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P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Per allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013) 

 

Scuola ____________________________ 

 A.S. ______________ 

 

 

Alunno/a: ______________________________________________ 

 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: ___________________________________________ 

Referente/i /BES  ____________________________________________ 

____________________________________________ 
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SEZIONE A  

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO 

SPECIALE 

DA PARTE DI: 

➢ SERVIZIO SANITARIO -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

__________________________________________________________________________ 

➢ ALTRO SERVIZIO - (Servizi sociali, Scuola in ospedale, altro Istituto scolastico…) 

     Documentazione presentata alla scuola _______________________________________ 

Redatta da: ___________________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

➢ CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione____________________ 

Redatta da: ___________________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI 

AFFIDATARI (ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze, …) 
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SEZIONE B  

 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO  

 

o Diagnosi (se presente) _____________________________________________________ 

Eventuale contatto con operatore sanitario _________________________________________ 

o Documentazione di altri servizi non sanitari (tipologia) 

_______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team  

Redatta in data___________________________ 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE (compilazione della seguente griglia 

osservativa a cura dei docenti)      
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(Adattamento da Trinchero R., 2010)  

 

LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza nessuna 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 

 

 

 

SEZIONE C -   

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA per ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale) 

 Osservazione degli insegnanti 

Manifesta difficoltà di lettura       0        1        2 

Manifesta difficoltà di scrittura       0        1       2 

Manifesta difficoltà di espressione orale      0        1        2 

Manifesta difficoltà logico/matematiche      0        1        2 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole     0        1        2 

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

Non svolge regolarmente i compiti a casa      0        1        2 

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

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne proposte   0        1        2 

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

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

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

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco    0        1        2 

Si fa distrarre dai compagni        0        1        2 

Manifesta timidezza         0        1        2 

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche    0        1        2 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco     0        1        2 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche     0        1        2 

Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative    0        1        2 

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

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

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità     0        1        2 
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MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di forza 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata □ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …  ▯ Efficace ▯ Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi ▯ Efficace ▯ Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici (computer, 

correttore ortografico, software …) 
▯ Efficace ▯ Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   

(immagini, colori, riquadrature …)  
▯ Efficace ▯ Da potenziare 
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Altro  

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

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

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO 

Interessi, difficoltà attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste, ……. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………........................................ 
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C. 2 PATTO EDUCATIVO  

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

  Nelle attività di studio a casa l’allievo:  

▯ è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza: □ quotidiana  □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

▯ è seguito da familiari 

▯ ricorre all’aiuto di compagni 

▯ utilizza strumenti compensativi 

▯ è affiancato da volontari 

▯ frequenta un gruppo educativo (indicare quale) …………………………….. 

▯  altro …………………………………………………………………………. 

 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa  

 

▯ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico, …) 

▯ tecnologia di sintesi vocale 

▯ appunti scritti al pc  

▯ registrazioni digitali 

▯ materiali multimediali (video, simulazioni…) 

▯ testi semplificati e/o ridotti 

▯ fotocopie  

▯ schemi e mappe 

▯ altro  

▯ (strumenti della scuola primaria) ……………………………………………………… 

 

Attività scolastiche individualizzate programmate  

 

▯ attività di recupero 

▯ attività di consolidamento e/o di potenziamento 

▯ attività di laboratorio 

▯ attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

▯ attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

▯ attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 

 

altro  

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA 

 

MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA:ITALIANO 

ADEGUAMENTI STRATEGIE 
MATERIALI/STRUMEN

TI 
VERIFICHE 

❒programma di classe 

 

❒programma semplificato per il 

raggiungimento di obiettivi 

minimi 

❒  

altro………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………… 

❒ adattamento 

competenze/contenuti 

❒ differenziazione 

interventi didattici 

❒ affiancamento/guida 

nell’attività comune 

❒ attività di piccolo gruppo 

e/o laboratoriali   

❒ tutoraggio 

❒ 

altro………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………… 

❒ testi adattati 

❒ glossari disciplinari 

❒ tabelle della memoria 

❒ tabella dei caratteri 

❒ tabella forme verbali 

❒ tabella analisi 

qrammaticale 

❒ tabella analisi logica 

❒ mappe  

❒ software didattici 

❒ dizionari elettronici 

❒ traduttore digitale 

❒ consegne tradotte 

❒ testi ridotti o semplificati 

❒ 

altro………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………… 

 

