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P.D.P. 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO1 

 

 

➢ Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

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

➢ Per allievi NAI (Arrivati in Italia da meno di un anno) 

 

Istituto____________________________ 

Plesso_______________ 

a.s. ______________ 

 

Alunno/a: _____________________________________________________________ 
 

Classe: _______________________________________________________________ 

Coordinatore di classe/Team: ____________________________________________ 

Referente/i  DSA/BES___________________________________________________ 

IL PRESENTE E’ UN MODELLO FLESSIBILE ED ADATTABILE: VANNO COMPILATE SOLO LE PARTI 
UTILI PER L’ALUNNO. LE PARTI NON UTILIZZATE VANNO ELIMINATE DAL DOCUMENTO 

                                                 
1 Si precisa che la categorizzazione “BES” qui assunta si riferisce alle Disposizioni Ministeriali (Dir.Min. 27/12/2012 e C.M. n. 8/2013) che 
identificano nei Bisogni Educativi Speciali le aree della Disabilità, dei Disturbi evolutivi specifici e dello Svantaggio socioculturale e 
linguistico. Mentre per gli allievi con Disabilità, la Legge 104/1992 prevede l’utilizzo del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per le altre 
“tipologie” di BES  si consiglia di elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), secondo le modalità indicate dalla Legge 170/2010 
e successive Linee Guida del 2011. 
 Si fa presente che gli allievi in situazione di malattia possono beneficiare della compilazione del PDP da parte dei consigli di classe 
di riferimento: della scuola di appartenenza e, se coinvolta, della scuola in ospedale, come indicato nelle parti dedicate 



 

DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DI PRESENTAZIONE DELL’ALLIEVO/A 

Cognome e nome alunno/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ ________ 

Lingua madre: __________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ________________________________________________ 

 
 
COMPETENZA 
IN LINGUA 
ITALIANA 
 
 

LIVELLO 
 

(SECONDO IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO DELLE 
LINGUE) 

 
 

A1 
 

A2 
 

B1 
 

B2 
 

C1 
 

C2 
 

COMPRENSIONE 
ORALE 

      

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

      

INTERAZIONE 
ORALE 

      

PRODUZIONE 
ORALE 

      

PRODUZIONE 
SCRITTA 

      

 
 

Vedi allegato 1 

SCOLARITA’ PREGRESSA   (modificare per diverso sistema scolastico) 

Infanzia Primaria Sec. I° grado 

3 
anni 

4 
anni 

5 
anni 

cl.1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^ cl.5^ cl.1^ cl.2^ cl.3^ 

 

 

 

          

 

 

 

 



-LA TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE: 

❏ alunno DSA: Diagnosi:___________________________________________ redatta da 
_____________ in data__________________ con validità ___________________________ 

❏ alunno BES CERTIFICATO: Diagnosi:___________________________________________ 
redatta da _____________ in data__________________ con validità 
___________________________ 

❏ alunno BES non certificato 
❏  alunno NAI (  alunno  migrante inserito  per la prima volta nel nostro sistema scolastico 

nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente) 
❏ alunno migrante giunto in Italia nell’ultimo triennio (alunno che ha superato la prima 

alfabetizzazione ,  ma ancora non ha raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali da 
poter affrontare le materie di studio ) 

❏  alunno migrante che, pur essendo in Italia da più anni, trova ancora difficoltà nella lingua 
italiana ed in particolare in quella dello studio 

 
  
E. altro……………………………………………………………………………………………… 
 
-Eventuali altre informazioni che l’insegnante ritiene utile: 

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

 

 L’ALLIEVO/L’ALLIEVA – CENNI AUTOBIOGRAFICI 

INFORMAZIONI  FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE: MI PRESENTO (da compilare insieme agli alunni 
scuola secondaria I e II grado) 

 

Descrizioni del funzionamento delle abilità strumentali 
 

 Osservazione (selezionare solo le voci che interessano) 
 

Lettura a voce alta ❏ stentata 
❏ lenta 
❏ scorretta 

 

Scrittura ❏ lenta 
❏ normale 
❏ veloce 
❏ solo in stampato maiuscolo 
❏ problemi del tratto grafico 

 

 errori fonologici 
 errori non  fonologici 
 difficoltà a comporre testi 
 difficoltà a seguire la dettatura 
  



Calcolo ❏ errori nel processo numerico (difficoltà a scrivere e leggere i numeri, negli 
aspetti cardinali ed ordinali) 

❏ Difficoltà nel calcolo orale 
❏ Difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo scritto 
❏ Scarsa conoscenza delle tabelline 
❏ Scarsa comprensione del testo problematico 
❏ Difficoltà a ricordare formule 

 

Aspetti emotivo/affettivi/relazionali 
 
 

