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Piano Didattico Personalizzato 

scuola secondaria di primo grado 

a.s. …………….. 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

Cognome Nome allievo/a…………………………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita………………………………………………… data……………………………………………… 

Lingua madre……………………………………eventuale bilinguismo……………………………………. 

� Individuazione della situazione di Bisogno Educativo Speciale da parte di: 

� Servizio Sanitario- diagnosi/relazione multi professionale……………………………………………………… 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del S.S.N) 

CODICE ICD10………………………………………. 

Redatto da…………………………………………… in data…………………………. 

Aggiornamento…………………………………………………………………. 

Altre relazione cliniche………………………………………………………. 

Interventi riabilitativi: ……………………………………………………… 

� Altro Servizio – documentazione presentata alla scuola………………………………………………………… 

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

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

(relazione da allegare) 

� Consiglio di classe /team docenti …………………………………………………………………………………………. 

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

(relazione da allegare) 

�    Informazioni generali fornite dalla famiglia/enti affidatari 

    (ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetente,………) 

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

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

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



 

DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMEN TALI 
 

 

Osservazione  
 
 
LETTURA   
(Velocità, correttezza, 

comprensione, produzione orale) 

 

VELOCITA’: 

 □ molto lenta          

 □ lenta, 

 □ scorrevole 

CORRETTEZZA: 

 □ adeguata 

□ non adeguata (confonde/inverte/sostituisce/omette sillabe o lettere) 

COMPRENSIONE: 

□ scarsa 

□ essenziale 

□ globale 

□ completa-analitica 

PRODUZIONE ORALE: 

□ difficoltosa 

□ parzialmente adeguata 

□ adeguata 

osservazione  
 
SCRITTURA  
(correttezza, grafia, produzione 

scritta) 

 

 

CORRETTEZZA: 

□ corretta 

□ poco corretta 

□ scorretta 

GRAFIA: 

□ leggibile 

□ difficoltosa 

PRODUZIONE SCRITTA: 

□ adeguata 

□ parziale 

□ non adeguata 

osservazione  
 
 
 
CALCOLO   
(accuratezza e velocità nel 

calcolo a mente e scritto, 

tabelline, capacità di problem 

solving) 

 

 

ACCURATEZZA E VELOCITA’ NEL CALCOLO MENTALE  E SCRITTO: 

□ adeguata 

□ parziale 

□ non adeguata 

TABELLINE: 

□ adeguate 

□ parziali 

□non raggiunte 



 

CAPACITA’  DI PROBLEM SOLVING: 

□ adeguata 

□ parziale 

□ non adeguata 

osservazione  
 
ALTRE PROBLEMATICHE 
ASSOCIATE  

EVENTUALI DISTURBI NELL'AREA MOTORIO-PRASSICA: 

□ motricità globale 

□ Motricità fine 

□ Coordinazione motorie 

□ Movimenti finalizzati 

□ Orientamento 

□  
ULTERIORI DISTURBI ASSOCIATI: 

□ memoria 

□ attenzione 

□ affaticabilità 

□ lentezza 
 

PRASSIE: 
          □    difficoltà di esecuzione 
          □    difficoltà di pianificazione 
          □    difficoltà di programmazione e progettazione 
 
RELAZIONI CON I COMPAGNI: 
           □   difficoltose 
           □   parzialmente adeguate 
           □   adeguate 
 
RELAZIONI CON GLI ADULTI: 
           □   difficoltose 
           □   parzialmente adeguate 
           □   adeguate 

 

 

 AUTONOMIA DI LAVORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ non adeguata 

□ parzialmente adeguata 

□ adeguata 

□ necessita di azioni di supporto e supervisione da parte di un adulto nello 
svolgimento dei suoi doveri scolastici 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSSERVAZIONI DI ULTERIORI ASPETTI SIGNIFICATIVI  

  

 
CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE DIFFICOLTÀ 

□ adeguata 

□ poco adeguata 

□ non adeguata 
 

 
CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI PUNTI DI FORZA 

□ adeguata 

□ poco adeguata 

□ non adeguata 
 

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

□ adeguata 

□ poco adeguata 
  □     non adeguata 
 

 
FREQUENZA SCOLASTICA 

□ adeguata 

□ poco adeguata 

□ non adeguata 
 

 
ACCETTAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE 

 

□ adeguata 

□ poco adeguata 

□ non adeguata 
 

 
RISPETTO DEGLI IMPEGNI 

□ adeguato 

□ poco adeguato 

□ non adeguato 
 

 
ACCETTAZIONE CONSAPEVOLE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E 
DELLE MISURE DISPENSATIVE 

□ adeguata 

□ poco adeguata 

□ non adeguata 
 



DIDATTICA PERSONALIZZATA LINGUE STRANIERE PER ALUNNI DSA  E/O  BES 

 

COMPETENZE E ABILITA’ RICHIESTE (crocettare le singole opzioni): 

 

COMPRENSIONE SCRITTA E LETTURA    

o Leggere ad alta voce 

o Leggere ad alta voce solo testi gia’ noti , o gia’ ascoltati , o particolarmente semplici, o molto brevi 

o Leggere silenziosamente secondo i tempi individuali 

o Utilizzare la voce del computer /lettore cd per la lettura a casa e in classe seguendo il testo scritto 

o Comprendere solo il senso globale del testo 

o Comprendere sia il senso globale, che i dettagli, secondo i tempi individuali 

 

