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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Studente:          classe: 

Docente coordinatore:  

Diagnosi rilasciata da: 

Specialista:  

 

Data dell’ultima diagnosi:  

Informazioni dalla famiglia: 

itinerario per avere la diagnosi:  

. 

sua accoglienza in famiglia: 

aiuti precedenti a scuola e fuori:  

Percorso Didattico: 

- anni ripetuti:  

- anni con debiti: 

- cambiamenti di indirizzo di studio:  

 

 

Disturbi evidenziati dalla diagnosi 

(contrassegnati da una X i disturbi evidenziati dalla diagnosi e la loro entità) 

  compensato lieve medio-lieve medio-severo severo 

DISLESSIA Errori nella lettura      

Lentezza nella lettura      

DISORTOGRA

FIA 
Presenza di numerosi 

errori ortografici 

 

 

allografi, sostituzioni 

fonemiche, mancanza 

di doppie e omofoni 

non omografi 

X 
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DISCALCULIA lettura numeri      

scrittura numeri      

calcolo orale      

calcolo scritto      

altro      

DISGRAFIA Tratto grafico contorto e 

difficilmente comprensibile 
     

DISPRASSIA Difficoltà nella manualità 

fine e nella lateralizzazione 
     

DISTURBO 

DEL 

LINGUAGGIO 

recettivo      

produttivo      

semantico      

sintattico      

 

OSSERVAZIONE DEI DOCENTI 

1) CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Acquisita Da 

rafforzare 

Da sviluppare 

 
Frequenza scolastica 

 
   

Collaborazione 

 

   

Partecipazione 

 

   

Relazionalità con compagni 

 

   

Relazionalità con adulti 

 

   

Accettazione e rispetto delle regole 

 

   

Motivazione al lavoro scolastico 

 

   

Capacità organizzative 

 

   

Rispetto degli impegni 

 

   

Consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 

   

Consapevolezza delle proprie difficoltà 
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2) DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI 

 

 Caratteristiche del processo di 

apprendimento: 

Descrivere soltanto le 

criticità. 

Strategie utilizzate dallo 

studente: 

 
schemi, sottolineature, evidenziazione parole- 

chiave (solo per alcune discipline) 

computer, correttore automatico  

 
LETTURA 

Velocità,correttezza. 

Comprensione 

(letterale, inferenziale, costruttiva, 

interpretativa, analitica, valutativa 

 

  

SCRITTURA 

Tratto grafico(velocità, qualità del 

tratto, corsivo/stampato) 

Ortografia (tipologia di errore) 

Produzione del testo 

 

  

CALCOLO 

(assimilazione e automatizzazione 

dei fatti numerici, accuratezza e 

velocità nel calcolo a mente e 

scritto, capacità di comprensione e 

produzione dei numeri, capacità di 

incolonnarli correttamente) 

 

  

MEMORIA 

(uditiva, visiva, difficoltà per le 

sequenze, procedurale) 

 

  

ATTENZIONE 

(tempi, difficoltà nella 

concentrazione, facilmente distraibile) 

 

  

LINGUAGGIO 

Recettivo (vocabolario, 

comprensione grammaticale) 

Espressivo (correttezza sintattica e 

lessicale) 

  

ALTRI DISTURBI 

-Disprassia 

(difficoltà nel tratto geometrico, in 

Educazione fisica, difficoltà visuospaziali) 

-Iperattività 

  

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO
S

TA
TA

LE
 ‘A

. V
O

LT
A

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA” 
ANNO SCOL. 

_____________ 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
BES – DSA - DVA MOD.PDP    

 

 piano didattico personalizzato 
ELABORATO DA  Pagina 4 

di totali 7 
Versione 

02/15 APPROVATO DA  

 
 
 
 

MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE 

 ITA LAT ING        

Limitare la lettura ad alta voce 

 

          

Evitare la lettura ad alta voce 

 

          

Fornire la lettura ad alta voce del testo, 

delle consegne degli esercizi, ecc… da 

parte del docente, anche durante le 

verifiche 

          

Consentire un tempo più 

lungo per gli elaborati 

 

          

Ridurre la quantità delle 

richieste ( verifiche 

ottimizzate) 

