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PREMESSA  
 

 IL “PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO” è nato per favorire una 

progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze degli studenti con 

DSA (disturbi specifici di apprendimento) o ADHD/DDAI (disturbo di 

attenzione e iperattività), e prevede la personalizzazione del loro percorso.  

La Direttiva Ministeriale e la Circolare Ministeriale del 27 dicembre 2012 

estendono a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali le misure 

previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di 

apprendimento.  
 

Redigere un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti 

con bisogni educativi speciali, diventa necessario come strumento di lavoro 

in itinere per gli insegnanti e dovrebbe anche avere la funzione di 

documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

 

La compilazione del PDP è un atto collegiale alla cui stesura collaborano 

diverse figure, ognuna per la sua parte di competenza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FASI DI ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

FASI DI ELABORAZIONE E 

ATTUAZIONE DEL PDP 
ORGANI COMPETENTI SCADENZE E NOTE 

INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ALUNNI DESTINATARI DI 

PDP 

In questa prima fase i docenti del 

consiglio di classe effettuano 

osservazioni strutturate in aula 

utilizzando anche griglie 

specifiche presenti sul sito 

dell’Istituto. Il docente 

coordinatore, dopo essersi 

confrontato con l’intero consiglio 

di classe, compila una scheda di 

rilevazione dove vengono 

dichiarati gli alunni con BES, 

specificando le diverse tipologie. 

Le schede dovranno poi essere 

consegnate   

La scadenza per l'individuazione 

degli alunni destinatari di PDP è 

fissata al 31 ottobre dell'anno 

scolastico di riferimento tranne 

per gli alunni della classe prima 

della Scuola Primaria. Per 

quest’ultimi, qualora non fosse 

possibile rispettare il 31 ottobre 

come per le altre classi, la data di 

scadenza è fissata non oltre il 31 

gennaio dell'anno scolastico di 

riferimento. 

 

 

Se in corso d’anno ci sarà la 

necessità di apportare alcune 

modifiche alle schede di 

rilevazione, il docente 

Coordinatore dovrà comunicarlo 

all’insegnante referente.  

 

La scadenza per la comunicazione 

delle modifiche apportate dovrà 

essere effettuata prima della 

consegna dei PDP.  

ELABORAZIONE DEL PDP  

 

Per la Scuola Primaria: 

Durante le riunioni di 

programmazione dei primi mesi 

dell'anno scolastico, il 

coordinatore di classe imposta una 

bozza del PDP per le parti 

informative generali, utilizzando 

il modello disponibile sul sito 

della scuola, distinto in PDP-DSA 

e PDP-BES. Poi collegialmente 

tutti i docenti contribuiranno alla 

stesura del documento sulla base 

della documentazione e delle 

difficoltà di apprendimento o 

comportamento rilevate.  

 

La scadenza per l'elaborazione del 

PDP è fissata al 30 novembre 

dell'anno scolastico di 

riferimento. Per le classi prime 

della Scuola Primaria, qualora 

non fosse possibile rispettare 

questa data, è possibile uno 

slittamento ma non oltre il 31 

marzo dell'anno scolastico di 

riferimento. 

 

 



  

 

Per la Scuola Secondaria: 

Durante i consigli di classe dei 

primi mesi dell'anno scolastico, il 

coordinatore di classe imposta una 

bozza del PDP per le parti 

informative generali, utilizzando 

il modello disponibile sul sito 

della scuola, distinto in PDP-DSA 

e PDP-BES. Poi collegialmente 

tutti i docenti contribuiranno alla 

stesura del documento sulla base 

della documentazione e delle 

difficoltà di apprendimento o 

comportamento rilevate.  

 

La scadenza per l'elaborazione del 

PDP è fissata al 30 novembre 

dell'anno scolastico di 

riferimento. 

ACQUISIZIONE DEL PDP 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

Una volta che il PDP viene 

concordato e firmato da tutte le 

componenti coinvolte e dal 

Dirigente Scolastico, il 

Coordinatore di classe lo 

depositerà   in formato cartaceo in 

Segreteria.  Il PDP, nel caso di 

genitori separati/divorziati, 

dev’essere firmato da entrambi. 

La scadenza per la consegna in 

segreteria del PDP è fissata al 30 

novembre dell'anno scolastico di 

riferimento. 

CONSEGNA DI COPIA DEL 

PDP AI GENITORI 

 

Se la famiglia richiede la bozza 

del PDP per sottoporlo ad 

eventuali esperti, il documento, 

senza le firme dei docenti, può 

essere consegnato ai genitori. 

In un secondo momento, sarà la 

Segreteria che, dopo aver 

acquisito agli atti il PDP con tutte 

le firme, provvederà a 

consegnarlo alla famiglia. 

