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DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE 
Nome e Cognome  

Luogo e Data di nascita  

Residenza  

Recapito Telefonico  
 
 

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

Disturbi 
Evolutivi 
Specifici 

DSA - Disturbo Specifico dell'Apprendimento □ 
ADHD - Disturbo dell'attenzione con iperattività □ 
DOP - Disturbo oppositivo provocatorio □ 
DL - Deficit del linguaggio □ 
Deficit delle abilità non verbali □ 
Deficit della coordinazione motoria (disprassia) □ 
Disturbo della condotta in adolescenza □ 
FIL - funzionamento intellettivo limite o borderline cognitivo □ 

  Altro (indicare) □ 

Svantaggio  
e  

Disagio 

Svantaggio socio - economico □ 
Svantaggio linguistico - culturale □ 
Disagio comportamentale o relazionale □ 
Disagio da Funzionamento cognitivo ad alto o altissimo potenziale 
“Gifted Children” 

 
□ 

Altro (indicare) □ 
 

INDIVIDUAZIONE 
 

Strutture 
pubbliche e 

private 
accreditate 

Diagnosi / Relazione multi professionale:  
Codice ICD10:  
Redatta da:  in data: 
Aggiornamenti diagnostici:  
Altre relazioni cliniche:  
Interventi riabilitativi:  
Altro: 

Altro  
Servizio 

Relazione (da allegare): 
Redatta da:  in data: 
Altro: 

Consiglio di 
Classe 

Delibera del: 

Altro: 
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DISLESSIA 
(difficoltà nella 
decodifica del 
testo) 

Lettura 

□ stentata 
□ lenta 
□ con inversioni 
□ con sostituzioni 
□ con omissioni 
□ altro: 

 

Proprietà linguistica 
□ Difficoltà di esposizione orale 
□ Confusione nel ricordare nomi e date 
□ altro: 

DISGRAFIA 
(difficoltà nella 
decodifica del 
segno grafico: 
lettera o numero) 

DISORTOGRAFIA 
(mancato rispetto 
delle regole 
ortografiche e 
fonografiche) 

Scrittura 

□ lenta 
□ errori ortografici: 

□ □ errori fonologici (omissioni, sostituzioni, 
omissioni/aggiunte, inversioni) 

□ errori fonetici (doppie, accenti) 
□ difficoltà a comporre testi 
□ difficoltà nel seguire la dettatura 
□ difficoltà nella copia (lavagna/testo…) 
□ difficoltà grammaticali e sintattiche 
□ problemi di realizzazione del tratto grafico 
□ problemi di regolarità del tratto grafico 
□ altro: 

DISCALCULIA 
(difficoltà negli 
apprendimenti 
matematici) 

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 di uso degli algoritmi di base del 
calcolo (scritto e a mente) 

□ □ Scarsa conoscenza con carente 
memorizzazione delle tabelline 

□ □ altro: 

COMORBILITÀ 
DESUNTA DALLA 
DIAGNOSI 

 

  

DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO) 
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DES (DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO) 
Area relazionale 

Problemi comportamentali (iperattività, impulsività) □ 
Problemi emozionali (ansia) □ 

Scarsa autostima □ 

Difficoltà nella relazione con i compagni/pari □ 

Difficoltà nella relazione con i docenti/adulti □ 

Difficoltà nella partecipazione alle attività □ 
Altro: 

Area cognitiva 
Difficoltà nel tenere l’attenzione □ 
Difficoltà di memorizzazione □ 

Difficoltà di gestione del tempo □ 

Difficoltà di pianificazione delle attività □ 

Difficoltà nell’esposizione orale □ 
Altro: 

Area degli apprendimenti 
Difficoltà nella comprensione dei testi      □ 
Difficoltà di analisi e sintesi □ 

Difficoltà nella lettura        □ 

Difficoltà nella scrittura   □ 

Difficoltà di calcolo  □ 

Lentezza negli apprendimenti □ 

Difficoltà nell'applicare conoscenze e procedure □ 

Difficoltà in compiti che richiedono coordinazione motoria □ 

Difficoltà in compiti che richiedono abilità visuo - spaziali (schemi, tabelle, 
mappe…) □ 

Altro:  
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STUDENTI STRANIERI NEO IMMIGRATI (NAI) / SVANTAGGIO 
LINGUISTICO 

Informazioni provenienti dalla famiglia e/o dallo studente 
Anno di arrivo in Italia 

Lingua d’origine 

Lingua parlata in famiglia 

Lingue conosciute 

Ha seguito un laboratorio di Italiano L2 Si □ No □
Precedentemente scolarizzato nel paese d'origine 
(anni di scolarizzazione e tipologia di scuola) 
Precedentemente scolarizzato in Italia 
(anni di scolarizzazione e tipologia di scuola) 

Valutazione delle competenze in lingua italiana 
CONOSCENZA SCARSA SUFFICIENTE BUONA 

Comprensione orale □ □ □
Produzione orale □ □ □
Comprensione del testo scritto □ □ □
Produzione scritta □ □ □
Padronanza ortografica □ □ □
Correttezza grammaticale □ □ □

