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Via Agri n. 1 – 70022 Altamura

Tel. 0803141303 – 0803141677 Fax 0803160959
sito web: scuolapadrepioaltamura.gov.it

bamm06300x@pec.istruzione.it; bamm06300x@istruzione.it

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

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)

Scuola Secondaria di Primo grado Padre Pio (Altamura-BA)

Dirigente Scolastico Prof. CLAUDIO CRAPIS

Referenti BES\DSA  Prof.ssa ANTONELLI PATRIZIA

Classe__________         A.S. ____________

SEZIONE ANAGRAFICA

Cognome_________________________________Nome__________________________

Data di nascita:___/____/____

Comune di nascita:________________________________________________________

Cittadinanza: Italiana SI              NO (specificare)_______________________________

INDIVIDUAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1.

 Diagnosi clinica redatta in data____/____/____

 Relazione redatta in data____/____/___

Presso_________________________da_______________________________________

Diagnosi_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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 Area altri BES:

□ Svantaggio socio-economico □ Svantaggio culturale

□ Svantaggio linguistico □ Comportamentale

□ Disturbi  non certificati______________________________________

□ Altro____________________________________________________

2. Informazioni ricavate dalla famiglia:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Elementi oggettivi e fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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OSSERVAZIONE DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI

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 RISCONTRABILI A SCUOLA

Regolarità frequenza scolastica □ Molto
Adeguata □ Adeguata □ Poco

Adeguata
□ Non

adeguata

Accettazione e rispetto delle regole e
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 …  si  No

Costruisce schemi, mappe  Si  No

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

 Si  No

Usa strategie di memorizzazione
(immagini, colori, riquadrature …)  si  no

Altro\note

COMPORTAMENTO nei confronti dell’altro

Rispetto degli insegnanti □si               □ abbastanza □ No

Rispetto dei compagni □ si               □ abbastanza □ No
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CARATTERISTICHE GENERALI

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA

difficoltà nella strutturazione della frase

difficoltà nel reperimento lessicale

difficoltà nell’esposizione orale

pronuncia difficoltosa

difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali

difficoltà nella scrittura

MEMORIA MEMORIA

Difficoltà nel memorizzare:

categorizzazioni

formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi,
date …)

sequenze e procedure

ATTENZIONE ATTENZIONE

attenzione visuo-spaziale

selettiva

intensiva

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ

Sì poca No

PRASSIE PRASSIE

difficoltà di esecuzione dei gesti\movimenti

difficoltà di  progettazione

ABILITA’ LOGICO-MATEMATICHE ABILITA’ LOGICO-MATEMATICHE
Scarse

Sufficienti

Buone
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DESCRIZIONE DELLE ABILITA’

DATI DIAGNOSI OSSERVAZIONI PSICOPEDAGOGICHE E DIDATTICHE DEGLI
INSEGNANTI

LETTURA LETTURA

VELOCITÀ Molto lenta
Lenta
Scorrevole

CORRETTEZZA Adeguata
Non adeguata (confonde/inverte/omette

lettere o sillabe)

COMPRENSIONE
Scarsa
Essenziale
Globale
Completa-analitica

SCRITTURA SCRITTURA

SOTTO

DETTATURA

Corretta
Poco corretta
Scorretta

TIPOLOGIA ERRORI

Fonologici
Non fonologici
Fonetici

PRODUZIONE
AUTONOMA

ADERENZA CONSEGNA

Spesso Talvolta Mai

CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA

Spesso Talvolta Mai

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE(narrativo,
descrittivo, regolativo …)

Spesso Talvolta Mai

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA

Adeguata Parziale Non
ade
gua
ta

USO PUNTEGGIATURA

Adeguata Parziale Non  adeguata
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GRAFIA GRAFIA

LEGGIBILE

Sì Poco No

TRATTO

Premuto Leggero Ripassato Incerto

CALCOLO CALCOLO

Difficoltà
visuospaziali spesso talvolta mai

Recupero di fatti
numerici

(tabelline)
raggiunto parziale

non

raggiunto

Automatizzazione
dell’algoritmo
procedurale

raggiunto parziale
non

raggiunto

Errori di
processamento
numerico

spesso talvolta mai

Uso degli
algoritmi di base
del calcolo

adeguata parziale
non

adeguato

Capacità di
problem solving adeguata parziale

non

adeguata

Comprensione
del testo di un
problema

adeguata parziale
non

adeguata
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STRATEGIE e METODOLOGIE INCLUSIVE (depennare quelle di NON interesse )

- Insegnamento incentrato sullo sviluppo delle competenze;

- Selezionare nuclei fondanti delle discipline;