 

          

Dispensare dal prendere 

appunti sotto dettatura 

 

          

Far utilizzare schemi 

riassuntivi, mappe tematiche 

 

          

Integrare libri di testo con 

Appunti su supporto 

digitalizzato o su supporto 

cartaceo stampato 

 

          

Far utilizzare il PC (per 

videoscrittura, correttore 

ortografico, audiolibri, sintesi 

vocale) 

 

          

Far utilizzare la calcolatrice 

 

          

Evitare la copiatura dalla 

Lavagna 

          

Far utilizzare vocabolari 

Elettronici 

          

Ridurre la richiesta di 

memorizzazione di 

sequenze/lessico/poesie 

/dialoghi/formule 

 

          

Dispensare da prove/verifiche 

a tempo 
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Fornire l’esempio dello 

Svolgimento dell’esercizio 

e/o l’indicazione 

dell’argomento cui l’esercizio 

è riferito 

 

          

 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 Le righe vuote si possono utilizzare per inserire altre strategie o misure messe in atto.  

 Le colonne vuote possono essere utilizzate per inserire le materie mancanti e/o caratterizzanti il percorso di studi 

dell’alunno 

 

 ITA LAT ING        
Consentir l’uso del carattere 

Stampato maiuscolo 

Evitare la scrittura sotto 

dettatura, soprattutto durante 

le verifiche 

 

          

Proporre contenuti essenziali 

e fornire chiare tracce degli 

argomenti di studio oggetto 

delle verifiche 

 

          

Concordare un carico di 

lavoro a casa personalizzato 

 

          

Utilizzo di mediatori 

didattici(mappe concettuali, 

schemi, formulari, tabelle, 

glossari) sia in verifica che 

durante le lezioni 

 

          

Accertarsi della 

Comprensione delle consegne 

per i compiti a casa 

 

          

Fornire fotocopie adattate 

 

          

Avviare all’uso della 

videoscrittura, soprattutto per 

la produzione testuale o nei 

momenti di particolare 

stanchezza/illeggibilità del 

tratto grafico 
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Privilegiare l’utilizzo corretto 

delle forme grammaticali 

rispetto alle  acquisizioni 

teoriche delle stesse 

 

          

Garantire l’approccio visivo e 

Comunicativo alle lingue 

 

          

Favorire l’apprendimento 

orale 

 

          

Privilegiare l’apprendimento 

esperienziale e laboratoriale 

 

          

Consentire tempi più lunghi 

per consolidare gli 

apprendimenti 

          

Fornire, in tempi utili e dove 

è possibile in su presenza, la 

correzione dell’errore per 

favorire la consapevolezza 

dell’errore stesso. 

 

          

Frammentazione del compito 

 

          

           
           
 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

o Privilegiare nelle verifiche scritte e orali concetti e terminologie utilizzate nelle spiegazioni 

o Concordare le interrogazioni orali e le prove scritte 

o Privilegiare la tipologia delle verifiche in base alla tipologia del disturbo(scelta multipla, V o F, 

aperta…) 

o Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la forma (punteggiatura, lessico, errori ortografici, di 

calcolo…) 

o Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche orali, aiutandolo ad argomentare. 

o Utilizzare la compensazione orale delle verifiche scritte insufficienti 

o Ridurre il numero delle domande scritte o la lunghezza del testo 

o Evitare la doppia negazione e frasi di difficile interpretazione 

o Proporre verifiche graduate 

o Fornire la possibilità di verifiche su supporto informatico 

o Curare la leggibilità grafica delle consegne, evitando l’eccessivo affollamento della pagina 

o Tener conto nella valutazione delle difficoltà prassiche e procedurali 

o Consentire la consultazione di mappe e/o schemi nelle interrogazioni/verifiche 

o Fornire l’esempio dello svolgimento dell’esercizio e/o l’indicazione dell’argomento cui 

o l’esercizio è riferito(parole chiave) 
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Docenti del Consiglio di classe                                              Genitori 

______________________________                                   __________________________ 

______________________________                                   __________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________                                 Studente 

______________________________                                 ___________________________ 

______________________________ 

______________________________                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       ____________________________  


