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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   
Tel. 062301075- Fax 0623296412   Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 

 
 

P.D.P. 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 201__/ 201__ 
 
 

ALUNNO/A: ….......................................CLASSE:............ 
 

 

COORDINATORE DI CLASSE/TEAM: 

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

 
 

 
REFERENTE INCLUSIONE 

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

 
 

 
 
 

* il pdp viene compilato dal consiglio di classe/team dei docenti solo nella parte 
che interessa.  

* la compilazione del pdp è effettuata dopo un periodo di osservazione 
dell’allievo, entro la fine di novembre. il  
pdp viene deliberato dal consiglio di classe/team, firmato dai docenti e dalla 

famiglia.

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo/a 

 

Cognome e nome 

allievo/a:  .................................................................................................... 
 

Luogo di nascita: ….............................................................................. 
Data___/ ____/ _______ 
 

Lingua 

madre: …....................................................................................................
............ 
 

Eventuale 

bilinguismo: ….............................................................................................
........ ......... 
 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA 

PARTE DI:  
 

TSMREE - certificazione rilasciata da Ente pubblico: 
  

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

.. 
 

Oppure Servizio Privato (In attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio 

Sanitario Nazionale): 
 

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

.... 
  
Redatta da: …......................................................................................... in 

data ___ /___ / ____ 
 

Diagnosi…………………………………………………………………………………………………… 
 

Interventi riabilitativi in 

atto: ….......................................................................................... ............  
 

ALTRO SERVIZIO – Certificazione/Diagnosi clinica/Documentazione 
presentata alla scuola 
 

Redatta da: …..........................................................................................in 

data ___ /___ / ____ 
 

Diagnosi……………………………………………………………………………………………………  
 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI – Griglia di rilevazione 
 

Redatta in data ___ /___ / ____ 
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(da allegare) 
 

 
Difficoltà individuate: 
 
□Socio-relazionali……………………………………………………………………........................  
……………………………………………………………………………………………………………............... 
□Comportamentali…………………………………………………………………………………….......... . 
……………………………………………………………………………………………………………............... 
□Linguistico-culturali………………………………………………………………………………….........  
……………………………………………………………………………………………………………............... 
□Altro................................................................................................... 
…......................................................................................................... 
 

 
Osservazioni delle abilità strumentali e informazioni utili desumibili dalla 

diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno/a (indicare quali 

sono, tra quelle sottostanti, le principali difficoltà dell’allievo BES) 

 

Lettura: 

□ stentata 

□ lenta 

□ con sostituzioni (legge una parola per un’altra) 

□ con scambio di grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e) 

 

Scrittura: 

□ lenta 

□ normale 

□ veloce 

□ solo in stampato maiuscolo o minuscolo 

 

Difficoltà ortografiche: 

□ errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni, 

scambio grafemi b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e) 

□ errori non fonologici (fusioni illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di 

grafema omofono, non omografo) 

□ errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, migrazioni, omissioni, inserzioni…) 

□ difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi,…) 

□ difficoltà nel seguire la dettatura 

□ difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo…) 

□ difficoltà grammaticali e sintattiche 
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□ problemi di lentezza nello scrivere 

□ problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico 

Calcolo: 

□ difficoltà nel ragionamento logico 

□ errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, 

negli aspetti cardinali e ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità) 

□ difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente) 

□ scarsa comprensione del testo in un problema 

 

Proprietà linguistica: 

□ difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel 

riassumere dati ed argomenti) 

□ difficoltà o confusione nel ricordare nomi e date 

 

   Caratteristiche del processo di apprendimento: 

(eventualmente desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica 

dell’alunno) 

□ lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella 

comprensione del testo; 

□ difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende 

difficile o impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti 

(ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo); 

□  difficoltà nell’espressione della lingua scritta. Disortografia e disgrafia; 

□ difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e 

comprese, cui consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le 

interrogazioni; 

□ difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura); 

□ scarse capacità di concentrazione prolungata; 

□ facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero. 

