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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Anno Scolastico ....................

Indirizzo di studio………………………………………………………………………………….. 

Classe………Sezione……..Coordinatore di classe…………………………………………….

Dati relativi all’ alunno

Cognome e nome 

Data e luogo di nascita
 
Diagnosi specialistica (1)
Redatta da ………………………………………….. ………………………………………………………..
presso …..............................................................
……………………………………………………….. 
in data ……………………………………………….

Tel.  Specialista di riferimento : 
………………………………………………………. 
Informazioni dalla famiglia e caratteristiche del percorso didattico pregresso (2):









Note 
1. Dalla certificazione di D.S.A. rilevare la diagnosi che si trova solitamente nel paragrafo “Conclusioni”
2. Avviando un dialogo con i genitori cercare di capire che tipo di vissuto essi hanno relativamente alle difficoltà specifiche di apprendimento del loro figlio e come queste difficoltà sono state gestite dagli insegnanti dei cicli di scuola precedenti. Se non presente nel fascicolo personale dell’ alunno, richiedere   relazioni inerenti al percorso scolastico pregresso. 


Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali



Diagnosi *


Osservazioni
LETTURA
Rilevare, dalla diagnosi, informazioni relative a:
quanto la velocità di lettura si discosta da quella standard (D. S. ossia deviazione standard) , e verificare come si presenta la comprensione del testo ossia , discretamente/ sufficientemente/ scarsamente preservata.


Osservazioni dei docenti circa come si manifesta la dislessia in ambito scolastico.**
SCRITTURA
Rilevare dalla diagnosi informazioni relative a:
tipologia di errori ortografici prevalenti, caratteristiche del tratto grafico, informazioni circa capacità di ideazione e di produzione testi, capacità di recupero di informazioni lette , a mezzo di memoria a breve termine, per poi rielaborare  riassunti. 


Osservazione dei docenti circa come si manifestano la disgrafia e la disortografia in ambito scolastico.** 
CALCOLO
 Rilevare, dalla diagnosi,  informazioni relative a:
capacità di applicazione delle tabelline, capacità di riconoscere e applicare sequenze numeriche , capacità di soluzione di situazioni problematiche, difficoltà di organizzazione visuo–spaziale..


Osservazione dei docenti circa come si manifesta la discalculia in ambito scolastico**
DISTURBI ASSOCIATI:
rilevare se vi sono difficoltà mnestiche a breve termine e/o lungo termine, difficoltà di attenzione rilevabili da test specifici come il “test delle campanelle”, difficoltà emotive , sospetti di “disturbo d’ ansia”, difficoltà di relazione.


Osservazione in classe operata dai docenti**


* Desumere dalla certificazione dell'alunno  le indicazioni richieste 
**Da compilare obbligatoriamente
3. Descrizione dell’ atteggiamento  scolastico dell’ alunno (Dopo la compilazione togliere dal documento la traccia sotto riportata)

Fare riferimento a :
	Collaborazione e partecipazione 

Relazioni con compagni/adulti  
Frequenza scolastica 
Accettazione e rispetto delle regole 
Motivazione al lavoro scolastico 
Capacità organizzative 
Rispetto degli impegni e delle responsabilità 
Consapevolezza delle proprie difficoltà  
Senso di autoefficacia 
Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline 
	Altro



4. Descrizione del processo di apprendimento dell’ alunno, con particolare riferimento alla capacità di memorizzare, recuperare  ed organizzare le informazioni proposte dagli insegnanti.








5. Riportare quanto indicato dai Genitori in merito agli strumenti dispensativi e compensativi di cui si avvale l’ alunno nello studio domestico.







6. In funzione delle caratteristiche di apprendimento dell’ allievo il CdC propone i seguenti  aggiustamenti compensativi e dispensativi, sia per le proposte dei contenuti, sia per le modalità di verifica e di valutazione, in modo da permettere all’ alunno di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione di classe. 
(sulla scorta degli esempi sottoriportati i Docenti del consiglio di classe   definiscono  gli aggiustamenti e li riportano nella tabella riassuntiva)


ESEMPI DI STRUMENTI UTILIZZABILI
Strumenti informatici (libro digitale,programmi per realizzare grafici,…) 
Fotocopie adattate 
Utilizzo del PC per scrivere 
Registrazioni 
Testi con immagini
	Verifiche scritte informatizzate 
	Altro ( speficare)



