ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Antonio Stradivari”

Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale – Liceo Artistico
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l’Arredo
c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d

Piano Didattico Personalizzato
Alunni con BES

Anno scolastico

______________

Classe: ___________

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO
Nome e Cognome:

_________________________________________________

Luogo di nascita:

_________________________________________________

Data di nascita		

_________________

Coordinatore di classe: _______________________

Tutor dell’alunno:

___________________________

AREA RELATIVA AL DISAGIO
svantaggio socio – economico
svantaggio culturale e/o linguistico
svantaggio relazionale
disturbi evolutivi specifici (in attesa di certificazione)
situazioni sanitarie speci iche
altro:
Istruzioni per la compilazione:
• COMPILARE la TABELLA 1 per gli allievi con svantaggio socio - economico, linguistico - culturale e relazionale
senza diagnosi specialistica
• COMPILARE TABELLA 2 per gli allievi con Disturbi Evolutivi Speci ici in attesa di certi icazione, si suggerisce l’osservazione e la descrizione del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna
disciplina, anche utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA
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DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI
DI CLASSE

LIEVE

NO

SI

TABELLA 1
(area dello svantaggio socio – economico, linguistico - culturale e relazionale, situazioni sanitarie)

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
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
Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche
Viene escluso dai compagni dalle relazioni di gruppo
Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche
Tende ad autoescludersi dalle attività ricreative
Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche
Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri e della scuola)
Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità
Altro:
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TABELLA 2 (per gli alunni con disturbi evolutivi in attesa di certificazione)
TIPOLOGIA DEL DISTURBO:
LIEVE

MEDIO

GRAVE

Dislessia
Disgrafia
Disortografia
Discalculia
Disprassia
Stile di apprendimento prevalente (se l’indicazione è presente)
Visivo-verbale
Visivo-non verbale
Uditivo

Cinestetico

Compensazione del disturbo (se l’indicazione è presente)
Assente
Limitata
Parziale
Completa
Osservazione delle abilita’ strumentali
Lettura:

normale

stentata

lenta

Scrittura: (Velocità e precisione del tratto grafico)
lenta
nella norma
rapida
solo maiuscolo
Dettatura:

lenta

nella norma

con inversioni

con sostituzioni

con omissioni

Problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico

rapida

Ortografia:
Errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni)
Errori non fonologici
Errori fonetici (doppie, accenti)
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Composizione:

difficolotà grammaticali

Proprietà linguistica :

difficoltà sintattiche

Difficoltà di esposizione orale

Confusione del ricordare nomi e date

Calcolo:
Difficoltà nel ragionamento logico
Errori di processamento numerico (leggere e scrivere i numeri, difficoltà negli aspetti cardinali e ordinali dei numeri, corrispondenza tra numero naturale e quantità)
Difficoltà d’uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)
Scarsa conoscenza con carente memorizzazione delle tabelline
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:

non adeguata

poco adeguata

molto adeguata

MOTIVAZIONE

adeguata

TABELLA 3 (comune a tutti gli allievi BES)

Partecipazione al dialogo educativo
Consapevolezza delle proprie difficoltà
Consapevolezza dei propri punti di forza
Autostima
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non adeguata

adeguata
da potenziare

poco adeguata

molto adeguata

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
RISCONTRABILI A SCUOLA

Efficace

c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d

Regolarità frequenza scolastica
Accettazione e rispetto delle regole
Rispetto degli impegni
Accettazione consapevole degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
Autonomia nel lavoro
STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO

Sottolinea, identifica parole chiave …
Costruisce schemi, mappe o diagrammi
Utilizza strumenti informatici (computer, correttore ortografico, software …)
Usa strategie di memorizzazione (immagini, colori, riquadrature …)
Altro:

Nelle attività di studio l’allievo è seguito da un tutor?
DISCIPLINE NEL QUALE E’ SEGUITO
e FREQUENZA
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SI		

NO

quotidiana due - tre volte
alla settimana

settimanale ogni 15
giorni
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Caratteristiche del processo di insegnamento dei docenti
Strategie didattiche da mettere in atto:
consolidamento didattico individuale
recupero didattico individuale
lavoro di gruppo in laboratorio
lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning)
attività di gruppo in laboratorio informatico
didattica individualizzata (stessi obiettivi ma strategie diverse)
altro (specificare)

Informazioni generali fornite dall’alunno/studente (facoltativo)
Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste…
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TABELLA 4
Didattica personalizzata: discipline e strumenti compensativi

1. Utilizzo di testi semplificati
2. Utilizzo di schemi e mappe concettuali per lo studio e la memorizzazione dei contenuti
3. Dispensa dai tempi standard (ad es. riduzione consegne senza modifica obiettivi)
4. Consegna concordata
5. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie
6. Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni
7. Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice
8. Utilizzo di schemi tabelle o tavole, elaborate dal docente o presenti su libri di testo (es. tabelle
delle coniugazioni verbali, formulari, ecc.) come supporto durante compiti e verifiche
9. Utilizzo di schemi tabelle o tavole, elaborate dall’alunno, e verificate dal docente, (es. tabelle
delle coniugazioni verbali, ormulari, mappe concetuali, ecc.) come supporto durante compiti e
verifiche
10. materiali multimediali (video, simulazioni…)
11. didattica “passo passo” dove nulla è scontato
12. possibilità di fotografare immagini lavagna…
13. altro:
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CONSENSO DELLA FAMIGLIA AL PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CLASSE
E DI ELABORAZIONE DEL PDP
SI

NO

Eventuali impegni della famiglia:
Favorire lo scambio informativo famiglia/scuola
Sostegno della motivazione e dell’impegno
Verifica dello svolgimento dei compiti assegnati.
Organizzazione di un piano di studio settimanale (con momenti di lavoro al computer, se disponibile).
Collaborazione nell’insegnare ad usare gli strumenti compensativi proposti compatibilmente con il tempo e
le competenze a disposizione.
Accordo sulla comunicazione ai compagni delle caratteristiche specifiche di apprendimento che
richiedono un lavoro individualizzato in classe che potrebbe suscitare uno “stigma”.
altro (specificare)
ALTRO:
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Nome e Cognome

Firma

Famiglia (o chi esercita
responsabilità genitoriale)
Operatore

Docenti

FIRMA PER RICEVUTA IN DATA: ______________________
Nome e Cognome

Firma

Famiglia (o chi esercita
responsabilità genitoriale)
								Dirigente Scolastico
Daniele Carlo Pitturelli
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COMUNICAZIONE IN BASE AL D. LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ARTT. 7 E 13

I dati personali forniti dal firmatario all’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO STRADIVARI” (IIS STRADIVARI) saranno oggetto di
trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03 per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo
ad uso interno di IIS STRADIVARI al fine di adempiere a tutti gli adempimenti connessi alla elaborazione, monitoraggio e gestione del presente Piano
Didattico Personalizzato fatte salve le necessarie comunicazioni al MIUR e all’équipe specialistica che ha in carico l’allievo/a.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di conferimento dell’incarico. Titolare del trattamento è IIS STRADIVARI. L’interessato ha
diritto di avere conferma dei dati che lo riguardano, di rettificarli, di aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli se
trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Nome e Cognome

Firma

Famiglia (o chi esercita
responsabilità genitoriale)
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