 

Difficoltà nel memorizzare: 

□ tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali 

□ sequenze e procedure 

□ categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali 

italiane e straniere 
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   Altro 

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

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

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

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

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

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

...... 

 

 

Punti di forza dell’alunno/a: 

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

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

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

... 

 

Consapevolezza da parte dell’alunno/a del proprio modo di apprendere 

(applica consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al 
proprio modo di apprendere) 

 

□ acquisita □ da rafforzare □ da sviluppare 

 
  

STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNNO/A NEL LAVORO SCOLASTICO 
 
         (barrare le voci corrispondenti a ciò che l’alunno già mette in atto) 
 

 

Strategie utilizzate nello studio: 

si In 
parte 

no 

Sottolinea    

Identifica parole-chiave    

Costruisce schemi, tabelle o diagrammi    

Costruisce mappe concettuali    

Ripetizione a voce alta    

Ripetizione nel gruppo di compagni    

 

Modalità di affrontare il testo scritto: 
   

Utilizzo di programmi di videoscrittura con 

correttore ortografico 

   

Utilizzo di procedure guidate per la pianificazione 

(definizione del compito di scrittura, ideazione, 
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scaletta/traccia) 

Utilizzo autonomo di procedure per la 

pianificazione (definizione del compito di scrittura, 
ideazione, scaletta/traccia) 

   

 

Modalità di svolgimento del compito assegnato: 

   

E' autonomo    

Talvolta necessita di azioni di supporto    

Necessita di guida costante    

 

Usa strategie per ricordare: 

   

Strategie iconiche (uso di immagini o uso di colori)    

Uso di riquadrature    

Uso di memoria uditiva    

 

 
 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE 
Nell'individuare le strategie metodologiche e didattiche il consiglio di classe/team 
terrà conto dei tempi di elaborazione, tempi di produzione, della quantità dei 
compiti assegnati, della comprensione delle consegne (scritte e orali) e dell' uso e 
scelta di mediatori didattici che facilitano l'apprendimento (immagini, schemi, 
mappe). In particolare, si provvederà a: 

 
 Incoraggiare l'apprendimento collaborativo, favorendo le attività in piccoli 

gruppi e il tutoraggio  

 Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, 
paragrafi, immagini...,)  

 Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto-obiettivi"  

 Effettuare la lettura a voce alta da parte dell'insegnante di prove complesse  

 Consegnare schede sulle quali l'alunno può studiare (dato che non può 
studiare sui propri appunti)  

 Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire 
l'operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa.  

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle 
strategie di apprendimento dell'alunno  

 Selezionare i contenuti del testo da studiare  

 Guidare la comprensione con l'utilizzo di "concetti chiave", "mappe 
concettuali" e mediatori visivi  

 Supportare l'allievo nell'esposizione orale, aiutandolo ad argomentare con 

domande chiuse  

 Regolare la quantità lessicale richiesta, in particolare per la lingua inglese 
 Altro.......................................................................................................

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

.. 
 
 
 
 
 
Le attività didattiche INDIVIDUALIZZATE e PERSONALIZZATE rivolte 
all’alunno utilizzeranno i seguenti strumenti COMPENSATIVI e  
DISPENSATIVI: 



7 

 

 

1) STRUMENTI COMPENSATIVI 
 
In riferimento a quanto previsto dalle note e circolari ministeriali, i docenti, 

nell’anno scolastico in corso, ricorreranno ai seguenti elementi 

compensativi: 

 Consentire l’uso del pc con l’autocorrettore per la scrittura 
 

 Consentire l’uso del registratore in classe per le spiegazioni 

 Scrivere alla lavagna in stampato o in modo comprensibile all’alunno 

 Consegnare sintesi già predisposte degli argomenti trattati (in fotocopia, dal 
docente o dai compagni) e permetterne l’uso durante l’interrogazione 

 Fornire l’uso di disegni, di fotografie, di carte geografiche e storiche, di 
tabelle cronologiche e di formulari (a sostegno della memorizzazione) 

 Aiuto fornito dell’insegnante, durante le verifiche, mediante la lettura delle 
consegne 

 Permettere l’uso di tabelle di vario tipo (mesi, giorni, stagioni ecc.) 

