi svolti in classe 
❖ Utilizzo di verifiche preferibilmente in formato digitale, strutturate anche con il supporto di 

immagini (domande a scelta multipla, cloze con opzioni, completamento di mappe, 
abbinamento immagini/parole,…) 

❖ Verifiche scritte con possibilità di completamento e/o arricchimento orale, programmate 
❖ Lettura delle consegne e del testo da parte dell’insegnante (eventuale consegna in L1) 
❖ Accertamento della corretta decodifica del testo  
❖ Per quanto riguarda la comprensione orale o scritta sarà valorizzata la capacità di cogliere il 

senso generale del messaggio. 
❖ In fase di produzione, sarà data più importanza alla capacità di farsi comprendere in modo 

chiaro anche se non del tutto corretto grammaticalmente. Non sarà valutata la correttezza 
ortografica.  

 
 

PATTO CON LA FAMIGLIA 
 

Si concordano: 

il controllo quotidiano del materiale scolastico richiesto senza trascurare di incoraggiare 

l’acquisizione dell’autonomia 

i compiti a casa   (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di 

presentazione, …); 

le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline, segue l’alunna/o 

nello studio domestico; 

gli strumenti compensativi utilizzati a casa: 

tabelle, formulari, sintesi; 

calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 

computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner; 

risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali …); 

software didattici free; 

tavola pitagorica; 

le interrogazioni 

gli incontri periodici tra docenti e familiari (a seconda delle opportunità e delle singole 

situazioni) per conoscere e condividere l’operato dei docenti creando un dialogo costruttivo 

ed un rapporto di reciproca collaborazione. 

 

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP, 

per il successo formativo dell’alunno. 



 

 

 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

FIRMA DEI GENITORI 

……………………………………. 

……………………………………. 

Trani,                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


