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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Anno Scolastico 20__ / 20__ 
 

Indirizzo__________________________________    Classe  ______       Sezione   

 

Referente o coordinatore di classe   

 
1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 

Cognome e nome   

Data e luogo di nascita   

Diagnosi specialistica  

Redatta da   

presso   in data   

Interventi riabilitativi   

Effettuati da  . con frequenza   

Nei giorni   con orario   

Specialista/i di riferimento:   

Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti:   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CAPIZZI – CESARO’ 
Via Roma n. 10 - 98031 CAPIZZI - Tel. 0935.933022 - Fax  

0935.934322 
Cod. Fisc. 80012730836 - Cod.Mecc. MEIC813006 C.U. UFD6BO 

e-mail: meic813006@istruzione.it   PEC: 

meic813006@pec.istruzione.it 

 
 

mailto:meic813006@istruzione.it
mailto:meic813006@pec.istruzione.it
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2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 
(Le informazioni sono ricavate dalla diagnosi specialistica e da prove/osservazioni eseguite in classe 
dall’insegnante) 

 

Abilità Diagnosi Osservazione 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 

   esposizione orale 

  capacità di ricordare nomi e date 

  proprietà lessicale 

  altro   

LETTURA  
Velocità 

   stentata 

  lenta 

  altro   

LETTURA 
Correttezza 

   inversioni 

  sostituzioni 

  omissioni 

  altro   

LETTURA  
Comprensione 

   globale 

  parziale 

  assente 

  altro   

SCRITTURA 

 Tipologia di errori 

  grammaticali 

  sintattici 

Grafia 

  incomprensibile 

  disordinata 

  problemi del tratto grafico 

Produzione testi 

  difficoltà a comporre testi 

  difficoltà nella copia (lavagna/testo 

personale) 

  difficoltà grammaticali e sintattiche 

  problemi di lentezza nella 

produzione scritta 

CALCOLO 

   errori di processamento numerico 

(leggere e scrivere i numeri, 

difficoltà negli aspetti cardinali e 

ordinali dei numeri, 

corrispondenza tra numero 

naturale e quantità) 

  difficoltà di uso degli algoritmi di 

base del calcolo (scritto e a 

mente) 

  scarsa conoscenza delle tabelline 

con carente memorizzazione 

  difficoltà nel ragionamento logico 
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MEMORIA 

 Difficoltà a memorizzare 

  filastrocche, poesie... 

  definizioni, termini specifici delle 

discipline 

  categorizzazioni 

  tabelline, formule, sequenze e 

procedure 

  strategie personali 

  altro   

Recupero delle informazioni 

  si 

  no 

  con l’utilizzo di schemi, parole 

chiave 

Organizzazione delle informazioni 

  integra i nuovi contenuti con le 

conoscenze pregresse 

  struttura le informazioni in modo 

funzionale: 

  in forma scritta 

  in forma orale 

  altro   

ATTENZIONE 

   tempi brevi 

  labile 

  inesistente 

  altro   

MOTRICITÀ E PRASSIE 

   coordinamento dei movimenti 

globale 

  coordinamento dei movimenti 

segmentario 

  coordinamento della motricità fine 

  altro   

AFFETTIVITÀ E RELAZIONALITÀ 

   difficoltà a socializzare con 

coetanei 

  difficoltà a socializzare con gli 

adulti 

  aggressività 

  incapacità di autocontrollo 

  interventi non pertinenti 

  eccessiva timidezza 

  scarsa partecipazione 
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COMPORTAMENTO 

   poco motivato 

  non accetta e non rispetta le 

regole 

  difficoltà nell’organizzazione degli 

impegni 

  altro   

ALTRO 

   problemi di salute 

  problemi familiari 

  disagio culturale 

  difficoltà del linguaggio 

  disprassia (incapacità di compiere 

movimenti volontari, coordinati 

sequenzialmente tra loro) 

  iperattività 

  altro   

OSSERVAZIONI 

  

 

 

 

 

 

 
 
3. STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 

STATEGIE STRUMENTI 

  Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–

chiave, fa schemi...) 