La scadenza per la consegna di 

una copia del PDP ai genitori è 

fissata entro il 15 dicembre 

dell’anno in corso o entro il 31 

marzo per gli alunni delle classi 

prime. 

 

 



  

 

ALCUNE PRECISAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

In una prima fase devono essere completate tutte le parti che riguardano la 

scuola; il documento andrebbe preferibilmente compilato in forma digitale 

per poter ampliare gli spazi dello schema (ove necessario) e togliere le note 

relative ai vari punti una volta ultimato il lavoro. 

In caso di alunno con DSA certificato è necessario consultare la diagnosi 

attestante il disturbo specifico di apprendimento e in "Elementi desunti 

dalla diagnosi" indicare i parametri tecnici richiesti; sono gli specialisti che 

devono compilare questa parte e saranno poi gli stessi a firmare il 

documento congiuntamente ai docenti e alla famiglia. 

In "Elementi desunti dall'osservazione in classe" spetta ai docenti la 

compilazione. Si consiglia di non mettere termini difficili e/o ricercati, ma 

semplicemente ciò che si osserva; tecnici più accorti sostengono che 

l'osservazione del singolo docente è un tipo di informazione preziosissima. 

Il linguaggio deve essere semplice ma efficiente. 

In caso di alunno con BES, sulla base delle osservazioni fatte e delle prove 

effettuate previste nella programmazione disciplinare, sarà l’intero 

consiglio di classe che avrà cura di compilare in ogni sua parte e in modo 

esteso, il PDP dell’alunno in questione, specificando anche i criteri di 

valutazione adottati per l’anno scolastico in corso. 

Solo successivamente alla compilazione verrà stabilito un incontro con la 

famiglia durante il quale i docenti presenteranno il documento, illustrando 

le scelte fatte, concorderanno eventuali variazioni e infine lo firmeranno.  

Le informazioni più specifiche, relative all’ambito extrascolastico, saranno 

inserite durante l’incontro (ad esempio se qualcuno aiuta i ragazzi nei 

compiti: enti, insegnanti o psicologi). E’ dovere dei docenti prendere atto 

delle scelte effettuate dalla famiglia, accettare la documentazione portata e 

concordare un piano di intervento dove ognuno faccia la sua parte. 



  

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Cosa dire ai genitori dell’alunno?  Come dirlo? 
 

Il colloquio con i genitori deve avvenire in presenza di tutto il Consiglio di 

classe e, in caso di comunicazioni particolarmente delicate, è auspicabile la 

presenza del Dirigente scolastico e/o di un Suo insegnante delegato 

(Collaboratore del Dirigente Scolastico, Ins. Referente DSA). 

È importante che l’atteggiamento nei confronti dei genitori sia il più 

possibile rassicurante e accogliente in modo tale che l’insegnante venga 

percepito come un alleato e non come un “giudice”. Durante il colloquio 

mostrare le osservazioni fatte, le prove effettuate o i lavori eseguiti, dai 

quali emerge la natura delle difficoltà riscontrate.  E’ importante far capire 

alla famiglia che lo scopo è conoscere l’origine delle difficoltà scolastiche 

perché poi l’intervento sull’alunno sia mirato ed efficace.  

Si devono frasi del tipo “suo figlio è dislessico o discalculico” o “suo figlio 

ha un disturbo di…”. Le insegnanti non fanno diagnosi (queste spettano 

solo agli specialisti) non certificano un disturbo ma evidenziano solo le 

difficoltà.  

Per una valutazione approfondita degli apprendimenti, è necessario invitare 

i genitori a rivolgersi ai Centri e ai Servizi, possibilmente pubblici (non 

sponsorizzare mai un centro in particolare ma informare su quelli presenti 

nel territorio…saranno poi i genitori a scegliere).  

Se nonostante le azioni sopra indicate la famiglia si rifiuta di seguire le 

indicazioni date e di procedere verso eventuali approfondimenti diagnostici, 

i genitori sono tenuti a firmare il verbale dell’incontro in cui viene attestata 

“la non volontà della famiglia di proseguire negli accertamenti consigliati”. 

Lo stesso vale per il consenso a procedere con la compilazione del PDP. Se 

la famiglia si rifiuta di firmare il documento, si richiederà di firmare un 

verbale che attesta la non volontà a procedere. 



