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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO A.S. 20  /2 
(riferimento specifico a studenti non DSA) 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA 

  Alunno in situazione di svantaggio socio-economico e culturale 

 Alunno con disagio comportamentale/relazionale 

 Certificazione: (indicare il codice ICF) 

 Altro: (specificare) 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Alunno/a  

Classe/ sezione  

Scuola  

data  

 

SEZIONE N.1 
 

PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 
SCOLASTICA 

 

    NOTE 

IMPEGNO 

MOTIVAZIONE 

COSTANTE E 

ADEGUATO/A 
ATTIVO/A SALTUARIO INADEGUATO/A  

 

SOCIALIZZAZIONE 
 

COMPLETA SODDISFACENTE ESSENZIALE INADEGUATA  

 

COMPORTAMENTO 

 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 
CORRETTO 

 

NON 

SEMPRE 

CORRETTO 
 

 

PROBLEMATICO 

 
 

 

mailto:piic824004@pec.istruzione.it
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Documentazione significativa  

Segnalazione da operatori dei 

servizi sociali 
 

Segnalazioni dalla famiglia  

Informazioni particolari  

 

 

 

SEZIONE N.2 

 
ABILITA’ 

TRASVERSALI 

Completa  soddisfacente 

Acquisita 

in  
parte 

Non 
acquisita 

 
 

NOTE 

ascolto/comprensione 

     

lettura 

     

capacità di espressione 

orale/comunicazione 

          

produzione scritta 

     

metodo di studio 

     

operativa/creativa 

     

osservazione  

    

rielaborazione  

    

applicazione  

    

problem solving  

    



 

SEZIONE N. 3 

CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

DISCIPLINARI 

Complete Soddisfacenti 
Acquisite 

in parte 

Non 

acquisite 
NOTE 

Area linguistica 

 

 
    

area linguistica  
lingue straniere 

   
 

 
 

area scientifico-

matematica 
   

 

 
 

Area tecnica  
   

 

 
 

Area artistica 
     

area Musicale 
   

 

 
 

Area motoria 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO A.S. 20  /2 
(riferimento specifico a studenti non DSA) 

 

a.s.  

Alunno/a  

Data di nascita  

Classe/sezione  

Scuola   

 

IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA 

 

  Alunno in situazione di svantaggio socio-economico e culturale 

 Alunno con disagio comportamentale/relazionale 

 Certificazione: (indicare il codice ICF) 

 Altro: (specificare) 

 

Il Consiglio di Classe/team, in relazione ai bisogni educativi e alla situazione di partenza 

dell’alunno programma i seguenti interventi educativi didattici 

 

 Verifiche previste – date  
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(cancellare le voci non interessate) 

        DATE 

SEZ 1 * * * 

Partecipazione alla vita scolastica    

Coinvolgere l’alunno nella fase dell’organizzazione del lavoro    

Schematizzare il percorso e strutturarlo per obiettivi raggiungibili    

Creare occasioni di interazione verbale/non verbale    

Organizzare forme di tutoraggio    

Adottare una diversa organizzazione dello spazio della classe    

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

Impegno    

Controllare l’uso corretto e costante del diario    

Gratificare i progressi a scopo di rinforzo    

Far verbalizzare le difficoltà incontrate nel rispettare tempi e modalità di 

esecuzione 

   

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

Socializzazione: attivazione di    

- Lavoro di gruppo    

- Laboratori    

- Teatro    

- incarichi di responsabilità verso compagni più deboli/in difficoltà    

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

Comportamento    

Conoscenza e comprensione guidata del regolamento di disciplina    

Incarichi di responsabilità verso compagni più deboli o in difficoltà; incarichi 

scolastici 

   

Stesura di un contratto relativo a comportamenti-obiettivo    

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

SEZ 2 : METODO SI STUDIO E AUTONOMIA 

Attività finalizzate a guidare l’alunno ad organizzare i tempi dello studio    

Scalette per raggruppare i concetti in schemi grafici    

Gratificazioni frequenti per migliorare la motivazione    

Esercizi strutturati e condivisi con l’allievo    



Esercizi finalizzati a migliorare la comprensione delle istruzioni di 

lavoro/consegne 

   

Invito alla verbalizzazione delle difficoltà incontrate nello svolgimento dei 

compiti assegnati 

   