PRODUZIONE SCRITTA   

o Scrivere frasi semplici e complesse rispettando l’ortografia e le strutture 

o Scrivere frasi  con limitato ma accettabile livello di precisione ortografica 

o Scrivere frasi strutturalmente accettabili, anche se non perfettamente corrette 

o Scrivere frasi strutturalmente e ortograficamente accettabili, anche se non perfettamente corrette 

 

COMPRENSIONE ORALE 

o Comprendere i messaggi orali proposti 

o Comprendere solo il senso globale dei messaggi orali 

o Comprendere solo messaggi orali molto semplici e gia’ noti 

 

PRODUZIONE ORALE 

o Produrre frasi in autonomia sulla base delle conoscenze acquisite 

o Produrre frasi molto semplici sulla base delle conoscenze acquisite 

o Produrre frasi riproducendo mnemonicamente funzioni comunicative note e ascoltate ripetutamente 

o Riprodurre solo singoli vocaboli 

 

MEMORIZZAZIONE 

o Memorizzare vocaboli e funzioni proposte 

o Memorizzare  solo alcuni vocaboli e semplici funzioni 



o Memorizzare solo alcuni vocaboli 

 

ATTENZIONE 

o Rimanere concentrato/a per gran parte della lezione 

o Rimanere concentrato/a  per un tempo accettabile 

o Rimanere concentrato/a  per brevi periodi  

 

 

ESERCITAZIONI IN CLASSE 

o Eseguire tutte le esercitazioni proposte 

o Eseguire buona parte delle esercitazioni proposte 

o Eseguire solo le esercitazioni piu’ semplici 

 

COMPITI A CASA  

o Eseguire tutti i compiti assegnati 

o Eseguire solo alcune esercitazioni 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI COMPENSATIVI 

o Computer in classe 

o Computer a casa 

o Altro: 

VERIFICHE 

o Le stesse verifiche proposte alla classe 

o Solo le esercitazioni piu’ semplici della verifica di classe 

o Verfica differenziata individualizzata 

o Tempi di esecuzione piu’ lunghi 

o Interrogazioni programmate 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE TRASVERSALI 
 

 
□ Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio  

   iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

□ Utilizzare schemi e mappe concettuali 

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

□ 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 dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

□ Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione  

  dei propri processi di apprendimento 

□ Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

□ Promuovere l’apprendimento collaborativo 

□ Programmare attività di recupero 

□ Programmare attività di laboratorio 

□ Programmare attività in piccoli gruppi 

 
MISURE DISPENSATIVE 
 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da 
apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 
 
□ lettura ad alta voce 



□ scrittura sotto dettatura 

□ scrittura in corsivo 

□ prendere appunti 

□ copiare dalla lavagna 

□ il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

□ la quantità eccessiva dei compiti a casa 

□ l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 

□ lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  

□ sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

□ altro 

 

 
 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI 
 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le 
carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, 
permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni 
sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:   
           
□ formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

□ tabella delle misure e delle formule geometriche 

□ computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner 

□ calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

□ registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

□ software didattici specifici 

□ computer con sintesi vocale  

□ vocabolario multimediale  

□ fotocopie adattate 

□ registrazioni 

□ altro 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

� Predominanza dell'aspetto orale 
� Predominanza dell'aspetto scritto 
� Nelle prove scritte predominanza del contenuto rispetto alla forma 
� Nelle prove orali predominanza del  contenuto rispetto alla forma di 



 

 

VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

PATTO CON LA FAMIGLIA 

 
Gli insegnanti si impegnano: 
1. ad applicare quanto previsto nel PDP 
2. a rivalutare il PDP in itinere in caso di necessità. 
 
La famiglia si impegna a: 
1. informarsi circa l’andamento didattico-disciplinare del proprio figlio tramite visione del diario 
o quaderno delle comunicazioni 
2. A controllare il diario giornalmente laddove se ne riscontri la necessità 
3.  Far utilizzare, nel lavoro a casa, gli strumenti compensativi che risultino adeguati 
all’apprendimento; 
4. Controllare lo svolgimento dei compiti 
5. Aiutare il ragazzo nella preparazione dello zaino per il giorno successivo 
6. A elaborare schemi, semplificazioni o adattamenti per una più facile comprensione di un 
argomento, qualora si rendano necessari; 
7. Aiutare il ragazzo ad organizzarsi per interrogazioni programmate previste per le diverse 
discipline.(Nel caso in cui l’alunno non rispetti la data dell’interrogazione, i docenti non possono 
garantire una successiva programmazione senza concomitanza con altre verifiche). 
8. A comunicare tramite quaderno delle comunicazioni o diario quando non può svolgere i 
compiti (solo in casi eccezionale) secondo le modalità stabilite con gli insegnanti 
 

        La Coordinatrice di classe 
                                             

esposizione 
� Valutazione dinamica 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

 
� Comuni 
� Comuni graduate  
� Adattate 
� A scelta multipla 

 
PROGRAMMAZIONE 
DELLE VERIFICHE 

 
� Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
� Prevedere verifche orale a compensazione di quelle scritte 
� Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che 

orali 
� Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 
 



                                                                               _____________________ 
 
  

                      Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                                                                          
_______________________ 

 
 
 
 
 
CONSENSO INFORMATO AL PERCORSO DIDATTICO SPECIFICO 
 
I sottoscritti              _______________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a   _____________________________________________________ 
esprimono il proprio consenso alla realizzazione del percorso specifico programmato dal Consiglio di 
Classe nel PDP. 
 
  In Fede 
 
___________________________________________________________________________________________ 


