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e della Ricerca 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Decreto Ministeriale riguardante gli Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi Speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica del 27-12-2012 

Anno Scolastico ……………………….  
  

SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA di ………………………………….. 
       
Coordinatore/insegnante di riferimento  della classe/Sezione: ……………………………………… 
 

1.  DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Diagnosi specialistica (se presente) 

 

 

 

 

 

Tipologia Bes 

 

 

Redatta da …………………………  in data  ……………………. 

presso ….................................................................................... 

 In accertamento Specialista/i di riferimento: 
………………………………………. 

Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti: 

………………………………………………………………………. 

 Adhd 

 Borderline cognitivo 

 Socio-economico 

 Linguistico-culturale  

 Difficoltà comportamentale/relazionale  

 Altro……………………………………….. 

 

Eventuali interventi extrascolastici educativo - riabilitativi 

L’alunno è in terapia?  SI              NO  

Tipo di intervento 
Ore 

settimanali 
Luogo 

   
 

Percorso didattico pregresso  Stesura e adozione  del primo PDP (anno scolastico)………………. 

Progressi riscontrati rispetto alla stesura del primo 
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PDP……………….. 

 

Situazione anno scolastico in 
corso 

 Difficoltà particolari osservate al momento della stesura del 
PDP……… 

 Punti di forza dell’alunno……. 

Informazioni dedotte dal 
colloquio con la famiglia    
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2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI (Infanzia)  

 

Abilità linguistica 

 

- comprensione orale; 
- produzione di parole; 
- produzione di frasi; 
- discriminazione fonemi e sillabe; 
- conoscenza dei nomi di figure e oggetti 
comuni; 
- memorizzazione di vocaboli 

 

Punti Di Forza: 
 
 
 
 
Difficoltà: 

Prerequisiti grafici-scrittura 

 

- impugnatura corretta della matita; 
- coloritura di disegni; 
- organizzazione spazio/foglio; 
- manualità fine; 
- coordinamento oculo manuale; 
- lateralizzazione. 
 

Punti Di Forza: 
 
 
 
 
Difficoltà: 

 

Abilità logico matematiche  

 

- classificazione; 
- quantificazione; 
- seriazione; 
- orientamento temporale; 
- orientamento spaziale; 
- sequenze logiche.  
 

Punti Di Forza: 
 
 
 
 
Difficoltà: 
 
 
 
 

 

Altre osservazioni Breve descrizioni 

1) Mancanza di autonomia nel 
movimento e nell'uso del proprio 

corpo □ 

2) Mancanza di autonomia negli spazi 

esterni alla scuola□ 

3) Difficoltà di gestione del tempo: 

  es.: non porta a termine le consegne nei 

tempi stabiliti□ 

4) Necessità di tempi lunghi□ 

1) ………………………………………….. 

2) …………………………………………... 

3) ………………………………………….. 

4) …………………………………………. 

5) ………………………………………….. 

6) ………………………………….. 
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5) Difficoltà nella pianificazione delle 

azioni□ 

6) Difficoltà di attenzione□ 

7) Difficoltà di memorizzazione□ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI (Primaria e secondaria) 

DATI DESUNTI DALLA 

DIAGNOSI 

SPECIALISTICA (se 

presente) 

 

DATI RACCOLTI  

DALLE OSSERVAZIONI DEI DOCENTI  

 

LETTURA LETTURA 

 

 

 

 

 

………… 

Velocità 
□ Scorrevole  

□ Abbastanza scorrevole  

□ Lenta 

□ Molto lenta 

Correttezza □ Adeguata 

□ Poco adeguata 

□ Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce 

omette lettere o sillabe) 

indicare:…………………………………

…………….. 

COMPRENSIONE COMPRENSIONE 

………… 

Orale ( istruzioni date a voce, dialoghi, letture, ecc.) 

 completa 

 adeguata 

 essenziale 

 parziale 

 

Del testo scritto: 

 completa 

 adeguata 

 essenziale 

 parziale 
 

ESPOSIZIONE SCRITTA ESPOSIZIONE SCRITTA 
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…………… 

L’esposizione scritta risulta 

□ chiara 

□ adeguata 

□ difficoltosa 

ESPOSIZIONE ORALE ESPOSIZIONE ORALE 

…………… 

L’esposizione orale risulta 

□ chiara 

□ adeguata 

□ difficoltosa 

MEMORIA MEMORIA 

……………… 

Difficoltà nella memorizzazione (“lavoro” / “procedurale”): 

 nessuna difficoltà  

 fatica a memorizzare formule, strutture grammaticali, fatti 

aritmetici, nomi, date … 

 fatica a recuperare nozioni già acquisite e comprese, cui 

consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione orale durante 

le interrogazioni 

TEMPI DI ATTENZIONE TEMPI DI ATTENZIONE 

………………… 

 

 adeguati alle richieste 

 parzialmente adeguati alle richieste 

 non adeguati alle richieste 

TEMPI DI ESECUZIONE TEMPI DI ESECUZIONE 

………… 

 

 adeguati alle richieste 

 parzialmente adeguati alle richieste 

 non adeguati alle richieste 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

