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Al Dirigente Scolastico del Liceo  Scientifico e Linguistico “A. 
Vallone“ di Galatina 

 

 
OGGETTO: Progetto Didattico Personalizzato. Dichiarazione di assenso dei 
genitori.   
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, genitore dello/a studente/ssa 

____________________________________, frequentante la classe ____, sez. _____, nel condividere 

le indicazioni del Consiglio di classe,  

esprime parere favorevole 

 alla personalizzazione del percorso formativo del/la proprio/a figlio/a per l’anno 

scolastico ________/_____, come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e 

successiva Circolare Ministeriale n° 8 del 06/03/2013. 

Dichiara altresì di essere consapevole che: 

1. il Piano Didattico Personalizzato definisce obiettivi di apprendimento 

adeguati alle effettive capacita  dello/a studente/ssa, al fine di consentirne lo 

sviluppo delle potenzialita  e la piena partecipazione alle attivita  educative e 

didattiche; 

2. il passaggio alla classe successiva o l’ammissione all’Esame di Stato dipendera  

dal raggiungimento dei risultati previsti dal Piano. 

 
Data: __________________                             Firma dei Genitori:     __________________ 

__________________ 

 
 
 
In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Data: __________________                             Firma del Genitore: __________________ 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali 

(svantaggio socio-economico, linguistico e culturale) 

(BES – Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n.8 del 06/06/2013) 
 

 

 

 

A.S. ______________   

 

ALUNNA/O 

Cognome: Nome: 

luogo di nascita: Data:  

Lingua madre:  

Eventuale bilinguismo:   

Classe e sez:…………………….. Indirizzo di studi: 

  

Coordinatore di classe Prof.ssa/re: 
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SEZIONE A – PARTE I 

 
1) TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE:  



□ Svantaggio socio economico  

□ Svantaggio linguistico - culturale 

□ Difficoltà familiari 

□ Problemi di salute e/o psicologici 

□ Problemi di integrazione 

□ Altro: _____________________________________________________________ 

 

2)  MOTIVAZIONE SINTETICA PER CUI SI STENDE IL P.D.P  
(considerazioni di carattere psicopedagico e didattico - Consiglio di 
Classe) 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________ 

 

3) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA ENTI 

AFFIDATARI (ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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SEZIONE B – PARTE II 

 
 DESCRIZIONE DELLE ABILITA’ E DEI COMPORTAMENTI  

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO:  

 

 Documentazione presentata alla scuola________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE – Relazione 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA 

INDICATI  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

                                                           
1 La presente griglia costituisce uno strumento elaborato  dal prof. R. Trinchero nell’ambito del 

Progetto “Provaci ancora Sam”, in virtù del protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte, Fondazione per la Scuola dalla Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio e Città di 

Torino. 

 

3) DESCRZIONE DELLE ABILITA’ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA 

DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE 

GRIGLIA OSSERVATIVA1 
per  ALLIEVI CON BES  

(Area dello svantaggio socioeconomico,  
linguistico e culturale) 

 

Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Eventuale 
osservazione 

di altri operatori, 

(es. educatori, ove 
presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non esegue le consegne che gli vengono 
proposte in classe 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti 
all’insegnante/educatore 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 
compagni, ecc.) 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di 
gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività 
scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività di 
ricreative 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle 
attività scolastiche 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 
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1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un 
“punto di forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

 

SEZIONE C – PARTE III 
 
 OSSERVAZIONE DI ULTERIORI ASPETTI SIGNIFICATIVI 

 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  
diagrammi 

 Efficace  Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …) 

 Efficace  Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …)  

 Efficace  Da potenziare 

Altro  
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
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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:  

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

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 PATTO EDUCATIVO 
 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ 

quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa  

 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 



 9 

 

Strategie educative per migliorare il processo di apprendimento  
 
a) Osservazioni dei Docenti del Consiglio di Classe 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

b) Considerazioni/osservazioni dei genitori 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Per gli Esami di Stato  

*** NOTA BENE:  Casi BES 
Per le situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati dai Consigli di Classe, ma non certificati, lo 
stesso CdC dovrà fornire alla commissione le adeguate indicazioni per affrontare l'esame. 
La commissione, dal canto suo, dovrà tenere in considerazione le situazioni segnalate per i casi per i quali è stato 
redatto apposito PDP. 
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 
possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. 

 

5.  Strumenti compensativi 

L’alunno usufruirà  dei seguenti strumenti compensativi nelle diverse discipline: 

a) tabelle e formulari     

b) calcolatrice                

c) computer con videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale e cuffie per l’ascolto  silenzioso                     

d) audiolibri                   

e) libri digitali                 

f) strutture grafiche reimpostate per la razionalizzazione dei testi (anc  

g) dizionari digitali   

h) tutor     per n° ore…….( si allega progetto tutor) 

i) Altro …………………………………… 
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Criteri e modalità di verifica e valutazione 
 

Obiettivo principale è quello di verificare gli apprendimenti. Pertanto si concordano: 
A) l’organizzazione di interrogazioni programmate 
B) la compensazione di prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 
C) l’uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
D) valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
E) definizione di obiettivi e contenuti specifici 
F) valutazione di un aspetto alla volta 
G) esplicitazione della struttura interna dei criteri di valutazione 
 
La valutazione deve essere personalizzata tenuto conto delle difficoltà specifiche 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel 
presente PDP per il successo formativo dell’alunno/a. 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Galatina lì, ………………………….. 
 

 Alunno/a (se maggiorenne) 
 

Cognome e Nome Firma 

  

 
 Genitori 

 
I sottoscritti genitori dell’alunno dichiarano il loro accordo all’effettuazione del piano 
didattico personalizzato 
 

Cognome e Nome Firma 

Padre  

Madre  

 
In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

GENITORE 
      ________________________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………, genitore 
dell’alunna/o………………………………., nata/o a …………………………………………., il ………………., 
iscritta/o alla classe…………………..per l’anno scolastico ……………………………….autorizza il 
trattamento dei dati per le finalità didattiche, educative e scolastiche connesse e 
riportate nel presente PDP. 
Galatina lì, ………………………….. 
 
STUDENTE (se maggiorenne)      GENITORI 
________________________     ________________________ 
 

_______________________ 
 
In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter 337 quarter del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

GENITORE 
      ________________________ 


