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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

GALVANI IODI 
Reggio Emilia Via Canalina, 21 – tel. 0522 325711- fax 0522 294233 

Internet: www.galvaniiodi.it – mail:RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice fiscale: 91168510351 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Didattico Personalizzato 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOME E COGNOME_______________________ 

CLASSE____________ 

a.s. 201_/1_ 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 

 CONSIGLIO DI CLASSE DEL ____/____/_______ 
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Il presente percorso educativo è stato concordato e redatto dai docenti del Consiglio di Classe  
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Alunno/a con diagnosi redatta da: …………………………………………………………….…………… Il…..……………..  

Referente ASL: …………………………………………………… tel ……………………………………… 

Logopedista e/o altri esperti: …………………………………………………………… tel ………………………………… 

 
Coordinatore del CDC: ………………………………………………………………………………….. 
 
Osservazioni aggiuntive (eventuali ripetenze, interventi pomeridiani o di specialisti, notizie dalla scuola 

precedente ecc.). 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ DI LETTURA, 
SCRITTURA E CALCOLO .Elementi desunti dall’osservazione in classe 

 

FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE  
(specificare solo quelle carenti ) 

Lettura 

Velocità   Molto lenta       Lenta      scorrevole         

Correttezza 

 Non adeguata    

 Parzialmente adeguata 

 adeguata 

 

Scrittura 

Grafia  Non leggibile Poco leggibile leggibile 

Correttezza Non adeguata  Poco adeguata   adeguata 

Produzione 
 Non aderente alla consegna  

 A volte aderente alla consegna    

 Aderente alla consegna 
 

Calcolo  esegue 
 Nessun tipo di calcolo 

 Semplici calcoli  

 calcoli più complessi 
 

 
CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL’ALUNNO DEL PROPRIO 
MODO DI APPRENDERE 

□  Acquisita           □  Da rafforzare      □ Da sviluppare 

 

DIDATTICA PERSONALIZZATA 
Strategie metodologiche e didattiche: 
l’Istituto nel progettare la propria offerta formativa ha scelto di adottare strategie metodologiche e 
didattiche inclusive;  
a  seconda dell’ambito disciplinare e delle problematiche proposte si tende a 

 valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 
parlato, corporeo), utilizzando mediatori didattici quali LIM, supporti tecnologici, immagini, disegni 
e riepiloghi a voce 

 utilizzare schemi e mappe concettuali 

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

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

 dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 offrire schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione 
delle informazioni essenziali 

 privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione 
dei propri processi di apprendimento 

 incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 promuovere l’apprendimento collaborativi 
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Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 
 

MATERIA 
A fianco di ciascuna disciplina inserire i numeri corrispondenti alle misure dispensative e agli 

strumenti compensativi adottati, scegliendoli tra quelli sotto elencati 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

MISURE DISPENSATIVE 
All’alunno è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti 
da apprendere quali: 

1. la lettura ad alta voce 
2. la scrittura sotto dettatura 
3. prendere appunti 
4. copiare dalla lavagna 
5. il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
6. la quantità eccessiva dei compiti a casa 
7. l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
8. lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni 

STRUMENTI  COMPENSATIVI 
L’alunno usufruisce di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze 
funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, 
permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni 
sulla velocità e sulla correttezza, quali: 

9. sostituzione, se possibile, della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 
10. formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
11. tabella delle misure e delle formule geometriche 
12. computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e      scanner 
13. calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
14. registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
15. software didattici specifici 
16. Computer con sintesi vocale  
17.  Vocabolario multimediale 
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STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DALL'ALUNNO 
NELLO STUDIO  (SE CONOSCIUTI) 
(scegliere tra le seguenti opzioni) 

 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 utilizza alcune delle seguenti strategie: sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, 

tabelle o diagrammi  

 affronta il testo scritto utilizzando computer, schemi, correttore ortografico  

 svolge il compito assegnato in autonomia 

 svolge il compito assegnato ma necessita di azioni di supporto  

 riscrive i testi con modalità grafica diversa  

 usa strategie per ricordare (immagini, colori, riquadrature) 

 altro, specificare …….. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)  

 fotocopie adattate  

 utilizzo del PC per scrivere  

 registrazioni  

 testi con immagini  

 software didattici 

 altro, specificare …….. 
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VALUTAZIONE  
(anche per esami conclusivi dei cicli)

1 

 
Le prove verranno valutate senza tener conto dei disturbi specifici di apprendimento dello studente. 
Ogni materia ha individuato gli obiettivi essenziali ed i contenuti fondamentali che gli allievi devono 
acquisire affinché sia mantenuta la validità del corso di studio. 
L'alunno, durante le verifiche per la valutazione  delle conoscenze, competenze e abilità raggiunte  nelle 
diverse discipline, oltre che degli strumenti sopra specificati,si avvarrà di:  

 
 

MATERIA  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1 

1. verifiche programmate e concordate  
2. verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
3. valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale  
4. uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe 

cognitive, computer, calcolatrice) 
5. prove digitali 
6. tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
7. verifiche più brevi 
8. altro, specificare ……..  

 

 
1 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)  
1Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 

comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 

nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove. 
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Io sottoscritto_________________________________________________________________ 
 
In qualità di _____________________________________  
 
dell’alunno/a ____________________________________________________ 
 
avendo presa visione del documento  
 

□ consapevole dell’importanza delle misure compensative e dispensative, delle modalità di verifica e 

valutazione indicate dai docenti del CdC; consapevole,  inoltre, che l’adozione di tali misure non è 

occultabile al resto della classe, autorizzo l’adozione degli strumenti e delle metodologie previsti, 

mi impegno a procurare quanto serve e a sollecitare l’alunno al loro uso, al fine di favorirne il 

successo scolastico.  

Firma genitori dell’alunno / alunno (maggiore età) 
 
___________________________________________ 

 

□ consapevole dell’importanza delle misure compensative e dispensative, delle modalità di verifica e 

valutazione indicate dai docenti del CdC, consapevole,  inoltre, che l’adozione di tali misure non è 

occultabile ai compagni, non autorizzo l’adozione degli strumenti e delle metodologie previsti e mi 

assumo tutte le responsabilità derivanti da un loro mancato  uso.   

 
Firma genitori dell’alunno / alunno (maggiore età)  
 
__________________________________________ 
 
 
Data ______________ 
 
Il Dirigente scolastico / Coordinatore CdC     
 
____________________________________________ 
 
Note eventuali 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 