❒ differenziate 

❒ prove V/F, scelte 

multiple, 

completamento 

❒ programmate  

❒ graduate 

❒ tempi di verifica 

più lunghi 

❒ l'uso di mediatori 

didattici durante le 

interrogazioni  

(mappe - schemi - 

immagini) 

❒ eventuale testo 

della verifica scritta in 

formato digitale e/o 

stampato maiuscolo 

❒ lettura del testo 

della verifica scritta da 

parte dell'insegnante o 

tutor 

❒ riduzione/selezione 

della quantità di 

esercizi nelle verifiche 

scritte  

❒ prove orali in 

compensazione alle 

prove scritte 

❒ 

altro…………………

………………………

……………………… 

………………………

………………………

……………………… 



 

9 

 

MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA:MATEMATICA 

ADEGUAMENTI STRATEGIE 
MATERIALI/STRU

MENTI 
VERIFICHE 

❒programma di classe 

 

❒programma semplificato per il 

raggiungimento di obiettivi 

minimi 

 

❒  

altro………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

❒ adattamento 

competenze/contenuti 

❒ differenziazione 

interventi didattici 

❒ affiancamento/guida 

nell’attività comune 

❒ attività di piccolo 

gruppo e/o laboratoriali   

❒ tutoraggio  

❒ 

altro……………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

❒linea dei numeri  
 

❒tabelle della 
memoria 
 

❒tavola pitagorica 
 

❒tabelle delle 
formule o delle 
misure 
 

❒computer 
 

❒tabella fasi 
svolgimento 
problema 
 

❒calcolatrice 
 

❒ testi adattati 

❒ mappe 

 

❒ 

altro…………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………… 

❒ differenziate 

❒ prove V/F, scelte 

multiple, 

completamento 

❒ programmate  

❒graduate 

❒ tempi di verifica 

più lunghi 

❒uso del 

computer/calcolatrice 

❒l'uso di mediatori 

didattici durante le 

interrogazioni  

(mappe - schemi - 

immagini) 

❒ lettura del testo 

della verifica scritta 

da parte 

dell'insegnante o 

tutor 

❒ riduzione/selezione 

della quantità di 

esercizi nelle verifiche 

scritte  

❒prove orali in 

compensazione alle 

prove scritte 

❒altro………………………

………… 
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MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA:STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE 

ADEGUAMENTI STRATEGIE 
MATERIALI/STRUM

ENTI 
VERIFICHE 

❒programma di classe 

 

❒programma semplificato per il 

raggiungimento di obiettivi 

minimi 

 

❒ 

altro……………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………… 

❒ adattamento 

competenze/contenuti 

❒ differenziazione 

interventi didattici 

❒ affiancamento/guida 

nell’attività comune 

❒ attività di piccolo 

gruppo e/o laboratoriali   

❒ tutoraggio  

❒ 

altro……………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………… 

❒ uso di materiali 

differenziati per fissare 

graficamente 

informazioni specifiche  

❒ sintesi, schemi, 

mappe per lo studio 

❒ cartine geografiche e 

storiche 

❒ computer (enc. Inf. 

multimediale, siti e sw 

didattici) 

❒ testi scolastici con 

allegati CD ROM 

❒ glossari disciplinari 

❒ 

altro……………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………… 

❒ differenziate 

❒ prove V/F, scelte 

multiple, 

completamento 

❒ programmate  

❒graduate 

❒ tempi di verifica 

più lunghi 

❒l'uso di mediatori 

didattici durante le 

interrogazioni  

(mappe - schemi - 

immagini) 