- Favorire capacità di Problem Solving

- Brain Storming

- Mastery Learning (recuperare le conoscenze e padronanze di base per introdurre nuovi

argomenti e creare aspettative)

- Metodologie Dialogiche;

- Peer Education

- Uso Nuove Tecnologie

- Flipped Classroom (insegnameno capovolto\maestro per un giorno)

- Incoraggiare il cooperative learning

- utilizzare tempi di lavoro brevi o prevedere piccole pause;

- utilizzare routine, tabelle per l’organizzazione delle attività didattiche;

- favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

- scrivere alla lavagna in stampato maiuscolo;

- alternare/privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale;

- sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di
apprendimento

- individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe);

- disporre alunni secondo un preciso progetto educativo;

- condividere con la classe regole sociali e situazioni di rinforzo;

- definire dei compiti sociali con turnazione.

STRUMENTI COMPENSATIVI (barrare con una X)

□ tabelle, formulari, procedure specifiche

□ sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti/genitori/alunni

□ calcolatrice

□ computer e tablet

□ computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner
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□ risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)

□ registratore digitale

□ Software didattici free e\o commerciali

□ Computer con sintetizzatore vocale

□ Ausili per il calcolo: come Tavola pitagorica

□ Altro______________________________________________________________

__________________________________________________________________

MISURE DISPENSATIVE (barrare con una X)

□ dalla lettura ad alta voce;

□ dal prendere appunti;

□ dall’uso di un carattere di scrittura;

□ dai tempi standard;

□ dal copiare dalla lavagna;

□ dalla dettatura di testi/o appunti;

□ da un eccesivo carico di compiti;

□ riduzione delle consegne senza modificare obiettivi;

□ dallo studio mnemonico delle tabelline, poesie, ecc.

□ dallo studio della lingua straniera in forma scritta;

□ dispensa parziale dallo studio della lingua scritta che sarà valutata in percentuale

minore rispetto al’orale non considerando errori ortografici e riducendo numero

esercizi;

□ Altro_______________________________________________________________

OBIETTIVI : IMPIANTO PERSONALIZZATO(si ricorda che lo sviluppo delle competenze
rimane traguardo centrale ed immutabile per tutti gli alunni e che la dispensa da un obiettivo
deve rappresentare l’ultima opzione;)

Disciplina
o ambito disciplinare

Obiettivi minimi
e\o

Personalizzati se necessari
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CRITERI DI VALUTAZIONE

□ Valorizzare lo stile di apprendimento dello studente durante le verifiche;

□ Permettere l’uso di schemi, mappe, tabelle, ecc. durante le verifiche scritte e orali;

□ Programmare per tempo le verifiche orali e scritte;

□ Frazionare l’argomento oggetto di valutazione in più unità;

□ Predisporre verifiche strutturate e/o scalari;

□ Privilegiare l’orale rispetto allo scritto;
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□ Permettere l’uso di strumenti e misure compensative e dispensative;

□ Privilegiare lo scritto rispetto all’orale;

□ Concedere tempi maggiori durante le verifiche;

□ Valutare il contenuto e meno la forma e gli errori ortografici;

□ Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati non considerando
gli errori di copiato/calcolo;

□ Riduzione e adattamento del numero degli esercizi;

□ Utilizzo di domande a risposta multipla , riduzione domande a risposta aperta;

□ Lettura delle consegne durante le verifiche;

□ Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali;

□ Uso di una Valutazione Proattiva;

□ Sdrammatizzazione degli insuccessi;

□ Uso di una giusta Pedagogia dell’errore da intendere come variabile fisiologica
dell’apprendimento;

□ Ogni studente sarà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle
conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione è personale come
personali i livelli di partenza

□ Altro______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_

PATTO CON LA FAMIGLIA
Si concordano

□ Obiettivi comportamentali
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________

□ Presenza di un supporto didattico pomeridiano (chi, cosa)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

□ Svolgere i compiti a casa con l’ausilio di strumenti compensativi e misure
dispensative:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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□ Altro_______________________________________________________________

FIRME PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il presente PDP relativo all’alunno_______________________________________
è stato pianificato,  realizzato  e condiviso dalle sottostanti componenti

in data ________________________

GENITORI COGNOME E NOME FIRME

OPERATORI COGNOME E NOME FIRME

DOCENTI COGNOME E NOME FIRME

DIRIGENTE
PROF. CLAUDIO CRAPIS

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196\2003)

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a__________________________________________________il_______________________

residente a _____________________________________in Via____________________________

Genitore dell’alunno____________________________________frequentante la classe_________

nell’A.S. ___________

Autorizza

il  trattamento dei suoi dati personali per i fini previsti dalla legge in ambito scolastico.

Altamura,______________________ Firma del genitore
________________________