Osservazione in classe 

Segue le attività in modo silenzioso □
Segue le attività solo se sollecitato e sostenuto □
Sta in disparte e non partecipa □
Alterna momenti di fiducia in se stesso ad altri in cui deve essere incoraggiato □
Ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni □
Ricorre all’aiuto di uno o più compagni □
Privilegia la correttezza formale dei propri enunciati e in caso d’incertezza non si 
esprime □
Si esprime con tutti i mezzi linguistici a sua disposizione privilegiando la partecipazione 
alla correttezza formale □
Altro: 
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STUDENTI CON DISAGIO E /O SVANTAGGIO SOCIO/ECONOMICO 
(annotare solo se rilevanti e reiterati) 

Ha difficoltà di relazione con i pari □ 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche □ 

Ha comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni □ 

Tradisce regole condivise □ 

Si isola dagli altri per lunghi periodi □ 

Ha difficoltà di relazione con i docenti/gli adulti in generale □ 

Dimostra opposizione ai richiami □ 

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne □ 

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi □ 

Si mostra introverso □ 

Si mostra apatico □ 

Manifesta fissità nelle produzioni  □ 

Compie gesti di autolesionismo □ 

Lamenta malesseri fisici frequenti □ 

Presenta segni fisici di maltrattamento (lesioni, ematomi) □ 

Ha difficoltà di autoregolazione □ 

Ha scarsa cura dei propri oggetti □ 

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente □ 

Ha una scarsa igiene personale □ 

Dimostra scarsa autonomia personale □ 
Altro: 
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Osservazione in classe 

Motivazione al lavoro scolastico □ adeguata □  non adeguata 

Organizzazione personale □  adeguata □  non adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà □  adeguata □  non adeguata 

Autostima □  adeguata □  non adeguata 
Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

□  adeguata □  non adeguata 
  Altro: 

 
 

 
 

Informazioni provenienti dalla famiglia e/o dallo studente 
 Autonomia nei compiti 
(autonomo, chiede aiuto, si 
blocca...) 

 

Figure che affiancano lo studente 
nelle attività domestiche 

 

Tipo di aiuto (quando, 
per quanto tempo, in quali 
discipline)   

 

Usa strategie di memorizzazione 
(specificare) 

 

Utilizza strumenti informatici 
(specificare) 

 

  Altro: 

 
  

PER TUTTI GLI STUDENTI CON BES 
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STRATEGIE E 
METODI DI 

INSEGNAMENTO IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

IN
GL

ES
E 

SC
IE

N
ZE

 M
O

T.
 

RE
L I

GI
O

N
E 

Programmare e 
concordare con lo 
studente le verifiche 
orali 
Dare la possibilità di 
ripassare prima 
dell’interrogazione 
Favorire l’utilizzo di 
mappe, schemi, 
formulari e dispense 
sintetiche 
Favorire l’utilizzo di 
materiali 
multimediali 

Dividere gli obiettivi 
di un compito in 
sotto-obiettivi 

Promuovere 
l’apprendimento 
dall’esperienza e la 
didattica 
laboratoriale 
Incentivare, qualora 
sia realizzabile, il 
tutoraggio tra pari, la 
didattica di piccolo 
gruppo e 
l’apprendimento 
collaborativo 
Prevedere verifiche 
orali a 
compensazione di 
quelle scritte 
(soprattutto per la 
lingua straniera) 
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STRATEGIE E 
METODI DI 

INSEGNAMENTO IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

IN
GL

ES
E  

          

SC
IE

N
ZE

 M
O

T .
 

RE
L I

GI
O

N
E 

Privilegiare colloqui 
discorsivi e non solo 
nozionistici e 
mnemonici 

                

Predisporre verifiche 
scritte privilegiando 
domande a risposta 
multipla  

                

Fornire materiale 
didattico cartaceo 
e/o digitalizzato su 
Classroom 

                

Somministrare prove 
informatizzate 

                
Privilegiare testi 
scritti utilizzando 
caratteri di alta 
leggibilità 

                

Altro: 

                

Altro: 

                

Altro: 
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MISURE 
COMPENSATIVE 

IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

IN
GL

ES
E  

          

SC
IE

N
ZE

 M
O

T.
 

RE
LI

GI
O

N
E 

Prevedere tempi 
più lunghi per le 
verifiche scritte  

                

Consentire 
l’utilizzo, durante 
le verifiche di 
sussidi cartacei 
(mappe 
concettuali, 
tabelle, categorie 
grammaticali, 
cartine, grafici, 
formulari) 

                

Consentire 
l’utilizzo, durante 
le verifiche, di 
strumenti di 
calcolo  

                

Ridurre il numero 
degli esercizi 
nelle verifiche 
scritte 

                

Ridurre le 
risposte fra cui 
operare la scelta 
nei test 
strutturati 

                

Consentire l’uso 
di software 
didattici specifici 

                

Consentire l’uso 
del computer con 
correttore 
ortografico 

                

Consentire l’uso 
di dizionari 
digitali 
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MISURE 
COMPENSATIVE 

IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

IN
GL

ES
E  

          

SC
IE

N
ZE

 M
O

T.
 