 Sempre A volte Mai 

Rispetta le regole di convivenza    

Esegue un'attività senza distrarsi    

Ha una buona immagine di sè    

Ha consapevolezza delle proprie difficoltà    

Ha consapevolezza dei propri punti di forza    

Coopera con I compagni    

Tende ad isolarsi    

Affronta le difficoltà in modo costruttivo    

Davanti ad una difficoltà si arrabbia    

Davanti ad una difficoltà abbandona    

Davanti ad una difficoltà risponde a caso    

Davanti ad una difficoltà piange    
 

   

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

INDICATORE  Molto  
Adeguata 

Adeguata Poco 
Adeguata 

Non 
adeguata 

Regolarità frequenza scolastica     

Accettazione e rispetto delle regole     

Rispetto degli impegni     

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle 
misure dispensative 

    

Autonomia nel lavoro     



Relazione con i compagni     

Relazione con gli adulti     

 

 
 
 
 
 
Caratteristiche del processo di apprendimento 
 
 

 Conso- 
lidata 

Adegu
ata 

Essen- 
ziale 

Non 
adegua
ta 

Capacità di memorizzare procedure operative (strutture 
grammaticali, formule, fatti aritmetici, regole...) 

    

Capacità di recuperare le informazioni (date, definizioni, 
termini specifici delle discipline....) 
 

    

Capacità di intergrare più informazioni e concetti 
 
 

       

Capacità di rispetto dei tempi di esecuzione del lavoro 
assegnato 
 
 

    

Tenuta attentiva 
 
 

    

Capacità di esporre oralmente in modo chiaro rispetto ai 
propri vissuti 

    

Capacità di esporre per iscritto in modo chiaro rispetto ai 
propri vissuti 

    

Capacità di esporre oralmente in modo chiaro rispetto ai 
contenuti di studio 

    

Capacità di esporre per iscritto in modo chiaro rispetto ai 
contenuti di studio 

    

 
 
 
Autonomia operativa: l'alunno 
 

 Sempre Spesso A volte Mai 

E' in grado di leggere e comprendere la 
consegna 

    



Necessita di aiuto per l'organizzazione del 
lavoro individuale 

    

Va guidato in ogni fase del lavoro 
 

    

 
 
 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

(su valutazione del gruppo docenti) 

 Sottolinea, identifica parole chiave …   

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi  

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …) 

 

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …)  

Altro 

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

 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 
❏ Pronuncia difficoltosa 
❏ Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 
❏ Difficoltà nella scrittura 
❏ Difficoltà acquisizione nuovo lessico 
❏ Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 
❏ Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 
❏ Interessi nei confronti delle culture e delle civiltà straniere 
❏ Altro……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
Didattica personalizzata per il conseguimento delle competenze fondamentali 
 
❏ in tutte le discipline 

 
nelle seguenti discipline: 
 
❏ Italiano 



❏ Storia 
❏ Geografia 
❏ Matematica 
❏ Scienze 
❏ Inglese 
❏ Spagnolo 

 
 
❏ in nessuna disciplina 

 

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative -  parametri e criteri per 
la verifica/valutazione 
 

  
STRUMENTI COMPENSATIVI 

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

 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

 Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e 
con tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

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

 Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

 Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 

 Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

 Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

 Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

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

 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

 

Altro_______________________________________________________________________ 
(Es. testi di studio alternativi, testi di studio semplificati, testi facilitati, linguaggi non 
verbali, schede suppletive, ecc.) 
 

 

 

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

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

 Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 



 Dispensa dall’uso del corsivo e 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 

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

 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 

 Altro 

 
 
INDICAZIONI PER LA VERIFICA E LA  VALUTAZIONE 
da selezionare in relazione ai bisogni e alle specifiche situazioni apprenditive (es: valevoli per la 
valutazione formativa in itinere, ma non tutte applicabili per la valutazione “sommativa” in sede Esame di 
Stato) 
 

 Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 
 Facilitare la decodifica della consegna e del testo 
 Controllare la gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della loro 

comprensione) 
 Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 
 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 

ove necessario 
 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 
 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 
 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni 
 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti   

multimediali 
 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare 

gli obiettivi formativi in riferimento a quanto stabilito nel PDP. 
 

 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 

 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà 
espositive 

 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 Altro 



 

STRATEGIE VALUTATIVE – PEDAGOGICHE - GENERALI (valevoli per tutti gli allievi) 

Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato; valutare 
per “dare valore” all’allievo e al suo percorso   
 
Durante le prove favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente 
fisico e organizzativo (rumori, luci, ritmi…) 

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi 

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Rendere l’allievo protagonista consapevole del processo valutativo 

Favorire esperienze di autovalutazione 

 
 
 

CRITERI PER L’ADATTAMENTO DEI PROGRAMMI 

DEVONO TENER CONTO DEI LIVELLI DI PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA SECONDO IL QCER. 