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

SEZ 3 : ABILITA’ TRASVERSALI 

Lettura    

Semplificazione dei contenuti    

Esercizi sull’uso del vocabolario    

Esercitazioni guidate con schemi e suggerimenti    

Schede di comprensione strutturate    

Discussione guidata del testo    

Scelta di testi motivanti nel contenuto e negli obiettivi    

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

Ascolto e/o comprensione    

Discussione guidata del testo ascoltato    

Verbalizzazione delle difficoltà incontrate nell’ascolto    

Esercizi strutturati/schede di comprensione    

Esercizi per comprendere le istruzioni di lavoro e le consegne    

Esercitazioni guidate con schemi e suggerimenti    

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

Produzione scritta    

Esercitazioni guidate con schemi e suggerimenti    

Esercizi (guidati) di ortografia/grammatica/lessico    

Scalette per la stesura di testi diversi    

Invito a tenere un diario personale    

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

Espressione orale/comunicazione    

Arricchimento del vocabolario personale tramite esercizi sul lessico    

Discussione guidata con rispetto dei tempi di intervento    

Frequenti verbalizzazioni di esperienze del vissuto personale    

Uso di facilitatori per l’esposizione dei contenuti (parole chiave, immagini,...)    

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



Capacità di osservare    

Laboratorio di ............................................    

Lavori particolari per sviluppare le potenzialità creative    

Lavoro di gruppo    

Attività strutturate per apprendere una semplice procedura progettuale    

Uso del computer    

Inserimento in attività di: ...............................    

    

SEZ 4: CONOSCENZE E ABILITA’ DISCIPLINARI 

Area linguistica    

Schede individualizzate    

Esercizi e verifiche graduate    

Semplificazione dei contenuti proposti    

Frequenti ritorni sui contenuti affrontati    

Ricerche guidate    

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

Area tecnico scientifica    

Esercitazioni guidate con schemi per .....................................    

Esercizi adattati per il recupero di .............................................    

Semplificazione dei contenuti di ...................................................    

Laboratorio di informatica    

Apprendimento tramite esperienze    

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

Area artistico musicale    

Esercitazioni guidate con schemi per .............................    

Esecuzioni di semplici performance/lavori legati al vissuto personale    

Laboratorio di ........................................    

Attività di ............................................    

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

Area motoria    

Attività ludico- sportive motivanti    

Attività per motivare al rispetto delle consegne e delle regole    

Esercizi personalizzati per migliorare la coordinazione motoria    



Giochi di squadra    

Partecipazione a: .........................    

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

ALTRI TIPI DI INTERVENTO da concordare con la famiglia o con operatori/tutor 

esterni: 

Strumenti compensativi: 

- Utilizzo del computer per le verifiche scritte di … 

- Utilizzo abituale della calcolatrice 

- Utilizzo di schemi e mappe predisposte dallo studente 

- Altro:... 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Weschool o altro e quali 

strumentazioni siano state utilizzate. Indicare inoltre se sia stata coinvolta la 

famiglia e in che misura 

. video-lezioni con il programma MEET  

. Google Classroom 

. registro elettronico Axios per la fruizione di materiali didattici caricati dagli insegnanti  

. posta elettronica istituzionale (nome.cognome@ictabarrini.org) per la restituzione dei 

materiali e comunicazioni 

. altro … 

   

 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 Obiettivi 

1 
Es. Raggiungimento degli obiettivi minimi riconducibili al Curricolo Verticale d’Istituto 

sulla base del loro effettivo raggiungimento 

2 … 

3  

4  

 

 STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

SOPRAINDICATI  

 Strategie 

1 
Materiali didattici anche individualizzati con riferimento alla specificità delle singole 

discipline 

2 Mappe per lo studio 



3 Video tutorial 

4 Si rimanda a quanto espressamente descritto nel documento PDP agli atti della scuola 

5 Altro … 

 

 OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1 

Conoscenza delle tecnologie e dei 

programmi a supporto della didattica a 

distanza 

Tutte 

2 
Utilizzo delle tecnologie e dei programmi a 

supporto della didattica a distanza 

tutte 

3 Altro…  

 

 METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

- Video tutorial 

- Video-lezioni 

- Mappe concettuali 

- Documenti word 

- Immagini 

- Libri digitali 

- … 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  

La valutazione dell’apprendimento in relazione agli obiettivi descritti nel PDP sarà verificata, 

per quanto possibile, attraverso il registro delle presenze, la restituzione dei materiali, la 

qualità e pertinenza degli interventi per valutare la partecipazione, l’impegno e la competenza 

raggiunta. 

Altro … 

FIRMA DEI DOCENTI 

NOME E COGNOME FIRMA MATERIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 

NOME E COGNOME  FIRMA 

  

  

 

FIRMA FIGURA STRUMENTALE 

 

 

FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Pineschi                                          
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