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                Istituto Statale di Istruzione Superiore 

                   “ANTONIO SERRA” 
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P.D.P 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

 
Per allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES Dir. Min. 27/12/12; C.M. n.8 6/3/13) 

(area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale) 

 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES: o per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” 
 

 

 

 

 
Alunno/a:________________________________________ 

 

Classe:__________________________________________ 

 

Coordinatore di classe:_____________________________ 

 

Referente BES:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

http://www.isisserra.it/
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La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il primo trimestre o 

quadrimestre. Il PDP viene deliberato dal C.d.C, firmato dal DS, dai docenti , dalla famiglia ed ventualmente 

dall’allievo. 

 

Dati relativi all’alunno 
 
Cognome e nome dell’allievo:_______________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita:____________________________________________________________ 

 

Residente a:________________in Via_______________________________________n________ 

 
Telefoni di riferimento: abitazione_____________________Cellulare______________________ 

 

e-mail__________________________________________________________________________ 

 

Classe________Sez._________Indirizzo______________________________________________ 

 
Lingua madre_________________________eventuale bilinguismo________________________ 

 

Dati relativi ad eventuale  documentazione clinica 

 
Diagnosi redatta in data:_________________da: 

 

□  ASL____________DISTRETTO______________________ 

 

□  PRIVATO___________________________________________________________________ 

 

□ ALTRO______________________________________________________________________ 

 

Diagnosi in forma riassuntiva 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

In assenza di diagnosi 

 
Il Consiglio di Classe decide di adottare un Piano Didattico Individualizzato per le seguenti 

considerazioni pedagogiche e didattiche: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 3 

Griglia osservativa per l’alunno con BES 
( area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, biopsicofisico ) 

 

Osservazione 

dei docenti 

 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le spiegazioni 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne proposte 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.) 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività non strutturate 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività non strutturate 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri e della scuola) 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 

Chiede di uscire spesso 2     1     0     9 

Non comprende quanto gli viene detto 2     1     0     9 

Si esprime esclusivamente in dialetto 2     1     0     9 

A tratti è aggressivo 2     1     0     9 

Manifesta scarsa cura della propria persona 2     1     0     9 

Altro 2     1     0     9 
 

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 

9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” dell’allievo, su cui fare leva 
nell’intervento 

Sulla base di elementi oggettivi, o di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche, il C.d.C. ritiene che tali comportamenti sono 

riconducibili a: 

□ svantaggio socioeconomico 

 

□ svantaggio linguistico 

 

□ svantaggio culturale 

 

□ motivi biofisici 

 

□ motivi psicologici 
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OSSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

(a cura dei docenti) 

 
Proprietà linguistica 

o  lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo 

o difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o 

impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare 

e seguire sul testo) 

o difficoltà nella gestione delle relazioni spazio-temporali 

o confusione nel ricordare nomi e date 

o difficoltà nella strutturazione della frase 

o difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso 

o difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui 

consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni 

o difficoltà a prendere appunti 

o difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura) 

 

Difficoltà nel memorizzare:  

o tabelline,  

o formule,  

o sequenze e procedure,  

o forme grammaticali  

o categorizzazioni, nomi dei tempi verbali,  nomi delle strutture grammaticali italiane e 

straniere... 

 

Prassie 

o difficoltà di pianificazione 

o difficoltà di esecuzione  

o difficoltà di programmazione e progettazione 

o facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero 

 

Ripercussioni sui processi socio-affettivi 

o Senso di inadeguatezza 

o Scarsa autostima 

o Ansia da prestazione 

o Caduta della motivazione 

o Difficoltà a mantenere la concentrazione 

o Difficoltà a gestire la frustrazione 

o Alterazione del comportamento 

o Depressione 

o Altro ………………………………………………………………………….. 