ESEMPI DI METODOLOGIE UTILIZZABILI
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 
Predisporre azioni di tutoraggio. 
Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …). 
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio. 
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. 
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 negli alunni. 
	Altro ( specificare)


ESEMPI DI ATTIVITÀ
Attività di recupero 
Attività di consolidamento e/o di potenziamento 
Attività di laboratorio 
Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 
Attività di carattere culturale, formativo, socializzante 
	Altro ( specificare)

ESEMPI DI MISURE DISPENSATIVE 
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 
	dalla lettura ad alta voce; 
	dal prendere appunti; 
	dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza DSA.Lo studente  fruira' di tempi più lunghi per le verifiche scritte proporzionalmente  ad un tempo supplementare di 15 minuti per ogni  ora.o, in alternativa, saranno ridotti  i contenuti della verifica )

	dal copiare dalla lavagna; 

dalla dettatura di testi/o appunti; 
da un eccesivo carico di compiti a casa 
dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 
dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni 
altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 

ESEMPI DI STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 
	libri digitali 
	tabelle, formulari, procedure specifiche , sintesi, schemi e mappe redatti dallo studente e sottoposti al controllo del Docente almeno un giorno prima della verifica.
calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 
risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …) 
software didattici free 
computer con sintetizzatore vocale 
vocabolario multimediale

ESEMPI DI CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA  
verifiche scritte ed orali programmate 
	compensazione con prove orali di compiti scritti ( La compensazione implica che l' alunno sia  valutato oralmente su quesiti della stessa tipologia di quelli a cui nella prova scritta  ha dato risposta errata o a cui non ha risposto. Il voto finale deriverà dall' integrazione del punteggio maturato sulle richieste scritte svolte correttamente e su quelle orali a cui ha dato risposta corretta. Tale punteggio totale verrà espresso in voto di profitto, seguendo la griglia di valutazione proposta per la verifica scritta)
	valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 
	in tutte le verifiche scritte che implicano una produzione personale si escluderà dalla valutazione la correttezza ortografica  e sintattica; nel caso in cui il disturbo specifico di apprendimento comprometta in modo pregnante la possibilità di ottenere risultati sufficienti si avvierà l’ allievo all’ uso del computer con programma di video scrittura provvisto di correttore ortografico.
	modalità di verifica equipollente delle prove somministrate (ad esempio, test a risposta chiusa in luogo di quesiti a risposta aperta, in generale verifiche che propongono una forma di categorizzazione nelle richieste, potranno essere proposte qualora lo studente, nonostante l' impegno, non riesca ad avere una valutazione del profitto sufficiente)

valutazione dei progressi in itinere.


INDICAZIONI SPECIFICHE PER OGNI DISCIPLINA

disciplina


strumenti compensativi  e misure dispensative 

















































DISPENSA PROVA SCRITTA LINGUA STRANIERA
Se l'alunno mostra impossibilità  ad affrontare con successo  la prova scritta della lingua straniera è possibile dispensarlo dall' esecuzione degli scritti  opportunamente sostituiti da forme di valutazione orale. La presenza di dispensa non compromette la validità legale del titolo di studi.
	In accordo con il comma 5 del D.M . 5669 del 12 luglio 2011, la dispensa viene accordata in presenza di :
1. Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo  e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte
2. Richiesta di dispensa dallo scritto della lingua straniera  presentata dalla famiglia dell' alunno o dall' allievo se maggiorenne.
3. Approvazione da parte del Consiglio di Classe  che confermi  la dispensa (temporanea o permanente )




7. Patto con la famiglia dell’ alunno.

Al fine di raggiungere il successo formativo, la scuola si adopera a personalizzare la didattica in funzione delle potenzialità dell’ allievo (come risulta da questo piano didattico personalizzato), d’ altro canto, la famiglia si impegna a far svolgere all’ alunno i compiti assegnati ed a farlo studiare con regolarità, perseguendo gradualmente lo sviluppo delle sue capacità di studio autonomo.

Si concorda inoltre di mantenere contatti regolari (secondo le specifiche necessità dell’alunno)  tra la famiglia e gli insegnanti, anche al di fuori degli incontri istituzionali.

Si concorda inoltre, su specifica richiesta dei genitori che  
..........................................................................................................................................................


Si concorda inoltre, su specifica richiesta degli insegnanti, che
..........................................................................................................................................................




































Nome e Cognome Docente
Firma Docente


































Firma Genitori e/o Alunno
Firma Dirigente Scolastico


Pavia, il........