 Permettere l’uso di schemi relativi a procedure 

 Programmare per tempo le verifiche scritte 

 Programmare le interrogazioni orali 

 Frazionare in più parti l’argomento da trattare durante le verifiche scritte e 
orali 

 Utilizzare preferibilmente verifiche orali, da concordare con l’allievo/a, al 
posto di test scritti, tranne per italiano, matematica , inglese e francese 
(prove d’esame) . 

 Scrivere accanto alla nota musicale il nome o il colore 

 Altro: …...............................................................................................
......... 

 

STRUMENTI DISPENSATIVI 
 
In riferimento a quanto previsto dalle note e circolari ministeriali, i docenti, 
nell’anno scolastico in corso, ricorreranno ai seguenti elementi dispensativi: 
 

 Non richiedere il rispetto dei tempi standard nell’esecuzione di compito 
  

 Evitare di chiedere la redazione personale di appunti, eventualmente    
utilizzare la fotocopia di un compagno 

 Evitare all’alunno/a la lettura a voce alta dei testi   

 Non richiedere la scrittura sotto dettatura 

 Dispensare dallo studio mnemonico delle definizioni   

 Dispensare dalla trascrizione di testi dalla lavagna 

 Dispensare da un eccessivo carico di compiti 

 Altro:..................................................................................................   

 
CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 Assegnare all’alunno/a una valutazione per materia che tenga 
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conto del contenuto e non dell’ortografia 
 Formulare verifiche orali e scritte in maniera graduale, ponendo 

cioè le prime procedure o i primi quesiti in maniera facilitante e 
accessibile per raggiungere la sufficienza 

 

 Strutturare la verifica scritta con prevalenza di quesiti a risposta 
multipla, di vero/falso (qualora l'alunno/a abbia mostrato tale 
competenza), 

 

 Strutturare la verifica scritta con prevalenza di quesiti a risposta 
sintetica (qualora l'alunno/a abbia mostrato tale competenza) 

 

 Strutturare la verifica scritta con prevalenza di quesiti a 
completamento (qualora l'alunno/a abbia mostrato tale competenza) 

 

 Qualora i risultati delle prove scritte siano incompleti o negativi, 
offrire all’alunno/a la possibilità di recupero attraverso 

un’interrogazione orale, concordata nei tempi e nei contenuti 
 

 Concedere tempi di esecuzione più lunghi o proporre verifiche più brevi per 
consentire i tempi di riflessione, pause e eventuale gestione dell’ansia 

 
 Assegnare minor quantità di compiti pomeridiani da svolgere 

 

 Richiedere l’utilizzo corretto delle forme sintattiche piuttosto 
che l’acquisizione teorica delle stesse 

 
 Affiancamento dell’insegnante durante le verifiche per 

procedere alla lettura e ad eventuali spiegazioni sulla 
struttura della consegna, senza entrare nel merito dei 
contenuti. 

 
 Altro:............................................................................... 

 
 

ESAME DI LICENZA MEDIA (Per gli alunni con DSA di classe terza) 
 

 Si utilizzano  gli stessi criteri di valutazione seguiti durante l’anno 
 

 Per la prova scritta di matematica e la prova scritta di lingua straniera la 

verifica sarà formulata in maniera graduale, ponendo cioè le prime 

procedure o i primi quesiti in maniera facilitante e accessibile in modo tale 

da raggiungere la sufficienza 
 

 Sarà consentito utilizzare tutti gli strumenti compensativi e le azioni 
dispensative, nonchè tutte le metodologie utilizzate durante l’anno 
scolastico 

 
 Altro: …............................................................................................... 