  

 

 

 

ALLEGATI 

 

1) Modello di rilevazione BES 

2) Modello di PDP per alunni con BES 

3) Modello di PDP per alunni con DSA 

4) Modello di PDP per alunni stranieri 

5) Modelli di verbale per incontri con le famiglie:  
 

a) NON Autorizzazione alla compilazione del PDP 

b) Autorizzazione richiesta valutazione degli apprendimenti  

c) NON Autorizzazione richiesta valutazione degli apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Scuola : ISC Lorenzo Lotto di Jesi (AN) a.s. ____________ 

Tabella rilevazione dati della classe: __________________ 

Insegnanti del Consiglio di classe: 

______________________________________________________________ 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

 

n° 

Nome e 

cognome 

alunni 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

 

 minorati vista 
 

 

 minorati udito 
 

 

 Psicofisici 
 

 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 

 DSA 
 

 

 ADHD/DOP 
 

 

 Borderline cognitivo 
 

 

 Altro 
 

 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 

 Socio-economico 
 

 

 Linguistico-culturale 
 

 

 Disagio comportamentale/relazionale/familiare  
 

 

 Altro (difficoltà generalizzate negli apprendimenti) 
 

 

 

Osservazioni e richieste:  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



  

 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ISC LORENZO LOTTO 

 

ANNO SCOLASTICO:  

 

ALUNNO:  

 

SCUOLA:                                 CLASSE :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

DIFFICOLTÀ NELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ:  

� Necessità di tempi più lunghi  

 

� Difficoltà di attenzione  

 

� Difficoltà di memorizzazione  

 

� Difficoltà di decifrazione di informazioni verbali  

 

� Difficoltà di decifrazione di informazioni scritte  

 

� Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni verbali  

 

� Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni scritte  

 

� Difficoltà nell’applicare conoscenze  

 

� Difficoltà di autoregolazione, autocontrollo  

 

� Problemi comportamentali  

 

� Problemi emozionali (aggressività, timidezza, ansia, ostilità, tristezza)  

 

� Scarsa autostima  

 

� Scarsa motivazione  

 

� Scarsa autonomia 

 

� Difficoltà nella relazione con i compagni  

 

� Difficoltà nella relazione con gli insegnanti  

 

� Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

 

� Altro…………………………………………………………………………………………………………... 

 

FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI 

Lettura: 

� stentata 

      � lenta  

      � con sostituzioni e/o aggiunte 

      � con scambio di grafemi 



  

Scrittura: 

 lenta 

 normale 

 veloce 

 solo stampato maiuscolo 

�    grafia poco leggibile e con tanti errori ortografici 

Calcolo: 

 difficoltà nel ragionamento logico 

 errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e ordinali 

e nella   corrispondenza tra numero e quantità) 

� difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente) 

�   scarsa comprensione del testo in un problema 

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DELLA SFERA EMOTIVA 

 

� Lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo. 

 � 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). 

� Difficoltà nell’espressione della lingua scritta.  

□ Difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue difficoltà e 

lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni. 

� Difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura). 

� Scarse capacità di concentrazione prolungata. 

□ Facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero. 

□ Difficoltà nel memorizzare tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali, sequenze e procedure, 

categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere… 

Livello di consapevolezza ed accettazione del problema  

� □ nulla o scarsa  �□ sufficiente  �□ buona 

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

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

Rapporto con i compagni 

□ conflittuale  □ nella norma □ buono      □ costruttivo 

 

Punti di forza dell’alunno/a: 

(interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari)  



  

Strategie utilizzate dall’alunno nello studio: 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
In base alle osservazioni effettuate all’inizio di ogni anno scolastico, i docenti individueranno per ogni 

disciplina gli obiettivi e le attività calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 

 

Il ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi è consentito solo in via transitoria. 

 

Particolare riguardo dovrà invece essere rivolto alle strategie metodologiche e didattiche da mettere in 

atto per favorire il processo di apprendimento. 

 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi: 

 

 � Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo individuale: la dimensione 

comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo”); 

 � favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio; 

 � promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere”; 

 � privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 � sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 � sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento; 

� individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe …). 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO 

 

 

INGLESE 

 

 

 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

Francese /Spagnolo 

(barrare la voce che non interessa) 

 

 

MUSICA  

ARTE/IMMAGINE  

SCIENZE MOTORIE  

 

 



  

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

STORIA 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA  

 

SCIENZE 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PATTO CON LA FAMIGLIA 

 

Si concordano: 

 

I compiti a casa: si prevedono incontri periodici tra genitori ed insegnanti per condividere la più opportuna 

distribuzione del lavoro: 

 riduzione della quantità dei compiti 

� distribuzione settimanale del carico di lavoro 

 modalità di presentazione 

 altro………………………………………………………………………………… 

 

 

Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il 

bambino nello studio. In particolare segnalare se: 

 l’alunno non è seguito nei compiti a casa 

 nell’esecuzione dei compiti l’alunno è quotidianamente seguito da……………………regolarmente in 

(disciplina)………………………………… 

� …………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni e/o richieste da parte della scuola:  

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

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

 

Osservazioni e/o richieste da parte della famiglia:  

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

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

 

 

 

 



  

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO IN 

DATA________________ 

 

 Nome e Cognome (in stampatello) FIRMA 

Famiglia:  

 

 

 

 

 

Insegnanti 

 

 

  

Referente alunni con BES (se ha 

partecipato alla stesura del 

documento) 