CASI POSSIBILI: 

• Completamente differenziati : situazione di partenza distante dal resto della classe 

• Semplificati : i contenuti della programmazione di classe vengono  adattati alla competenza 

                                        linguistica in modo da proporre un percorso realisticamente sostenibile 

• Gli stessi programmati per la classe ma con personalizzazione di  tempi, strumenti, strategie 
 
METODOLOGIE OPERATIVE (da adattare alla specificità dell’alunno) 
 

 utilizzare prevalentemente la comunicazione orale; 
 non enfatizzare gli errori ripetuti anche se segnalati; 
 utilizzare l’apprendimento cooperativo, le attività in piccolo gruppo, in coppia, il tutoring, 
l’aiuto tra pari e la didattica laboratoriale; 
 sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 
 guidare alla comprensione del testo attraverso semplici domande strutturate; 
 trasmettere ogni messaggio in modo chiaro affinché sia opportunamente percepito; 
 comunicare i compiti in modo tale che siano compresi  e trascritti; 
 gratificare e incoraggiare gli sforzi e l’impegno profusi ed evitare richiami scritti e orali; 
 condividere con il consiglio di classe / team docente le scelte metodologiche effettuate 
da ciascun insegnante; 

 
 

Modalità di verifica e valutazione 
 

Si concorda di dare maggior peso nella valutazione ai contenuti piuttosto che alla forma, così come nelle 
materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo gli errori di calcolo e/o copiatura. 
 



Si potranno compensare le prove scritte con prove orali, che potranno essere sostenute con l'ausilio di 
schemi, mappe, immagini. 
 
Si applicheranno le buone prassi consistenti in: 
 
□ evitare di consegnare materiale scritto a mano, prediligendo quello stampato 
□ fornire consegne chiare, meglio se con esempio 
□ ridurre le quantità/aumentare i tempi, tenendo comunque conto della faticabilità 
□ concordare le interrogazioni 

 
 

10. Patto con la famiglia 
 
L'alunno va sostenuto nei compiti a casa, che sono personalizzati in base alle sue esigenze ed aiutato nel 
percorso di accettazione del diverso modo di apprendimento, ma anche responsabilizzato rispetto 
all'impegno. 
 

 
 
VERIFICA PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
 DATA 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è attivo a 
partire da 

 

Verrà sottoposto a verifica 
 

 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è attivo 
fino a 
 

 

Ri-progettato/Aggiornato in data 
 

 

 

Si ricorda che il PDP è uno strumento di lavoro dinamico da aggiornarsi in itinere, da parte di tutti gli attori. 
Per l’interazione docenti di classe - docenti di scuola ospedale o domiciliare questo avviene non solo come 
scambio di informazioni, ma anche per la definizione della programmazione e di forme e modalità di 
valutazione in itinere e finale 

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

 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________                   ___________________________ 

 

 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    
 ________________________________ 



ALLEGATO 1 
 

  

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (Livelli: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2). 
  

PRINCIPIANTE 
 

- 

Lo studente è in grado di assimilare singole parole e frasi molto semplici 
relative alla famiglia e alla vita quotidiana. Sa utilizzare espressioni familiari, 
sa scrivere una cartolina, compilare un modulo con le proprie generalità, 
rispondere a facili domande in situazioni di necessità immediata. 

LIVELLO CONTATTO  
 A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e 
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare 
se stesso/a e altri ed è in grado porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (per esempio, il luogo dove abita, le 
persone che conosce, le cose che possiede). E' in grado di interagire in modo 
semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 
disposto a collaborare. 

LIVELLO 
SOPRAVVIVENZA A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relativi ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad esempio, informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a 
comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a 
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

LIVELLO SOGLIA 
 B1 

E' in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga 
usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari 
inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc. E' in grado di esprimere la 
sua opinione, su argomenti familiari o inerenti alla sfera dei suoi interessi, in 
modo semplice e coerente. E' in grado di riferire un'esperienza o un 
avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di 
fornire spiegazioni brevi relative a un'idea o a un progetto. 

LIVELLO PROGRESSO 
 B2 

E' in grado di capire il contenuto essenziale di testi complessi su argomenti 
astratti e concreti e di comprendere una discussione specializzata inerente 
alla sua professionalità. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di 
spontaneità tali da permettere un'interazione normale con chi parla la 
propria lingua madre, senza generare tensioni da entrambe le parti. È in 
grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di 
argomenti e di spiegare un punto di vista su un problema fornendo i vantaggi 
e gli inconvenienti delle diverse possibilità. 

LIVELLO EFFICACIA 
 C1 

E' in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto 
lunghi e ne sa ricavare il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e 
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa 
produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, 
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i concetti e i 
meccanismi di coesione. 

LIVELLO 
PADRONANZA 
 

C2 
E' in grado di comprendere senza sforzo tutto ciò che legge o ascolta. Sa 
riassumere informazioni tratte da diverse fonti, scritte e orali, ristrutturando 
in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime 



spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente 
sottili sfumature di significato anche in situazioni complesse. 

 

 


