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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

PER ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI 

TEMPORANEO IN TUTTE LE DISCIPLINE / IN ALCUNE DISCIPLINE 

 

Alunno/a          Classe        Sezione     A.S.                 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO: 

 

(Descrizione dell’alunno, punti di forza e di fragilità) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

INTERVENTO METODOLOGICO DIDATTICO 

 

INDICATORI  

Inserire a lato degli indicatori i comportamenti individuati durante la compilazione 

della Griglia di osservazione (Allegato A): 

- Sfera relazionale/comportamentale: __________________________________ 

- Sfera dello sviluppo: ______________________________________________ 

- Sfera emozionale: ________________________________________________ 

- Sfera sociale: ___________________________________________________ 

- Sfera ambientale: ________________________________________________ 

- Altro: _________________________________________________________ 

- Punti di forza dell’allievo su cui fare leva:_______________________________ 

- Punti di forza del gruppo classe: ______________________________________ 

 

http://www.icvillaggioprenestino.gov.it/
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OBIETTIVI, STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

 

OBIETTIVI 

Italiano_________________________________________________________ 

Storia__________________________________________________________ 

Geografia_______________________________________________________ 

Matematica______________________________________________________ 

Scienze_________________________________________________________ 

Inglese_________________________________________________________ 

Francese/Spagnolo_________________________________________________ 

Arte e Immagine__________________________________________________ 

Musica__________________________________________________________ 

Tecnologia_______________________________________________________ 

Scienze Motorie___________________________________________________ 

Religione ________________________________________________________ 

Attività alternativa ________________________________________________ 

Strumento musicale_________________________________________________ 

 

Ciascun insegnante, coinvolto nella personalizzazione della didattica, indica (con la 

sigla della propria materia suggerita sotto le tabelle) gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative che l’alunno utilizza. 

Strumenti compensativi: l’alunno utilizza Sigle materie 

Tabelle, formulari, sintesi di procedure specifiche  

Calcolatrice  

Computer con videoscrittura, correttore ortografico  

Computer con sintesi vocale e cuffie per l’ascolto silenzioso  

Sintesi, schemi e mappe per l’esposizione orale  

Audiolibri e libri digitali  

Registratore  

Altro….  

 

Misure dispensative: l’alunno è dispensato da Sigle materie 

Lettura ad alta voce  

Prendere appunti  

Rispetto dei tempi standard  

Copiatura dalla lavagna  

Scrittura sotto dettatura  

Esecuzione completa dei compiti  

Studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni, etc.  

Altro….  

Sigle materie: ITA, MAT, SCI, ING, FRA/SPA, STO, GEO, MUS, ART, S.MOT, TEC, 

REL, ALT. 
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STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE (selezionare le voci che verranno 

utilizzate) 

☐ predisporre azioni di tutoraggio; 

☐ insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, 

immagini); 

☐ sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni 

volta che si inizia un nuovo argomento di studio; 

☐ promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 

discipline; 

☐ dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”; 

☐ privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; 

☐ sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di 

apprendimento negli alunni.  

 

 

 

METODOLOGIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE (riferibili alle discipline indicate) 

☐ prove scritte graduate   ☐ strutturate    ☐ semi-strutturate   ☐  non  strutturate  

☐ interrogazioni programmate 

☐ uso di mediatori didattici 

☐ altro: _________________________________________________________ 

 

 

 

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________________________________ 