 

Grado di autonomia:            insufficiente  scarso             buono           ottimo  

o ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni 

o ricorre all’aiuto di un compagno 

o tende a copiare 

o utilizza strumenti compensativi 
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Strategie utilizzate nello studio: 

o sottolinea, identifica parole-chiave  

o costruisce schemi e/o mappe, tabelle o diagrammi autonomamente 

o utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori…) 

o elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale 

o riscrive i testi con modalità grafica diversa 

o usa strategie per ricordare 

 

Strumenti utilizzati  in classe : 

o strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico, altro) 

o tecnologia di sintesi vocale 

o testi semplificati e/o ridotti 

o fotocopie  

o schemi e mappe 

o appunti scritti al pc  

o registrazioni digitali 

o materiali multimediali (video, simulazioni…) 

o testi con immagini strettamente attinenti al testo 

o testi adattati con ampie spaziature e interlinee  

o altro …………………………………………………………………………………………… 

 

Nello svolgimento dei compiti a casa:  ( a cura della famiglia/dell’allievo) 

 

Grado di autonomia:       insufficiente   scarso          buono        ottimo  

o ricorre all’aiuto di un tutor 

o ricorre all’aiuto di un genitore 

o ricorre all’aiuto di un compagno 

o utilizza strumenti compensativi 

Strategie e strumenti utilizzati: 

o strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico) 

o tecnologia di sintesi vocale 

o testi semplificati e/o ridotti 

o fotocopie  

o schemi e mappe 

o appunti scritti al pc  

o registrazioni digitali 

o materiali multimediali (video, simulazioni…) 

o testi con immagini strettamente attinenti al testo 

o testi adattati con ampie spaziature e interlinee  

o altro  (come ad esempio, ascolto di un testo letto da altri) 

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

 

Informazioni fornite dallo studente (Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti 

di forza, aspettative,  richieste…) 

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

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

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

…………………………………….……………………………………………………………… 
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OSSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
(a cura dei docenti) 

 
Partecipazione al dialogo educativo 

 

     adeguata             poco adeguata         non adeguata 

 

Consapevolezza delle proprie difficoltà 

 

      adeguata             poco adeguata         non adeguata 

 

Consapevolezza delle proprie abilità e potenzialità  

 

        adeguata             poco adeguata         non adeguata 

  

Autostima 

 

     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 e delle responsabilità 

 

     adeguata             poco adeguata         non adeguata 

 

Motivazione al lavoro scolastico 

 

     adeguata             poco adeguata         non adeguata 

 

Autonomia nel lavoro 

 

     adeguata             poco adeguata         non adeguata 

 

Capacità relazionali 

 

     adeguate             poco adeguate         non adeguate 
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“ Ogni istituzione scolastica è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle 

inclinazioni personali dello studente e a individuare le conoscenze non essenziali per il 

raggiungimento delle competenze imprescindibili”  

 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Previsto dal DPR 257 art.8  DM 5669 del 12/7/2011 e linee guida 

 
Il Consiglio della classe………. sez……..indirizzo………………………………………. 

 adotta, per l’alunno………………………….…………………………, le seguenti 

 

 Strategie metodologiche e didattiche 

 

□ A1   Promuovere l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi 

□ A2    Predisporre azioni di tutoraggio. 

□ A3    Predisporre attività per piccoli gruppi/a classi aperte  

□ A4    Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori   

didattici facilitanti l’apprendimento (mappe, diagrammi, schemi, immagini…). 

□ A5    Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini…) 

□ A6    Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 

inizia un nuovo argomento di studio. 

□ A7    Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

□ A8    Dividere gli obiettivi di un compito in sotto obiettivi. 

□ A9    Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare 

l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali. 

□ A10  Ridurre le consegne senza modificare gli obiettivi 

□ A11  Controllare la gestione del diario. 

□ A12  Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale. 

□ A13  Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento  

□ A14 Altro…. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

□ B1    Valutazione del processo di apprendimento più che del prodotto/risultato. 

□ B2    Valutazione con un maggior peso dato alle prove orali rispetto a quelle scritte. 

□ B3    Compensazione di compiti scritti con prove orali    

□ B4    Predisporre verifiche scritte brevi, strutturate, scalari 

□ B5    Uso di mediatori didattici durante le prove di verifica   

□ B6   Predisporre tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove scritte. 

