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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO  

Istituto Comprensivo “VILLAGGIO PRENESTINO”  
Via Fosso dell’Osa, 507 -  00132 (Roma)           0645421426 - 062261001            06.22.48.34.69 

Distretto XVI        Codice Meccanografico RMIC8CQ00A          C.F. 80245770583           rmic8cq00a@istruzione.it 

  sito internet: www.icvillaggioprenestino.gov.it 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

per alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati 
 

 SCUOLA__________________                                          ANNO SCOLASTICO___________ 

 
Il Consiglio della classe, avvalendosi della D.M. del 27/12/2012 e della C.M. n. 8 del 6/03/2013 e considerata la 

situazione attuale e la possibile evoluzione dello studente, delibera la proposta di un Piano di Studi 

Personalizzato per lo studente ___________________________ nato a______________  

il _____________ della classe __ sezione _. 

                                                           
 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: 

o DISLESSIA  

o DISGRAFIA  

o DISORTOGRAFIA  

o DISCLACULIA  

o DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO 

o DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA 

o DISPRASSIA  

o DISTURBO DELLE ABILITÀ NON VERBALI 

o DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO LIEVE 

o DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E 

DELL’IPERATTIVITÀ 

o DISTURBO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO 

o DISTURBO D’ANSIA 

o DISTURBO DELL’UMORE 

o DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO 

o DISTURBO DELLA CONDOTTA 

o FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE* 

o DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO LIEVE* 

o ALTRO (Specificare): 
_______________________________________________________
_______________________________ 

DIAGNOSI SPECIALISTICA 

EFFETTUATA PRESSO: 
non reperibile certificati recenti 

SPECIALISTI: 

 

 

 

 

IL: 

 
 

PROTOCOLLATA IL: 

 

 

 
 

 

TRATTAMENTI RIABILITATIVI: 

(Tipologia, durata, cadenza, operatore) 

http://www.icvillaggioprenestino.gov.it/


ALLEGATO C1 
 

 

 

o SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, 

LINGUISTICO, CULTURALE. 
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MISURE DISPENSATIVE (INDICARE LE VOCI ADOTTATE) 

□ l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, 

corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo) 

□ uso del corsivo precoce e rigido 

□ la lettura ad alta voce 

□ la scrittura sotto dettatura 

□ prendere appunti 

□ copiare dalla lavagna 

□ lo studio mnemonico, tenendo presente che vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, 

termini tecnici, definizioni, tabelline, formule. 

□ lo studio della lingua straniera in forma scritta 

□ il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

□ la quantità dei compiti a casa 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI (INDICARE LE VOCI ADOTTATE) 

L’alunno con BES può usufruire di strumenti compensativi e delle misure dispensative che gli 

consentono di compensare le carenze funzionali determinate dalla sua situazione. A seconda della 

disciplina e del caso, possono essere: 

□ tabella dell’alfabeto 

□ retta ordinata dei numeri 

□ tavola pitagorica 

□ linea del tempo 

□ tabella delle misure e delle formule geometriche 

□ formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

□ in caso di necessità di integrazione e/o semplificazione dei libri di testo, fornire appunti su 

supporto digitalizzato o cartaceo stampato (arial-verdana-comic sans, dimesnsione 12-14, 

interlinea 1,5) 

□ calcolatrice 

□ registratore  

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

□ software didattici specifici (sintesi vocale, correttore ortografico, calcolatrice parlante, 

audiolibri, libri digitali, dizionari in cd-rom) 

 

VALUTAZIONE (INDICARE LE VOCI ADOTTATE) 

□ Programmare e concordare con l’alunno le verifiche orali e scritte, evitando di spostare le date 

□ Evitare la sovrapposizione di verifiche e interrogazioni delle varie materie, evitando 

possibilmente di richiedere prestazioni nelle ultime ore 

□ Utilizzare per le verifiche scritte domande a risposta multipla e/o con possibilità di 

completamento e/o arricchimento orale 
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□ Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 

□ Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali 

□ Leggere le consegne degli esercizi e/o introdurre prove su supporto digitalizzato 

□ Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove e/o ridurre adattando il contenuto 

delle stesse, senza modificare gli obiettivi. 

 

PATTO CON LA FAMIGLIA  

I genitori collaborano con l’Istituzione Scolastica per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

presente Piano Didattico Personalizzato. A tal fine si impegnano a: 

- visionare periodicamente il diario personale e i quaderni al fine di verificare il lavoro svolto; 

- assicurarsi dello svolgimento dei compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale, modalità di 

esecuzione);  

- monitorare quotidianamente che lo zaino sia fornito del materiale occorrente; 

- verificare l’uso degli strumenti compensativi a casa.                        
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

NOMINATIVO DEL COORDINATORE DI CLASSE             

FIRMA DI APPROVAZIONE 

I Docenti del Consiglio di Classe 

Disciplina Firma 
ITALIANO  
STORIA /GEOGRAFIA  
MATEMATICA /SCIENZE  
LINGUA INGLESE  
LINGUA FRANCESE/SPAGNOLA  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
SCIENZE MOTORIE  
RELIGIONE  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA  
SOSTEGNO  
STRUMENTO  
STRUMENTO  

 

Documento valido per la durata di un anno scolastico, approvato in data______________ 

 

Consegnato alla Famiglia in data________________                                                                                           

       

 Firma dei Genitori per condivisione 

        ___________________________ 

                                                                                                                                             

      ___________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico________________________________ 
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Scuola Primaria 

 

NOMINATIVO DEL COORDINATORE DI CLASSE             

FIRMA DI APPROVAZIONE 

I Docenti del Team di Classe 

Disciplina Firma 
ITALIANO  
STORIA /GEOGRAFIA  
MATEMATICA /SCIENZE  
LINGUA INGLESE  
RELIGIONE  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA  
SOSTEGNO  

 

Documento valido per la durata di un anno scolastico, approvato in data______________ 

 

Consegnato alla Famiglia in data________________                                                                                           

       

 Firma dei Genitori per condivisione 

        ___________________________ 

                                                                                                                                             

      ___________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico________________________________ 