❒eventuale testo 

della verifica scritta 

in formato digitale 

e/o stampato 

maiuscolo 

❒ lettura del testo 

della verifica scritta 

da parte 

dell'insegnante o 

tutor 

❒ 

riduzione/selezione 

della quantità di 

esercizi nelle 

verifiche scritte  

❒prove orali in 

compensazione alle 

prove scritte 

 ❒ 

altro………………………

………………………………

…………………………… 
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MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA: AREA ESPRESSIVA TECNICA 

ADEGUAMENTI STRATEGIE 
MATERIALI/STRUM

ENTI 
VERIFICHE 

❒programma di classe 

 

❒programma semplificato per il 

raggiungimento di obiettivi 

minimi 

 

❒  

altro………………………………

……………….. 

❒ adattamento 

competenze/contenuti 

❒ differenziazione 

interventi didattici 

❒ affiancamento/guida 

nell’attività comune 

❒ attività di piccolo 

gruppo e/o laboratoriali   

❒ tutoraggio  

❒ 

altro……………………

…………….. 

❒ uso di materiali 

differenziati  

❒ sintesi, schemi, mappe 

per lo studio 

❒ computer 

❒ testi scolastici con 

allegati CD ROM 

❒ glossari disciplinari 

❒ 

altro……………………

…………… 

❒ differenziate 

❒ prove V/F, scelte 

multiple, 

completamento 

❒ programmate  

❒graduate 

❒ tempi di verifica 

più lunghi 

❒l'uso di mediatori 

didattici durante le 

interrogazioni  

(mappe - schemi - 

immagini) 

❒eventuale testo 

della verifica scritta 

in formato digitale 

e/o stampato 

maiuscolo 

❒ lettura del testo 

della verifica scritta 

da parte 

dell'insegnante o 

tutor 

❒ 

riduzione/selezione 

della quantità di 

esercizi nelle 

verifiche 

scritte/grafiche 

❒ 

altro………………………

………… 
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MISURE DIDATTICHE PER DISCIPLINA: LINGUE STANIERE 

ADEGUAMENTI STRATEGIE 
MATERIALI/STRUME

NTI 
VERIFICHE 

❒programma di classe 

 

❒programma semplificato per il 

raggiungimento di obiettivi 

minimi 

 

❒  

altro……………………………………………

….. 

❒ adattamento 

competenze/contenuti 

❒ differenziazione 

interventi didattici 

❒ affiancamento/guida 

nell’attività comune 

❒ attività di piccolo 

gruppo e/o laboratoriali   

❒ tutoraggio  

❒ 

altro……………………

…………….. 

❒ testi adattati 

❒ glossari disciplinari 

❒ tabelle della memoria 

❒ tabella dei caratteri 

❒ tabella forme verbali 

❒ tabella analisi 

grammaticale 

❒ tabella analisi logica 

❒ mappe  

❒ software didattici 

❒ dizionari elettronici 

❒ traduttore digitale 

❒ consegne tradotte 

❒ testi ridotti o 

semplificati 

❒ 

altro……………………

…………… 

 

 

❒ differenziate 

❒ prove V/F, scelte 

multiple, 

completamento 

❒ programmate  

❒ graduate 

❒ tempi di verifica 

più lunghi 

❒ l'uso di mediatori 

didattici durante le 

interrogazioni  

(mappe - schemi - 

immagini) 

❒ eventuale testo 

della verifica scritta 

in formato digitale 

e/o stampato 

maiuscolo 

❒ lettura del testo 

della verifica scritta 

da parte 

dell'insegnante o 

tutor 

❒ 

riduzione/selezione 

della quantità di 

esercizi nelle 

verifiche scritte  

❒ prove orali in 

compensazione alle 

prove scritte 

❒ 

altro………………

……… 
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DOCENTI DEL TEAM DI CLASSE /CONSIGLIO DELLA CLASSE ____ SEZ_____ 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA/AMBITO 
DISCIPLINARE 

FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Genitori                                                                     

Studente 
_____________________________                                    

 

_____________________________   

 

 

  Referente BES d'Istituto   

 
_____________________________   

 

 

                   Dirigente Scolastico      

 
   ____________________________________ 

 