Ins. Antonella Casci Ceccacci  

Tecnico Competente (se ha 

partecipato alla stesura del 

documento) 

  

Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa Sabrina Valentini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON 

DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.S.C. LORENZO LOTTO 

 

ANNO SCOLASTICO:   

 

ALUNNO:   

 

SCUOLA:                                  CLASSE :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. DATI GENERALI RELATIVI ALL’ALUNNO 
 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Residenza (via- n° civico-città- 

provincia) 

  

 

2. DATI RELATIVI ALLA DIAGNOSI 
 

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta 

da…. 

o Asur 
o Altro Ente accreditato ( ………..) 
o Psicologo 
o Neuropsichiatra 
o Altro…………………………… 

 

Tipologia del disturbo… 

 

o Dislessia evolutiva mista di grado lieve 
o Disgrafia/Disortografia 
o Discalculia  

Relativi codici ICD10 riportati dalla diagnosi o 

dalla certificazione specialistica 

 

 

3.  INTERVENTI RELATIVI AL PREGRESSO PERCORSO DIDATTICO 

 

Effettuati da…  Asur      

 Ente accreditato 

 Associazione plurispecialistica privata 

 Singolo professionista 

Presso…(denominazione sede 

e ubicazione) 

      / 

Tipologia e modalità 

d’intervento… 

     / 

Periodo e frequenza….      / 

 



  

 
4. INTERVENTI EDUCATIVO - RIABILITATIVI EXTRASCOLASTICI 

 

Effettuati da…  Asur      

 Ente accreditato 

 Associazione plurispecialistica privata 

 Singolo professionista 

Presso…(denominazione sede 

e ubicazione) 

 

Tipologia e modalità 

d’intervento… 

 

Periodo e frequenza….  

 

5. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI 
 

 

 

        Lettura: 

o Stentata 
o Lenta 
o con sostituzioni 

e/o aggiunte 
o con scambio di 

grafemi 
 

 

 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Velocità    

 

 

 

Correttezza   



  

Comprensione   

 

 

 

 

 

         Scrittura: 

o lenta 
o normale 
o veloce 
o solo stampato 

maiuscolo 
 

Difficoltà  

ortografiche: 

□ errori fonologici 

(omissioni, 

sostituzioni, 

omissioni/aggiunte, 

inversioni, scambio 

grafemi b-p, b-d, f-v, r-

l, q-p, a-e) 

□ errori non fonologici 

(fusioni illegali, 

raddoppiamenti, 

accenti, scambio di 

grafema omofono, non 

omografo) 

□ errori fonetici 

(scambio di suoni, 

inversioni, migrazioni, 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Grafia  

 

 

 

Tipologia di errori 

  

 

 

 



  

omissioni, 

inserzioni…) 

□ difficoltà a comporre 

testi (personali, 

descrittivi, narrativi, 

argomentativi,…) 

□ difficoltà nel seguire 

la dettatura 

□ difficoltà nella copia 

(lavagna/testo o 

testo/testo…) 

□ difficoltà 

grammaticali e 

sintattiche 

□ problemi di lentezza 

nello scrivere 

□ problemi di 

realizzazione e 

regolarità del tratto 

grafico 

 

  

 

 

 

 

       Calcolo : 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 



  

□ difficoltà nel 

ragionamento logico 

□ errori di 

processamento 

numerico (difficoltà nel 

leggere e scrivere i 

numeri, negli aspetti 

cardinali e ordinali e 

nella   corrispondenza 

tra numero e quantità) 

□ difficoltà di uso degli 

algoritmi di base del 

calcolo (scritto e a 

mente) 

□ scarsa 

comprensione del 

testo in  

 

 

Mentale  

 

 

Per iscritto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

       Altro 

 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:  

Ulteriori disturbi associati: 

 
Bilinguismo o italiano L2: 

 
Livello di autonomia:  

□ insufficiente  □ scarso  □ buono □ ottimo  

 

□ ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni 

□ ricorre all’aiuto di un compagno 

□ utilizza strumenti compensativi 

 

 



  

6. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DELLA SFERA EMOTIVA 
Eventualmente desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno 

 

□ Lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo. 

□ 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). 

□ Difficoltà nell’espressione della lingua scritta. (Disortografia e disgrafia) 

□ Difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui 

consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni. 

□ Difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura). 

□ Scarse capacità di concentrazione prolungata. 

□ Facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero. 

□ Difficoltà nel memorizzare tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali, sequenze e 

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

straniere... 

