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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

A.S.2016/2017 

 
 Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

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

 

Cognome e nome allievo/a  

Luogo e data di nascita  

Lingua madre  

Classe/Plesso  

Insegnante coordinatore di 

classe/team 
 

 

Diagnosi  medico-specialistica: …………………………………………………… 

Redatta da………………………………………..………………………………… 

in data………………………………………………………………………….…….. 

Aggiornata da………………………………………………………………………… 

in data…………………………………………………………………..……….. 

Dalla diagnosi specialistica  emergono i seguenti dati   

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

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

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

http://www.iccuneooltrestura.it/
mailto:cnic84800x@istruzione.it


DESCRIZIONE  DEL  FUNZIONAMENTO  DELLE ABILITÀ  STRUMENTALI     

(livello raggiunto nella lettura, nella scrittura, nel calcolo) 

 

Tecnica di lettura (velocità/correttezza)           □   incerto             □  medio              □   buono 

Comprensione del testo                                 □   incerto             □  medio           □  buono 

Scrittura (corrett. ortografica e morfosintattica)        □   incerto             □  medio           □   buono 

Calcolo                                                        □  incerto              □  medio           □   buono 

Eventuali osservazioni……………………………………………………………………………………….. 

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

 
CARATTERISTICHE  DEL  PROCESSO  DI  APPRENDIMENTO 

(livello raggiunto) 
 

Ritmo di apprendimento      □   incerto           □  medio          □   buono  

Processi di automatizzazione    □   incerto           □  medio          □   buono 

Memorizzazione sequenze   □   incerto           □  medio          □   buono 

Collegamenti logici       □   incerto           □  medio          □   buono 

Organizzazione spaziale   □   incerto           □  medio          □   buono 

Eventuali osservazioni (attenzione, affaticabilità, autonomia…) …………………………………………… 

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

 
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

L’alunno: 

mantiene l’attenzione e la concentrazione per un tempo sufficiente   □   sì         □  in parte        □   no 

interviene nelle conversazioni collettive     □   sì         □  in parte        □   no 

esegue le consegne che gli vengono proposte     □   sì         □  in parte        □   no 

collabora coi compagni       □   sì         □  in parte        □   no 

manifesta curiosità ed interesse      □   sì         □  in parte        □   no 

resta fermo nel proprio banco                  □   sì         □  in parte        □   no 

disturba lo svolgimento delle lezioni     □   sì         □  in parte        □   no 

presta attenzione ai richiami dell’insegnante     □   sì         □  in parte        □   no 

ha cura dei materiali scolastici      □   sì         □  in parte        □   no 

ha consapevolezza delle proprie difficoltà    □   sì         □  in parte        □   no 

ha consapevolezza dei propri punti di forza    □   sì         □  in parte        □   no 

dimostra fiducia nelle proprie capacità     □   sì         □  in parte        □   no 

 

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 MISURE  DISPENSATIVE  

Nelle diverse aree disciplinari, l’alunno viene dispensato: 

□       dalla lettura ad alta voce 

□       dall’uso del corsivo  

□       dalla scrittura sotto dettatura 

□       dal ricopiare dalla lavagna 

□       dallo studio mnemonico di : tabelline, forme verbali, poesie, formule, definizioni 

□       dal rispetto dei tempi standard 

□       da alcuni argomenti disciplinari 

□       parzialmente, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale 

minore rispetto all’orale  

□      altro ……………………………………………………………………………………………………. 



 STRUMENTI  COMPENSATIVI 

Nelle diverse aree disciplinari, l’alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi: 

□      computer 

□      risorse audio (file audiodigitali, audiolibri … ) 

□      ausili per il calcolo ( tavola pitagorica, linee dei numeri, calcolatrice … ) 

□      schemi, tabelle, mappe, formulari  

□      altro ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

DISCIPLINA –  

AMBITO 

DISCIPLINARE 

OBIETTIVI STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

   

   

   

 

 

CRITERI  E  MODALITÀ  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

Si concordano, ai sensi della normativa vigente, le seguenti modalità di verifica: 

□       tempi più lunghi per le prove scritte o verifiche più brevi 

□       testo della verifica scritta con carattere, spaziatura e interlinea adeguati al soggetto 

□       lettura del testo della verifica scritta da parte dell' insegnante 

□       riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte 

□       interrogazioni programmate 

□       una domanda alla volta nelle prove orali, domande a risposta multipla nelle prove scritte 

□       più tempo a disposizione per elaborare la risposta orale 

□       prove orali a compensazione di quelle scritte  

□      uso di mediatori didattici, sia nelle prove scritte, sia in quelle orali ( mappe, schemi, immagini...) 

□       prove informatizzate 

 

Si stabiliscono, inoltre, i seguenti parametri di valutazione: 

□        valutazione del contenuto, non degli errori ortografici nè della forma 

□        valutazione dei procedimenti e non dei calcoli, nella risoluzione dei problemi 

□        maggior considerazione delle prove orali rispetto alle prove scritte 

□        valorizzazione del percorso, senza valutare esclusivamente il risultato/prodotto 

□       altro ……………………………………………………………………………………………………. 

 



PATTO  EDUCATIVO  CON  LA  FAMIGLIA 

 

Nei compiti a casa e nello studio l’allievo: 

 è seguito da un tutor nelle discipline: ……………………………………………………... 

con cadenza       quotidiana       settimanale       quindicinale      altro 

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di compagni 

 utilizza strumenti informatici (PC, correttore ortografico, sintesi vocale, …) 

 altro …………………………………………………………………………………………. 

Si concordano con la famiglia: 

 riduzione dei compiti 

 interrogazioni programmate 

 attività di consolidamento e/o potenziamento 

 altro …………………………………………………………………………………………. 

 

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

il successo formativo dell’alunno. 

 

Firma  dei docenti: 

…………………….. 

……………………… 

 

Firma dei genitori: 

……………………..  

……………………… 

                                                                           Il Dirigente Scolastico   

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

Cuneo, lì………………………. 

 
 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI PER L’ESAME DI STATO 

A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
La relazione finale di presentazione della classe conterrà il percorso scolastico dell’alunno. 

Durante le prove d’esame saranno impiegate misure dispensative e strumenti compensativi così come    indicato  nelle  note  

ministeriali coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno: 

□   Lettura ad alta voce da parte dei docenti delle prove 

□   Presentazione del materiale scritto su formato digitale leggibile con  sintesi vocale 

I sistemi  valutativi utilizzati nel corso del triennio saranno usati anche in sede d’esame (nota MIUR 1787/05) 

La  Certificazione  delle  Competenze  terrà conto delle caratteristiche e delle abilità dell’allievo con DSA 

 

Firma del genitore………………………………………………………………… 

 

Firma per il Consiglio di Classe…………………………………………………. 

 

Cuneo, lì,……………………….. 

 