………… 

L’alunno si stanca: 

 nessuna difficoltà 

 solo per alcune attività/esercizi 

  facilmente ed è lento nei tempi di recupero 

AUTOMATIZZAZIONI AUTOMATIZZAZIONI 

………… 

 

 è capace di eseguire contemporaneamente due procedimenti 

(ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire il testo...) 

 non è in grado di eseguire contemporaneamente più 

procedimenti 

  è in grado, solo in alcune occasioni, di eseguire 

contemporaneamente più procedimenti 
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4. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTIALI 

Atteggiamenti e comportamenti 

Relazioni 

Relazione con i pari 

□ collaborativo □ positivo □ formale □ difficile □ conflittuale  

Relazione con gli adulti 

□ collaborativo □ positivo □ formale □ difficile □ conflittuale  

Partecipazione agli scambi comunicativi     

 □ positiva □ difficoltosa   □ passiva    

Motivazione al lavoro scolastico 

□ buona   □ sufficiente □ scarsa  

Abilità organizzative 

Sa gestirsi   

□ sì   □ in parte    □ no 

Sa gestire il materiale scolastico 

 □ sì    □ in parte         □ no 

Sa organizzare un piano di lavoro 

□ sì □ in parte         □ no 

Grado di autonomia  

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola: 

□ buono □  sufficiente □ scarso    

Nello svolgimento dei compiti per casa:  

 □ buono □ sufficiente □ scarso    

Rispetto degli impegni e delle responsabilità 

□    sì            □    no              □    parziale  

Accettazione e rispetto delle regole 

□    sì            □    no              □    parziale  

Regolarità nella frequenza scolastica 
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□   adeguata  □ irregolare  □   non adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

□    adeguata   □    da precisare    □    non adeguata 

Consapevolezza del proprio modo di apprendere 

Atteggiamento verso le proprie difficoltà: 

□ ne parla □ le accetta □ non le accetta □ elude il problema 

Consapevolezza delle proprie difficoltà: 

□ acquisita □ non acquisita □ da rafforzare  

Consapevolezza dei propri punti di forza: 

□   acquisita □ non acquisita □ da rafforzare 

Autostima dell'alunno/a 

□ scarsa □ adeguata □ non adeguata 

 

FATTORI DEL CONTESTO 

FAMIGLIARE, SCOLASTICO 

ED EXTRASCOLASTICO 

Difficoltà familiari:  

…………………………………. 

Sì/Non 
evidenti/No 

Difficoltà socioeconomiche:  

………………………………………….. 

Sì/Non 
evidenti/No 

Difficoltà di comunicazione e/o collaborazione tra le agenzie 
(famiglia, scuola, servizi, enti, operatori, …) che intervengono 
nell’educazione e nella formazione: 

 …………………………………………………………... 

Sì/Non 
evidenti/No 
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5. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

 Predisporre azioni di tutoraggio tra pari. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 
iconografico, parlato) utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 
voce. 

 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori  didattici  
facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …). 

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

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 
inizia un nuovo argomento di studio.  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni essenziali.  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”. 

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento 
negli alunni. 

 Creare un clima di apprendimento sereno nel riconoscimento e nel rispetto delle regole.  

 Prevedere momenti di affiancamento di adulti e/o compagni per un immediato intervento 

di supporto. 

 Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne per non compromettere la 

corretta esecuzione nell’ attività.  

 Aver cura che le richieste operative siano adeguate ai tempi e alle personali specificità.  

Altro: …………………………………………….……………………………………………………  

6. ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

 Attività di recupero 

 Attività di consolidamento  

 Attività di laboratorio 

 Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 Altro (attività con educatore e/o facilitatore, ecc.): 
…………………………………………….…………………………………………………… 

 

7. MISURE DISPENSATIVE   

Si ricorda che il Percorso Individualizzato - PDP - Piano Didattico Personalizzato - deliberato dal 
team/Consiglio di Classe, è uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti con la funzione di 
documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate, in base alle specifiche 
necessità degli alunni (compresi i neo-arrivati). Potrà includere progettazioni didattico-educative 
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calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici utili in 
maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere didattico/strumentale.  