□ Altro… 

Autostima dell’alunno/a 

□ nulla o scarsa  □ sufficiente  □ buona  □ esagerata   

Livello di consapevolezza ed accettazione del problema  

□ nulla o scarsa  □ sufficiente  □ buona 

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

…………………………………………… 

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

…………………………………………… 

Rapporto con i compagni 

□ conflittuale  □ nella norma  □ buono □ costruttivo 

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

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

Punti di forza dell’alunno/a: 

(interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari)  
 

 

 



  

Strategie utilizzate dall’alunno nello studio: 

(sottolinea, identifica parole–chiave, fa schemi, utilizza schemi, correttore ortografico, ricorre 

all’insegnante, ad un adulto o ad un compagno………) 

 

 Strategie didattiche da mettere in atto: 

 
□ consolidamento didattico individuale 

□ recupero didattico individuale 

□ lavoro di gruppo in laboratorio 

□ lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 

□ lavoro sulla conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento (in classe) 

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

 

7. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI 

-  riproponendo contenuti con modalità e linguaggi differenti 

- individuando le abilità e le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze. 

- Individuazione di obiettivi minimi 

In base alla programmazione di classe ogni docente disciplinare avrà cura di specificare, in modo esteso, facendo 

riferimento alle tabelle A e B, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di verifica e i criteri 

di valutazione adottati per l’anno scolastico in corso. 

Disciplina Misure dispensative 

concordate 

Strumenti compensativi   Modalità di verifica e  

criteri di valutazione 

Esempio. 

Area Logico-Matematica 

(scuola primaria) 

A5-A6-A8-A9-A10-A14-

A22 

B3-B6-B7-B9-B11-B14-B15 A17-A19-A23-A24 

    

Esempio. 

Lettere (scuola secondaria di I 

grado) 

A2-A4-A6-A7-A8-A9-A10-

A12-A13- A14-A15-  

B1-B2-B3-B4-B12-B13-B14 A16-A17- A18-A19-A21-A22-

A24-A25 

 

 

 



  

 

A 
 

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

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

 Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento (corsivo 
maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e minuscolo) 

 Dispensa dall’uso del corsivo  

 Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo 

 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

 Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

 Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è una 
notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni) 

 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

 Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli 
obiettivi) 

 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza 
modificare gli obiettivi 

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di 
richiedere prestazioni nelle ultime ore  

 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  

 Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font 
“senza grazie”: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi vocale, mappe, 
schemi, formulari 

 Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza grazie” (Arial, Trebuchet, 
Verdana), carattere 14-16, interlinea 1,5/2, spaziatura espansa, testo non giustificato. 

 Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo 
rapporto scuola-famiglia (tutor) 

 Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare più supporti (videoscrittura, 
correttore ortografico, sintesi vocale) 

 Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando di 
spostare le date fissate  

 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non 
considerando errori ortografici 

 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  

 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato 
leggibili dalla sintesi vocale  

 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi 
riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

 Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio  

 Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli) 

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

 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 Altro_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 



  

B 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI  

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

 Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  per l’italiano e le 
lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura) 

 Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner con OCR per digitalizzare i testi cartacei  

 Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere)  

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

 Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo 

 Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  

 Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) o ausili 
per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non) 

 Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle 
coniugazioni verbali…) come supporto durante compiti e verifiche 

 Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari…) e di schemi e/o 
mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 

 Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le 
informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), 
per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

 Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche  

 Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli che possono 
sostenere la comprensione dei testi e l’espressione 

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

 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati nella tabella degli obiettivi 

 Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali 

 Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne 

 Altro_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO  

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

 

 FRANCESE/SPAGNOLO 

(barrare la voce che non 

interessa) 

 

 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 

ARTE/IMMAGINE 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

 

 

 



  

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

8. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

o Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo individuale: la dimensione 
comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolosignificativo”); 

o favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio; 
o promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere” 
o privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 
o sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 
o sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 
o individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe …). 
o Altro………………………………………………………………. 
 



  

9. PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 

I compiti a casa : si prevedono incontri periodici tra genitori ed insegnanti per condividere la più opportuna 

distribuzione del lavoro: 

 riduzione della quantità dei compiti 

 distribuzione settimanale del carico di lavoro 

 modalità di presentazione 

 altro………………………………………………………………………………… 
 

Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il bambino nello studio. In 

particolare segnalare se: 

 l’alunno non è seguito nei compiti a casa 

 nell’esecuzione dei compiti l’alunno è quotidianamente seguito da……………………regolarmente in 
(disciplina)………………………………… 

 l’alunno è seguito in modo saltuario da………………………………………in…………………………..per circa  n. di ore 
settimanali……………………………………………… 

 

Strategie utilizzate nello studio: 

□ sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente… 

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

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

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

Strumenti compensativi utilizzati a casa:  

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico) 

□ tecnologia di sintesi vocale 

□ testi semplificati e/o ridotti 

□ fotocopie  

□ schemi e mappe 

□ appunti scritti al pc  

□ registrazioni digitali 

□ materiali multimediali (video, simulazioni…) 

□ testi con immagini strettamente attinenti al testo 

□ testi adattati con ampie spaziature e interlinee 

□ Altro………………………………………………………………………………….. 