RE
LI

GI
O

N
E  

Consentire l’uso 
in classe del 
registratore e/o 
di eventuali 
risorse audio 
(sintesi vocale ed 
audiolibri) 

                

Prevedere un 
tempo maggiore 
per la copiatura 
alla lavagna                 

Altro: 

                

Altro: 

                

Altro: 
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MISURE DISPENSATIVE 

IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

IN
GL

ES
E 

          

SC
IE

N
ZE

 M
O

T.
 

RE
LI

GI
O

N
E 

Dispensa dalla lettura 
ad alta voce 

                
Dispensa dal prendere 
appunti 

                
Dispensa dalla scrittura 
sotto dettatura 

                
Dispensa dall’uso del 
vocabolario cartaceo 

                
Dispensa dal copiare 
dalla lavagna 

                
Dispensa dallo studio 
della lingua straniera in 
forma scritta (se 
previsto nella diagnosi) 

                

Dispensa parziale dallo 
studio della lingua 
straniera in forma 
scritta, che verrà 
valutata in percentuale 
minore rispetto 
all’orale 

                

Dispensa dallo studio 
mnemonico di formule, 
tabelle, definizioni 

                

Dispensa da un 
eccessivo carico di 
compiti con 
riadattamento e 
riduzione delle pagine 
da studiare senza 
modificarne gli 
obiettivi formativi 

                

Altro: 
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VALUTAZIONE 

IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A 

M
AT

EM
AT

IC
A 

IN
GL

ES
E 

          

SC
IE

N
ZE

 M
O

T.
 

RE
LI

GI
O

N
E  

Valutare le 
conoscenze e le 
competenze di analisi, 
sintesi e collegamento 
piuttosto che la 
correttezza formale 

                

Non valutare gli errori 
ortografici (o di 
spelling) ma 
considerare il 
contenuto 

                

Privilegiare la 
valutazione dei 
procedimenti e non i 
calcoli nella 
risoluzione dei 
problemi 

                

Considerare il livello di 
partenza, i progressi e 
gli sforzi compiuti 

                

Considerare il livello 
raggiunto, 
indipendentemente 
dalle strategie e dagli 
strumenti utilizzati 
dallo studente 

                

Valorizzare il processo 
di apprendimento 
dello studente e non 
valutare solo il 
prodotto/risultato 

                

Attribuire un peso 
minore alle verifiche 
scritte rispetto a 
quelle orali 

                

Altro: 
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FAMIGLIA  
si impegna nel seguente modo nelle attività domestiche ed extrascolastiche 

 
Soggetti coinvolti  

Tempo dell’impegno (quotidiano, 
ecc) 

 

Nelle discipline /attività  

Strumenti e misure da adottare  

 Altro: 

Il Consiglio di Classe 
fornisce le seguenti indicazioni per le attività domestiche ed extrascolastiche 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PDP 

Il Consiglio della classe ________ nella seduta del ________________, considerata la normativa di 
riferimento in vigore, le risultanze della documentazione dello studente, le osservazioni effettuate, 
condivide e concorda sull’utilizzo di strategie e strumenti di didattica inclusiva sopra indicati per il 
successo formativo dello studente. 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Qualifica Nome e Cognome Firma 

Dirigente Scolastico Roberto Papa 
Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

GENITORI/TUTORI 
Qualifica Nome e Cognome Firma 

VEDI ALLEGATO 

STUDENTE (se maggiorenne) 
Nome e Cognome Firma 

VEDI ALLEGATO 

Il presente PDP è stato 
approvato dal Consiglio 
della classe____ nella 

seduta del __/__/20__ 
(verbale n. __ del 

__/__/20__) 

Il presente documento 
riporta la firma del 

Dirigente Scolastico a 
certificazione della sua 

totale integrità, autenticità 
e validità 

_____________________________ 
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VERIFICA INTERMEDIA DEL PDP 

Il Consiglio della classe ________ nella seduta del ________________, sulla base degli esiti della 
verifica e valutazione intermedia dello stato di attuazione del PDP condivide e concorda di: 

□ confermare le strategie e metodi di insegnamento, le misure compensative e dispensative nonché
i criteri di valutazione già fissati. 

□ revisionare le strategie e metodi di insegnamento, le misure compensative e dispensative nonché
i criteri di valutazione, come di seguito indicato: 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Qualifica Nome e Cognome Firma 

Dirigente Scolastico Roberto Papa 
Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Docente del CdC 

Il presente PDP è stato 
sottoposto a verifica 

intermedia dal Consiglio 
della classe____ nella 

seduta del __/__/20__ 
(verbale n. __ del 

__/__/20__) 

Il presente documento 
riporta la firma del 

Dirigente Scolastico a 
certificazione della sua 

totale integrità, autenticità 
e validità 

_____________________________ 
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