  

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

 

MISURE DISPENSATIVE  
adottate dal team/consiglio di classe 

T
u

tt
e
 l
e
 

m
a
te

r
ie

 

I
ta

li
a
n

o
1
 

…
…
…
. 

…
…
..

 

…
…
…
…
. 

        

Dispensa dalla lettura ad alta voce in 

tutte le situazioni in cui si rischiano 

ricadute negative                           

Dispensa dallo studio mnemonico di 

formule, tabelle, definizioni                

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti 

in classe e interrogazioni delle varie 

materie                            

Dispensa da un eccessivo carico di 

compiti con riadattamento e riduzione 

delle pagine da studiare                           

Dispensa dal prendere appunti                           

Parziale sostituzione o completamento 

delle verifiche scritte con prove orali 

consentendo l’uso di schemi riadattati 

e/o mappe durante l’interrogazione                             

Altro……………………………..              

RIMODULAZIONE DEI CURRICOLA 
DISCIPLINARI (indicare per quali 

discipline si ritiene necessario)              

Da allegare il dettaglio della 

rimodulazione per le discipline              

 

 

      8. STRUMENTI COMPENSATIVI 

       L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi:  

 

STRUMENTI COMPENSATIVI  

adottate dal team/consiglio di classe 

T
u
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e
 l
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m
a
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r
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n
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…
…
…
. 

…
…
..

 

…
…
…
…
. 

       

Pc e tablet                           

Tabella dell’alfabeto              

Retta ordinata dei numeri              

Tavola pitagorica              

                                                 
1
 Riferimento al curriculum Nai  
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Linea del tempo              

Tabella delle misure e delle formule 

geometriche              

Testi con immagini              

Fotocopie adattate              

Programmi di videoscrittura con 

correttore ortografico                           

Sintesi vocale (lingue straniere)                           

Risorse audio (file audio digitali, 

audiolibri…)                           

libri digitali                           

Registratore digitale o altri strumenti di 

registrazione per uso personale 
             Calcolatrice o computer con fogli di 

calcolo                           

Schemi, mappe, tabelle, diagrammi di 

flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte                            

Formulari e tavole come supporto 
durante i compiti e verifiche scritte                            

Mappe, schemi, presentazioni 

multimediali durante le interrogazioni per 
facilitare il recupero delle informazioni 

             Dizionari e atlanti digitali su pc  
(cd rom, risorse on line)                           

Altro……………………………              

 
       9.  CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

     Si concordano: 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA  

E VALUTAZIONE  

T
u
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e
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…
…
…
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…
…
..

 

…
…
…
…
. 

       

Modalità di verifica 

 

             Interrogazioni programmate nei tempi e 

nei contenuti e non sovrapposte                            

Uso di mediatori didattici durante le prove 

scritte o orali              

Facilitazione della decodifica del testo 

scritto (lettura, sintesi …)                            

Nelle verifiche orali lasciare il tempo per la 

rielaborazione mentale e, in caso di 

difficoltà, formulare domande intermedie e 

favorire la formulazione più corretta della 

risposta                           

Nelle verifiche, riduzione e adattamento del 

numero degli esercizi, senza ridurre il 
valore “sfidante” della consegna                           

Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande 
a risposta multipla e riduzione delle 

domande a risposta aperta 
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Modalità di valutazione                           

Segnalare senza sanzionare gli errori 

ortografici                            

Valutazione dei procedimenti e non dei 

calcoli                           

Privilegiare la valutazione del contenuto 

rispetto all’espressione orale o scritta                           

Valorizzare la procedura rispetto  alla 

correttezza formale nella produzione 
grafica  

              
 

10. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

     Si concordano: 

□ Suggerire ai genitori metodi per proseguire il lavoro svolto a scuola anche a casa, 
favorendo la continuità quale fattore essenziale per il conseguimento di miglioramenti a 
lungo termine. 

□ Consigliare semplici giochi da eseguire a casa. 

........................................................................................................................................... 

□ Riduzione del carico di studio individuale a casa. 

□ L’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico 

di lavoro . 

□ Le modalità di aiuto ( specificare quali ). 

□ Le verifiche somministrate saranno sia orali sia scritte, anche se le verifiche orali dovranno 

essere privilegiate . 
□ Altro ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Redatto il…………………………..                                                                                  

Il Consiglio/Team di classe    

                                                                   Il genitore/i 

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

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

….............................................     L’alunno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Dirigente Scolastico 

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

Olginate ………………………………….. 
 
 
In base all’informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), indicato sinteticamente come Codice e 
del Regolamento Europeo 2016/679, indicato sinteticamente Regolamento, il trattamento dei dati personali che 
riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. 
 
Il Genitore/i 

…………………………………………                                ……………………………………………… 

 