  

Osservazioni e/o richieste da parte della scuola:  

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

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

Osservazioni e/o richieste da parte della famiglia:  

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

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

 

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO IN DATA________________ 

 

 Nome e Cognome (in stampatello) FIRMA 

Famiglia:   

  

Insegnanti   

Referente alunni con BES (se ha 

partecipato alla stesura del 

documento) 

Ins. Antonella Casci Ceccacci  

Tecnico Competente (se ha 

partecipato alla stesura del 

documento) 

  

Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa Sabrina Valentini 

 

 

 



  

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

PER ALUNNI STRANIERI  

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

  

ISTITUZIONE SCOLASTICA: ………………………………………………….. 

ANNO SCOLASTICO: …………………………………………………………… 

ALUNNO: …………………………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………… 

NAZIONALITÀ……………………………………………………………………. 

LINGUA…………………………………………………………………………… 

DATA DI INGRESSO IN ITALIA: .................................................................. 

SCOLARITÀ PREGRESSA REGOLARE: ................................................... 

SCUOLE E CLASSI FREQUENTATE IN ITALIA............................................ 

SCUOLA: ……………………………………. CLASSE: ………………………. 



  

1 - TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE: indicare con X 
_ A. alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema 
scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente). 
_ B alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno 
superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella 
lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio). 
_ C alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 
italiana ed in particolare in quella dello studio. 
_ D alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa 
_ ritardo scolastico rispetto la normativa italiana. 
_ ripetenza. 
_ inserito in una classe “inferiore” in accordo con la famiglia. 
 
 

- Eventuali altre informazioni che l’insegnante ritiene utile:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 - FASE OSSERVATIVA 
 
2.1 CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DELL’ALLIEVO 
 

 Sì no in parte 

Collaborazione con i pari    

Collaborazione con gli adulti    

Motivazione allo studio    

Disponibilità alle attività    

Rispetto delle regole    

Autonomia personale    

Organizzazione nel lavoro 
Scolastico 

   

Cura del materiale    

Frequenza regolare    

 
 
2.2 OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Ha difficoltà nella… 
 

 SI NO IN PARTE 

Memorizzazione    

Rielaborazione    

Concentrazione    

Attenzione    

Logica    

acquisizione di 
automatismi 

   

 



  

2.3 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO: indicare 
con X il livello di competenza (secondo il quadro di riferimento europeo delle lingue) 
 

 LIVELLO 0 
(livello 
NAI) 

     A 
(principia
nte) 

A1 A 2 B 1 B 2 

COMPRENSIONE 
ORALE 

      

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

      

INTERAZIONE 
ORALE 

      

PRODUZIONE 
ORALE 

      

PRODUZIONE 
SCRITTA 

      

 
 
 
2.4 SITUAZIONE DI PARTENZA - indicare con X facendo riferimento a: 
_ test di ingresso 
_ incontri con il mediatore linguistico/culturale 
_ osservazioni sistematiche 

_ prime verifiche 
_ colloquio con la famiglia 

 
 
L’alunno /a dimostra specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari, 
indicare con X: 
_ Linguistico- espressivo 
_ Logico-matematico 
_ Artistico-espressivo 
_ Musicale 
_ Motorio 

_ Tecnologico e Scientifico 
_ Storico-geografico 
_ Altro……………………………………. 
 
..............................................................

 
 
L’alunno /a dimostra difficoltà nei seguenti ambiti disciplinari (indicare con X): 
_ Linguistico- espressivo 
_ Logico-matematico 
_ Artistico-espressivo 
_ Musicale 

_ Motorio 
_ Tecnologico e Scientifico 
_ Storico-geografico 
_ Altro…………………………………… 

 
DOVUTA A … indicare con X 
_ totale mancanza di conoscenza della 
disciplina 
_ lacune pregresse 
_ scarsa scolarizzazione 

_ mancanza di conoscenza della lingua 
italiana 
_ scarsa conoscenza della lingua italiana 
_ difficoltà nella “lingua dello studio” 
_ altro......................................................... 

 

 

 



  

3 – DISCIPLINE PER LA QUALE SI ELABORA IL PDP 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO  

 

INGLESE 

 

 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA: Francese 

/Spagnolo 

(barrare la voce che non interessa) 

 

MUSICA  

ARTE/IMMAGINE  

SCIENZE MOTORIE  

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

STORIA  

 

GEOGRAFIA  

 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA  

 

SCIENZE  

 

TECNOLOGIA  

 



  

4 – CRITERI PER L’ADATTAMENTO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
DEVONO TENER CONTO DEI LIVELI DI PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA SECONDO 
IL QCER. 
CASI POSSIBILI: 
_ Completamente differenziati (situazione di partenza distante dal resto della classe). 
_ Ridotti: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti in 
forma ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre un 
percorso realisticamente sostenibile. 
_ Gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, 
dovrà selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il 
raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati. 
 