 
STRUMENTI UTILIZZATI DALL'ALUNNO/A NELLO STUDIO 
  
 Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici e schemi,  

.....) 
 Fotocopie adattate  

 Utilizzo del PC per scrivere  

 Registrazioni  

 Testi con immagini  

 Altro........................................................................................................ 
 
 
L’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi potrà variare nel corso 
dell’anno parallelamente all’evoluzione dell’alunno e potranno essere utilizzati ad 
hoc per alcune attività 
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PATTO CON LA FAMIGLIA 

 

Si concorda con la famiglia e lo studente: 
 
Nelle attività di studio l’alunno/a: 
 

□ è seguito/a da un Tutor nelle 
discipline …..................................................................................
. …................................................................................... ….......
........................................................................... 

con cadenza: □ quotidiana □ bisettimanale □ settimanale □quindicinale 
 
□ è seguito/a da familiari  
□ ricorre all’aiuto di compagni 

 
□ utilizza strumenti compensativi 

 
□ 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 …...............................................................................................

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

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

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

........ 
 
Strategie educative docenti-famiglia alunno/a con  ADHD/ DOP/ DC; da 
Linee guida SINPIA) 

 

Gli insegnanti e i genitori si impegnano a seguire in modo coerente (a casa e a 
scuola) le seguenti strategie di potenziamento di autocontrollo e di regolazione:  

□ insegnare le abilità sociali attraverso il potenziamento di: abilità di 
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conversazione, risoluzione di problemi, risoluzione di conflitti, controllo 
della collera;  

□ per la gestione della disattenzione e dell'impulsività: utilizzare procedure di 
autoistruzioni attraverso l'insegnamento di tecniche che suddividono la 
soluzione del problema in varie tappe (identificazione di un problema, la 
generazione di alternative, la scelta, la realizzazione e la valutazione di una 
soluzione); 

□ per il miglioramento delle abilità di autocontrollo cognitivo implicate nelle 
attività didattiche: intervento metacognitivo centrato su abilità di 
comprensione del testo, soluzione di problemi e studio; 

□ per il controllo della collera: stimolare tecniche di auto-gestione, attraverso 
le quali gli studenti imparano a riconoscere i segnali interni (fisiologici) di 
aumento della collera, a sviluppare le tecniche per far diminuire o 
indirizzare in altro modo la collera (allontanarsi dalla situazione), e a 
utilizzare queste tecniche in risposta alle provocazioni altrui; 

□ concordare con l'alunno le regole da rispettare (contratto formativo); 
□ riferire regole precise, chiare e numerose (anche in forma scritta affinché 

siano sempre visibili); 
□ le regole devono essere espresse in modo positivo enfatizzando l'attesa in 

termini di comportamento; 
□ le istruzioni devono essere concise e il compito suddiviso in step più brevi; 
□ le conseguenze del comportamento, sia positive che negative, devono aver 

luogo il prima possibile (possibilmente immediatamente); 
□ le strategie positive dovrebbero avvenire sempre prima di utilizzare 

tecniche di punizione; 
□ per aiutare ilo studente ad ascoltare l'adulto e ad imparare ad apprezzare le 

relazioni tra il loro comportamento e le risposte di coloro che li circondano, 
le conseguenze verbali, sia positive (lode) che negative (rimprovero), 
dovrebbero iniziare con il nome del bambino e includere i riferimenti al 
comportamento in questione ( ad esempio, un complimento vago, come 
“ben fatto, Luca, grazie” è con maggior probabilità più efficace quando 
viene modificato in “Luca, ben fatto. Mi piace veramente quando metti a 
posto i giochi”). Lo stesso vale per i rimproveri; 

□ se consigliato nella diagnosi clinica presentata a scuola, intraprendere 
tecniche di counseling psicologico per favorire l'acquisizione di strategie di 
autocontrollo e autoregolazione (genitori, insegnanti e studente). 
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Il presente documento potrà variare nel corso dell’anno in conseguenza 
delle esigenze espresse dall’alunno e del consiglio di classe/team dei 
docenti. 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/AMBITO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 FIRM   
 

FIRMA DEI GENITORI 
 

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

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

            