□ B7   Facilitare la decodifica della consegna e del testo  

□ B8   Valutazione del contenuto prevalente sulla correttezza ortografica e sintattica. 

□ B9   Valutazione dei procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione gli errori di calcolo. 

□ B10  Verifiche programmate    

□ B11  Predisporre verifiche orali scalari 
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MISURE DISPENSATIVE
1
 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

 
D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

 D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

 D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

 D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

 D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

 D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

 D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

 D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

 D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza 

modificare gli obiettivi 

 D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

 D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale 

minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

 D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi 

vocale, mappe, schemi, formulari 

 D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

 D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

 D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

 D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o 

arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

 D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato 

leggibili dalla sintesi vocale  

 D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi 

riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

 D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

 D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 D22.  Altro 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di 

apprendimento deve rappresentare l’ultima  opzione.  
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STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

 
C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

 
C2.  

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 

tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

 C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

 C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

 
C5.  

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

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

 
C6.  

Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche 

scritte 

 
C7.  

Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante 

compiti e verifiche scritte 

 
C8.  

Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 

(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

 C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

 C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

 
C11.  

Altro_______________________________________________________________________ 

 

 

 

NB:  

In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione 

preliminare per l’esame conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della 

scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 

del 2013)  in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo 

previsti 
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PROPOSTA OPERATIVA 

 

 
In base alla programmazione curricolare di classe e alle informazioni sul funzionamento dell’allievo ottenute 

dalla lettura dei documenti e dalla compilazione del PDP,  ciascun docente disciplinare avrà cura di 

specificare le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le strategie didattiche  e le  modalità di 

verifica e i criteri di valutazione ritenuti  funzionali al miglioramento delle  performance nelle attività e nella 

partecipazione. 

Le misure dispensative andranno pensate in relazione agli elementi “barriera” all’apprendimento 

più che agli obiettivi dell’apprendimento. 

 

 

 

Disciplina 

Obiettivi 

disciplinari 

personalizzati 
(se necessario) 

Strategie 

didattiche  
pag.7 

Modalità di 

verifica e 

criteri di 

valutazione 
pag. 7 

Misure 

dispensative 

 
 Pag. 8 

Strumenti 

compensativi 
 

Pag. 9 
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Disciplina 

Obiettivi 

disciplinari 

personalizzati 
(se necessario) 

Strategie 

didattiche  
Pag. 9 

Modalità di 

verifica e 

criteri di 

valutazione 
pag. 9 

Misure 

dispensative 

 
Pag. 10 

Strumenti 

compensativi 

 
Pag. 11 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Proposte di adeguamenti/ arricchimenti della didattica curricolare: 

 
Il C.d.C.  propone di utilizzare per tutti gli alunni della classe i seguenti strumenti di compensazione 

e le seguenti strategie metodologiche/didattiche adottate per l’ alunno con DSA: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

 
Si concorda l’applicazione delle strategie metodologiche e didattiche, delle modalità di verifica e 

criteri di valutazione, delle misure compensative e dispensative sopra citate.  

 

Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari: 

 ad avere consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie più 

adeguate e funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti; 

 ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile 

cognitivo; 

 a ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche 

difficoltà; 

 ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli 

aspetti positivi delle proprie potenzialità e della capacità di raggiungere gli obiettivi. 

 

La famiglia garantisce, per la parte di sua competenza, un contatto continuo con la scuola ed uno 

stimolo adeguato all’allievo affinché svolga con impegno e correttezza il lavoro didattico 

concordato, supportato, se necessario, anche da altri soggetti facilitatori dell’apprendimento. 

 

Ognuno dei soggetti coinvolti dovrà impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi. 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel 

presente PDP 
 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

Cognome e nome Disciplina  Firma  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

FIRMA DEI GENITORI                         REFERENTE  BES 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

 

FIRMA DELL’ALLIEVO 

 

 

_______________________________ 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

                                                                           _______________________________ 

 

Napoli, __________________                 

 