 
5 – INTERVENTI INTEGRATIVI DI SUPPORTO PREVISTI 
 
_ Attività individualizzate e/o di piccolo 
gruppo con: 
• l’insegnante curricolare 
• l’insegnante di sostegno (se previsto 
in classe) 
_ Corso di italiano L2 in orario 
scolastico/extra-scolastico 

_ Intervento mediatore linguistico 
_ recupero disciplinare 
_ attività ricreative pomeridiane scolastiche 
_ strutture pomeridiane esterne alla scuola 
_ altro 
(indicare)………………………………………
……………………………………………..

 
 
 
6 – STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE PREVISTE 
 
6.1 APPROCCI E STRATEGIE 
_ Organizzare lezioni frontali che 
utilizzino contemporaneamente più 
linguaggi comunicativi (es. codice 
linguistico, iconico...) 
Utilizzare la classe come risorsa in: 
_ apprendimenti e attività laboratoriale in 
piccoli gruppo 
_ attività in coppia 
_ attività di tutoring e aiuto tra pari 
_ attività di cooperative learning 
_ introdurre l’attività didattica in modo 
operativo 
_ contestualizzare l’attività didattica 
_ semplificare il linguaggio 
_ fornire spiegazioni individualizzate 
_ semplificare il testo 

_ fornire conoscenze per le strategie di 
studio parole chiave, sottolineatura, 
osservazione    delle immagini e del titolo, 
ecc. 
_ semplificare le consegne 
_ rispettare i tempi di assimilazione dei 
contenuti disciplinari 
_ guidare alla comprensione del testo 
attraverso semplici domande strutturate 
_ verificare la comprensione delle 
indicazioni ricevute per un compito 
(consegne) 
_ concedere tempi più lunghi 
nell’esecuzione di alcuni compiti 
_ fornire strumenti compensativi 
_ attuare misure dispensative 

 
Altre proposte che si ritiene si adattino alla specificità dell’alunno (strategie di studio, 
organizzazione del lavoro, dei compiti) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………......………… 



  

 
6.2 STRUMENTI COMPENSATIVI 

_ supporti informatici 
_ LIM 
_ testi di studio alternativi 
_ testi semplificati 
_ testi facilitati ad alta comprensibilità e con 
uso di immagini 
_ testi di consultazione 
_ mappe concettuali 
_ schemi (dei verbi, grammaticali …) 
_ tabelle (dei mesi, dell’alfabeto, dei vari 
caratteri, formule …) 
_ tavole 
_ dizionario 

_ audiovisivi 
_ calcolatrice 
_ registratore 
_ laboratorio informatica 
_ uso di linguaggi non verbali (foto, 
immagini, video, grafici, schemi, cartine, 
materiali autentici…) 
_schede suppletive 
_ testi ridotti 
_ carte geografiche/storiche 
_ lingua veicolare (se prevista) 
_ altro…………………. 

 
 
7 - VERIFICA 
_ attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 
_ Interrogazioni programmate 
_ personalizzazione delle prove (parzialmente o completamente differenziate) 
_ gli strumenti necessari usati abitualmente dall’alunno (ingrandimenti di 
consegne, computer e altro) 
_ riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti 
_ prove orali in compensazione di prove scritte 
altro: …………………………………………………………………………………. 
_ tipologie di verifiche quali: prove oggettive (vero-falso; scelta multipla; completamento di 
frasi con parole indicate a fondo testo; cloze; collegamento; abbinamento parola-immagine/ 
testo-immagine ...); semplici domande con risposte aperte, compilazione di griglie, 
schemi, tabelle…; uso di immagini per facilitare la comprensione 
 
 
8 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla classe 
successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP e terrà conto: 
_ del pdp e degli obiettivi disciplinari 
indicati e raggiunti 
_ delle attività integrative seguite 
dall’alunno 
_ della motivazione 
_ dell’impegno 
 
_ dei progressi in italiano l2 
_ dei progressi nelle discipline 
_ delle potenzialità dell’alunno 
_ delle competenze acquisite 
_ della previsione di sviluppo linguistico 



 

 

9 - PATTO CON LA FAMIGLIA 

Si concordano: 

I compiti a casa: si prevedono incontri periodici tra genitori ed insegnanti per condividere la più 

opportuna distribuzione del lavoro: 

 riduzione della quantità dei compiti 

 distribuzione settimanale del carico di lavoro 

 modalità di presentazione 

 altro………………………………………………………………………………… 
 

Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il 

bambino nello studio. In particolare segnalare se: 

 l’alunno non è seguito nei compiti a casa 

 nell’esecuzione dei compiti l’alunno è quotidianamente seguito 
da……………………regolarmente in (disciplina)………………………………… 

 l’alunno è seguito in modo saltuario 
da………………………………………in…………………………..per circa  n. di ore 
settimanali……………………………………………… 

