
Referente BES/INCLUSIONE ______________________________________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

□ SERVIZIO SANITARIO  -  Diagnosi di:______________________________________  

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del SSN) 

    Redatta da: ________________________________________________________ 

    presso__________________  di ___________________in data ___ /___ / ____ 

    Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 
Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 
Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO 

Via Fratelli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr)  0775/577257 fax 0775/579396 
Cod. fiscale 92027820601 Cod. univoco UF17RD 

E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivopaliano.gov.it 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  6/03/2013) 

ANNO SCOLASTICO … 
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     Diagnosi: _______________________________________________________ 

□ ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Diagnosi :_______________________________________________________ 

 □ TEAM DOCENTI  

Relazione/Verbale_________________ del  ___ /___ / ____ 

 INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI  DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI di CLASSE (o docente specifico) 

 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

▯ □ Pronuncia difficoltosa 

▯ □ Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

▯ □ Difficoltà nella scrittura  

▯ □ Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

▯ □ Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

▯ □ Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

▯ □ Altro: 
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GRIGLIA OSSERVATIVA 
per  ALUNNI CON BES senza diagnosi specialistiche  

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 
Manifesta difficoltà di espressione orale 
Manifesta difficoltà logico/matematiche 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le spiegazioni 
Non svolge regolarmente i compiti a casa 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe 
Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne proposte 
Non ha autonomia nel lavoro 
Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.) 
Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore 
Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 
Si fa distrarre dai compagni 
Manifesta timidezza 
Evidenzia difficoltà ad integrarsi con i compagni durante le attività scolastiche 
Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche 
Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 
Non è regolare nella frequenza scolastica 
  



PATTO EDUCATIVO  

Si concorda con la famiglia: 

➢ riduzione del carico di studio individuale a casa; 
➢ aiuto domiciliare costante; 

➢ verifiche sia orali sia scritte. Le verifiche orali privilegiate a quelle scritte soprattutto nelle 
lingue straniere;  

➢ è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale 

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO: 

➢ Fotocopie adattate;  
➢ Testi con immagini; 
➢ Risorse multimediali. 

➢ schemi e mappe 

➢ altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  
 STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE  

DISCIPLINE LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVE: 

DISCIPLINE STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALI: 

STRATEGIE E METODOLOGIE 
DIDATTICHE: 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI:

MISURE 
DISPENSATIVE

:

LINGUE  
STRANIERE

ITALIANO

ARTE 
 E 
IMMAGINE

MUSICA

STRATEGIE E METODOLOGIE 
DIDATTICHE:

S T R U M E N T I 
COMPENSATIVI
:

M I S U R E 
DISPENSATIVE:

STORIA 

GEOGRAFIA

RELIGIONE 

➢; 
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DISCIPLINE LOGICO-MATEMATICHE: 

DISCIPLINE TECNICHE: 

3. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO:  

➢ Durante lo studio utilizza sottolineature, identificazioni di parole–chiave, mappe o schemi 
forniti dagli insegnanti; 

➢ Nell’elaborazione di testi scritti a volte potrebbe utilizzare il computer personale con il 
correttore ortografico; 

➢ Nello svolgimento del compito assegnato necessita di continue azioni di supporto e di essere 
guidato alla pianificazione del lavoro. 

4. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO: 

➢ Fotocopie adattate;  
➢ Testi con immagini; 
➢ Risorse multimediali. 

S C I E N Z E 
MOTORIE 

STRATEGIE E METODOLOGIE 
DIDATTICHE: 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI:

MISURE 
DISPENSATIVE:

MATEMATICA 

 E 

SCIENZE

STRATEGIE E 
METODOLOGIE 

DIDATTICHE: 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI:

MISURE 
DISPENSATIVE:

TECNOLOGIA 

 7



➢ schemi e mappe 

5. VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi del ciclo) 

Si concorda che l'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 

➢ verifiche orali programmate;    
➢ compiti scritti che possono contenere esercizi a risposta multipla, di completamento, di 

riempimento di griglie ecc.; 
➢ compensazione con prove orali di compiti scritti(L1, L2, L3); 
➢ uso di mediatori didattici durante le prove orali (mappe mentali, mappe concettuali, schemi 

e tabelle ecc.)  e/o scritte; 
➢ valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi, piuttosto che alla 

correttezza formale; 
➢ valutazione dei progressi in itinere; 
➢ tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove e/o prove calibrate da eseguire nei tempi 

stabiliti per la classe. 
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IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
È STATO CONCORDATO E REDATTO DA: 

           
Coordinatore di Classe                                                                             Firma 
          

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

Docenti del Consiglio di Classe  

Italiano Storia Geografia                                                    …………………………………………..             

Inglese                                                                                  …………………………………………..             

Francese                                                                               …………………………………………. 

Matematica e Scienze                                                          …………………………………………. 

Tecnologia                                                                            …………………………………………. 

Musica                                                                                  …………………………………………. 

Arte e Immagine                                                                   …………………………………………. 

Scienze Motorie                                                                    …………………………………………. 

Religione                                                                               …………………………………………. 

Geografia                                                                             …………………………………………. 

                                                                                       Genitori 

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

Paliano,  
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