
    

          

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

 per Alunni con Bisogni Educativi Speciali
 non rientranti nelle leggi 104/92 e 170/2010 

Cognome e Nome ……………………………………………………………………….

Data Di Nascita ………………………………………………………..………………….

Luogo di Residenza ……………………………………………….…………………….

Classe  e sezione .............................................................................

Indirizzo di studio ...........................................................................

Anno scolastico ..............................................................................

Coordinatore di Classe …………………………………………….………………….



INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

Il BES è stato segnalato da: 

· Famiglia

· Sportello pedagogico/psicologico

· ASL/Strutture Sanitarie pubbliche e/o private

 (riportare diagnosi) ………………………………………………………………………………………….……………………………………

· Servizio famiglia e Minori

(sintetizzare provvedimento) …………………………………………………………………………….……………………………………

· Referenti alunni con BES

· Docenti del Consiglio di Classe

ESITI DELLA FASE DI OSSERVAZIONE E RACCOLTA INFORMAZIONI

Dopo un primo periodo di osservazione a scuola, sono emersi/si sono riscontrati i seguenti bisogni
educativi speciali: 

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

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

Il Bisogno Educativo Speciale è, dunque, da riferirsi all’area

· COGNITIVA (memoria, attenzione…)
· DEGLI APPRENDIMENTI 
· MOTORIO - PRASSICA       
· DELL’AUTONOMIA 
· MOTIVAZIONALE 
· AREA RELAZIONALE/AFFETTIVA/COMPORTAMENTALE 
· SOCIALE 
· ALTRO (malattia, traumi, dipendenza, lutto familiare...)

Il Consiglio di classe ritiene la personalizzazione opportuna e necessaria. Il seguente Piano Didattico
Personalizzato (PDP) ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione
collegiale,  corresponsabile  e  partecipata  –  le  strategie  di  intervento  più  idonee  e  i  criteri  di
valutazione degli apprendimenti.   

Tale necessità è stata deliberata nel Consiglio di Classe del giorno __/___/_____ e registrata nel
verbale n…… . 
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ELABORAZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Da quanto emerso nella fase di osservazione a scuola e da quanto rilevato dal colloquio con i genitori, 
sulla scorta dei suggerimenti anche ricavati dal “Questionario raccolta informazioni per la stesura del 
PDP“ (se utilizzato, altrimenti eliminare questa dicitura), si concorda quanto segue.

Strategie inclusive da adottare con la classe    (indicare quelle di interesse)  

Per raggiungere il successo formativo dell’alunno,  Il Consiglio di classe: 

· promuoverà l’autonomia personale e sociale di ciascuno                                               
· favorirà un buon clima di classe e di collaborazione                                                         
· sensibilizzerà la classe alle diversità come risorsa e accettazione dell’altro                 
· valorizzerà le abilità e gli interessi dei singoli alunni
· privilegerà i rinforzi positivi, piuttosto che le punizioni                                                    
· condividerà con la classe regole sociali di convivenza e sistemi di rinforzo                  
· promuoverà l’attività di autovalutazione e di autoregolazione emozionale

e adotterà le seguenti strategie didattico-educative:  (riportare in punto elenco tutte le strategie  
selezionate nel prontuario)

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

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

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

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

Il Consiglio di classe ritiene opportuno avvalersi ulteriormente di:

· Laboratori 

· Sportello pedagogico/psicologico

· Progetti a classe aperte

· Assistenza domiciliare e/o post-scuola

· Attività extrascolastiche di ………………………………………………………………………………………………………………

· Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Didattica disciplinare personalizzata 

(elencare le misure dispensative e gli strumenti compensativi, selezionandoli dal prontuario, per tutte
le discipline o solo per le discipline che necessitano di personalizzazione al fine di favorire le condizioni
ottimali  per una migliore performance. )

( discipline:________________________________________________________________)

�

( discipline:________________________________________________________________)

�

( discipline:________________________________________________________________)

Modalità di verifica personalizzata 

(si elenchino  le modalità di verifica ,selezionandole dal prontuario, che si intendono adottare per tutte
o solo per le  discipline che necessitano di personalizzazione)

( discipline:________________________________________________________________)

�

( discipline:________________________________________________________________)

�

( discipline:________________________________________________________________)

Modalità di valutazione  personalizzata 

(segnalare le modalità di valutazione personalizzata condivisa dal Consiglio di classe ,selezionando dal
prontuario una o più voci)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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 PATTO EDUCATIVO 

Il Consiglio di classe   concorda con la famiglia e lo studente  :

➢ che nelle attività di studio a casa, l’allievo/a: 

□ sia seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza □ quotidiana  □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale 

□ sia seguito da familiari
□ ricorra all’aiuto di compagni
□ utilizzi strumenti compensativi (mappe, sintesi, etc)
□ utilizzi strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,… )

□ utilizzi tecnologia di sintesi vocale
□ utilizzi appunti scritti al pc 
□ utilizzi registrazioni digitali
□ utilizzi materiali multimediali (video, simulazioni…)
□ utilizzi testi semplificati e/o ridotti
□ utilizzi fotocopie 
□ altro …………………………………………………………………………………

➢ che, a supporto del successo scolastico dell’alunno/a, lo/a stessa si impegni a partecipare
alle 

□ attività di recupero
□ attività di consolidamento e/o di potenziamento
□ attività di laboratorio
□ attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico
□ attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 

previste per l’intero gruppo classe, qualora consigliato.

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il 
successo formativo dell'alunno.

Data ___________

FIRMA DEI GENITORI

___________________________

___________________________

FIRMA DELL’ALLIEVO/A 

___________________________
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FIRMA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                     ___________________________
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