 

Osservazioni e/o richieste da parte della scuola: 

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

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

Osservazioni e/o richieste da parte della famiglia: 

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

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

 
Il presente PDP ha carattere transitorio quadrimestrale o annuale e può essere 
rivisto in qualsiasi momento. 
Reperibilità del documento: copia inserita nel registro dei verbali (per la secondaria) 
/ nel registro di classe (per la primaria) 
10- COSA SCRIVERE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (Scuola Primaria) 
 
Sulla base del PDP verrà scelta la dicitura più idonea: 
1. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno è stato inserito il …...........e non 
conosce la lingua italiana”. 
2. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”; 
3. La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 
l’alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana”; 
4. La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella fase di apprendimento della lingua italiana dello studio. 
 



 

 

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO IN 

DATA________________ 

 

 

 Nome e Cognome (in 

stampatello) 

FIRMA 

Famiglia:  

 

 

 

 

 

Insegnanti 

 

 

 

  

Dirigente Scolastico 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

11. Completare per la valutazione in itinere e/o qualora si rilevi la 
necessità di apportare variazioni al presente PDP 

 

 

 Obiettivi 

minimi 

Contenuti 

(4) 

Voto Valutazione I 

quadrimestre 

(9) 

Voto Valutazione II 

quadrimestre (9) 

Italiano       

Matematica       

Scienze       

Prima 

lingua 

comunitaria 

      

Storia       

Geografia       

Tecnologia       

Arte e 

Immagine 

      

Ed. 

musicale 

      

 

Annotazioni del Consiglio di classe: ……………………………………………….. 

I docenti: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO 

LOTTO” di Jesi 

 

Oggetto: NON autorizzazione alla elaborazione di Piano Didattico Personalizzato 

 

 

In seguito ai colloqui intercorsi tra i docenti della classe con i genitori dell’alunno/a  

________________________________________________________________________________ 

iscritto/a per l'a.s. _________  alla classe ______ della Scuola ______________________________ 

in cui sono state descritte le difficoltà riscontrate, attestate  da prove documentate e da eventuali  

screening somministrati da personale specializzato, il/la docente ____________________________ 

Coordinatore della classe ha comunicato ai genitori, in data odierna, l'opportunità di predisporre un Piano 

Didattico Personalizzato.    

I genitori NON AUTORIZZANO LA SCUOLA A PROCEDERE ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Data ____________ 

 

Firma del Coordinatore di Classe                                    Firma dei genitori 

_________________________________                                    ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO 

LOTTO” di Jesi 

 

Oggetto: autorizzazione alla richiesta di una valutazione approfondita degli 

apprendimenti presso strutture sanitarie pubbliche e /o convenzionate 

 

 

In seguito ai colloqui intercorsi tra i docenti della classe con i genitori dell’alunno/a  

________________________________________________________________________________ 

iscritto/a per l'a.s. _________  alla classe ______ della Scuola ______________________________ 

in cui sono state descritte le difficoltà riscontrate, attestate  da prove documentate e da eventuali  

screening somministrati da personale specializzato, il/la docente ____________________________ 

Coordinatore della classe ha comunicato ai genitori, in data odierna, l'opportunità di richiedere una 

valutazione approfondita degli apprendimenti con conseguente rilascio di certificazione. 

I genitori AUTORIZZANO LA SCUOLA A PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE 

APPROFONDITA DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Data ____________ 

 

Firma del Coordinatore di Classe                                    Firma dei genitori 

_________________________________                                    ____________________________ 

                                                                                                             ____________________________ 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' ISTITUTO COMPRENSIVO “LORENZO 

LOTTO” di Jesi 

 

Oggetto: autorizzazione alla richiesta di una valutazione approfondita degli 

apprendimenti presso strutture sanitarie pubbliche e /o convenzionate 

 

In seguito ai colloqui intercorsi tra i docenti della classe con i genitori dell’alunno/a  

________________________________________________________________________________ 

iscritto/a per l'a.s. _________  alla classe ______ della Scuola ______________________________ 

in cui sono state descritte le difficoltà riscontrate, attestate  da prove documentate e da eventuali  

screening somministrati da personale specializzato, il/la docente ____________________________ 

Coordinatore della classe ha comunicato ai genitori, in data odierna, l'opportunità di richiedere una 

valutazione approfondita degli apprendimenti con conseguente rilascio di certificazione. 

 

I genitori NON AUTORIZZANO LA SCUOLA A PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI VALUTAZIONE 

APPROFONDITA DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Data ____________ 

 

Firma del Coordinatore di Classe                                    Firma dei genitori 

_________________________________                                      ____________________________ 

                                                                                                               ____________________________ 

 