  Modalità di affrontare il testo scritto (computer, 

schemi, correttore ortografico…) 

  Modalità di svolgimento del compito assegnato 

(ricorre all’insegnante per spiegazioni, ad un 

compagno, è autonomo…) 

  Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

  Strumenti informatici 

  Fotocopie adattate 

  Schemi e mappe 

  Appunti scritti al PC 

  Registrazioni 

  Materiali multimediali 

  Testi con immagini 

  Testi con ampie spaziature 

  Altro   
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4. PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Dopo un primo periodo di osservazione sono emersi i seguenti bisogni: 

Difficoltà di apprendimento in: (indicare le discipline)

   
   
    
 

 

 
 

5. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 
(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

 
  incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

  favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio 

  promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere” 

  privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo, la riflessione su quello che si fa” 

laboratorio di   il   dalle   alle   

  insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini…) 

  sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative 

  sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 

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

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

  dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

  offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali 

  riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

  adattare testi 

  altro   

 
     6. IN BASE ALLA PROGRAMAZIONE DI CLASSE OGNI DOCENTE DISCIPLINARE 
AVRÀ CURA DI SPECIFICARE, FACENDO RIFERIMENTO ALLE TABELLE A E B, LE 
MISURE DISPENSATIVE, GLI STRUMENTI COMPENSATIVI, LE MODALITÀ DI 
VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER L’ANNO SCOLASTICO IN 
CORSO 
 

Disciplina Misure dispensative 
concordate 

Strumenti 
compensativi 

Modalità di verifica e 
criteri di valutazione 
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7. MISURE DISPENSATIVE (Tabella A) 

 
 Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento (corsivo 
maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e minuscolo) 

 Dispensa dall’uso del corsivo  

 Dispensa dall’uso 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 (in quanto vi è una 
notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni) 

 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

 Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza 
modificare gli obiettivi) 

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

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di 
richiedere prestazioni nelle ultime ore  

 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  

 Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato 

 Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità:  

 Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di  
istituire un produttivo rapporto scuola-famiglia (tutor) 

. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte conpossibilità di utilizzare più supporti 
(videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale) 
 

 Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando 
di spostare le date fissate  

 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non 
considerando errori ortografici 

 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 esercizie/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  

 Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio  

 Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli) 

   Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 
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 Altro 

 

 

8. STRUMENTI COMPENSATIVI (Tabella B) 
 

 Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e le 
lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura) 

  Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner  per digitalizzare i testi cartacei  

 Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere)  

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

 Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo 

. Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati  

 Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 
o ausili per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non) 

  Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica  
(es. tabelle delle coniugazioni verbali...) come supporto durante compiti e verifiche 

 Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari...) e di schemi e/o 
mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 

 Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le 
informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video 
presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

 Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche  

  Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video...) come veicoli che 
possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione 

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

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

 Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali 

 Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne 

Altro 
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      9. PATTO CON LA FAMIGLIA 

 
Si concordano: 

  i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di presentazione …) 

  le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività segue il bambino nello studio 

  gli strumenti compensativi utilizzati a casa 

  le interrogazioni 

 

Capizzi,   

 Il Dirigente Scolastico 

     

Insegnanti di classe 

       

       

Genitori 

       

 

 Tecnico competente (se ha partecipato) 
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CONSENSO INFORMATO 

I sottoscritti (madre) _____________________(padre)_____________________________ 

genitori del bambino/a _______________nato a  _____________ il __________________                              

acquista cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti a tutela della privacy, 

individuato il ben delimitato ed indispensabile ambito di comunicazione e diffusione dei 

dati che saranno raccolti e prodotti, preso atto dell’adozione di ogni cautela e salvaguardia 

della riservatezza di dette informazioni, esprimono il proprio consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei dati personali che riguardano il proprio figlio, ivi compresi quelli 

strettamente sensibili ai fini assolutamente necessari(D. Lgs. 30-06-2003, n.196). 

 

Firma della Madre (o di chi ne fa le veci)                            Firma del Padre (o di chi ne fa le veci)  

____________________________________                              ___________________________________ 


