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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° Circolo Didattico “Don Pietro Pappagallo” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Sede centrale Viale Roma, n. 59/A   -     70038  Terlizzi (Ba) 
 
 

 

P.D.P. 
PIANO DIDATTICOPERSONALIZZATO 

per studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Scuola Primaria 

anno scolastico 2019/2020 

COGNOME  

NOME  

 

nato/a  a  il  

ordine scuola1  classe /sezione  

docenti di classe  

data compilazione PDP  
 
 
 

Documento predisposto dal 
Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica 

operante presso la Direzione Didattica Statale “Don P. Pappagallo” 
 
 
 
 

                                                             
1 Scuola Infanzia/Primaria 
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1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO STRANIERO 
 
Nazionalità  

Lingua  

Conoscenza di una seconda 
lingua 

 

Arrivo in ITALIA  

 
Percorso scolastico in ITALIA 

Scuola dell’infanzia           
� Frequentata ………………………………………… 

Scuola primaria 
� Frequentata ………………………………………… 

 
Valutazione delle competenze 
linguistiche in ingresso 

           
� Ha difficoltà solo con linguaggi complessi e specifici 
� Comprende e parla ma ha difficoltà a scrivere 
� Comprende ma non sa esprimersi 
� Non usa la lingua italiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2Documentazione del percorso scolastico pregresso attraverso colloquio e\o informazioni desunte da griglie 
osservative  ( continuità con ordini o classi precedenti di scuola) 

Diagnosi specialistica  

redatta in data  

da  

tipologia Interventi riabilitativi   

Interventi riabilitativi a cura di  

tempi della riabilitazione  

specialista/i di riferimento  

Tipologia di raccordi fra 
specialisti ed insegnanti 

 

caratteristiche percorso 
didattico pregresso2 
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Caratteristiche 

Situazione di Partenza 

Con riferimento a           
� Osservazioni sistematiche 
� Prime verifiche 
� Colloquio con la famiglia 

 
dimostra specifiche potenzialità nell’ambito: 

� Linguistico-espressivo 
� Logico-matematico 
� Artistico-espressivo 
� Tecnologico-scientifico 
� Musicale 
� Motorio 
� Storico-geografico 

 
dimostra difficoltà nell’ambito: 

� Linguistico-espressivo 
� Logico-matematico 
� Artistico-espressivo 
� Tecnologico-scientifico 
� Musicale 
� Motorio 
� Storico-geografico 

frequenza scolastica �  Discontinua   �  Saltuaria   �   Assidua   

 
2. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Inadeguato  
Parzialmente 

adeguato 
Adeguato 

accettazione e rispetto 
delle regole  

   

collaborazione con gli 
adulti 

   

collaborazione con i pari    

motivazione al lavoro 
scolastico 

   

autonomia personale     

capacità organizzative     

rispetto degli impegni e 
delle responsabilità 

   

consapevolezza delle 
proprie difficoltà 

   

altre osservazioni3  

 
                                                             
3Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta e dei suoi punti di forza 
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3. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 Adeguato 

Parzialmente 
adeguato 

Inadeguato 

Comprensione orale    

Comprensione scritta    

Comunicazione orale    

Produzione scritta    

Calcolo a mente    

Calcolo scritto    

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 Adeguato 

Parzialmente 
adeguato 

Inadeguato 

Memorizzazione delle 
procedure    

Rielaborazione delle 
informazioni 

   

Attenzione e 
concentrazione    

Acquisizione automatismi    

5. STRATEGIE E STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 
 

fotocopie adattate  

schemi e mappe  

testi con immagini  

materiali multimediali  

testi con ampie spaziature/riquadrature  

registrazioni 
 

Altro  
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                                                                         Modalità di svolgimento del compito assegnato 
è autonomo  

necessita di azioni di supporto  

 
6. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
AREA 

 LINGUISTICO-ESPRESSIVO-COMUNICATIVA 
Partecipare a scambi comunicativi con i compagni e insegnanti formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 

 

Conoscenza di semplici espressioni utili alla comunicazione di bisogni e alla 
comprensione di attività. 

 

Ascoltare e comprendere testi orali cogliendo le informazioni principali.   

Leggere e comprendere testi di vario tipo.  

Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura. 

 

Acquisire ed ampliare il patrimonio lessicale.  

Riconoscere e applicare le principali funzioni della lingua  

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

Orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici.  

Utilizzare un linguaggio adeguato per interpretare mappe e carte geografiche.  

Riconoscere e denominare i caratteri fisici e antropici che connotano i paesaggi.  

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia.  

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo 

 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Leggere e scrivere i numeri, avendo consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli.  

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale con 
riferimento a contesti reali. 

 

Leggere, comprendere e risolvere semplici situazioni problematiche.  

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche 
geometriche. 

 

Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o più proprietà.  
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7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli 
gruppi 

 

Predisporre azioni di  tutoraggio  

Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  
mediatori  didattici  facilitanti l’apprendimento  (immagini, mappe …) 

 

Promuovere integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline  

Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

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

 

Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale    

 

8. ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
attività di recupero  
attività di consolidamento e/o di potenziamento  
attività di laboratorio  
attività di classi aperte (per piccoli gruppi)  
attività di carattere culturale e socializzante   

 

9.MISURE DISPENSATIVE 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato 

dalla lettura ad alta voce  

dal prendere appunti  

dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori 
di quelli previsti per gli alunni senza DSA)  

dal copiare dalla lavagna  
dalla dettatura di testi/o appunti  
da un eccesivo carico di compiti a casa  
dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati  

dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni   

dallo studio della lingua straniera in forma scritta  
 

10. STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi 
libri digitali   

Mascherina per isolare il giusto rigo di lettura  

tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe   

calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante  
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computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante  

risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)   

software didattici free  

computer con sintetizzatore vocale  

vocabolario multimediale  

Computer con videoscrittura e correttore ortografico  

 

11.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si concordano 

verifiche orali programmate     

compensazione con prove orali di compiti scritti   

uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali  

valutazioni più attente ai contenuti  

programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte  

prove di verifica più brevi  

 

12. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

Si concordano 
i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, 
modalità di     presentazione …)  

le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali 
attività/discipline segue il   bambino nello studio   

gli strumenti compensativi utilizzati a casa  

le interrogazioni  
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Dirigente Scolastico Prof.  

Funzione Strumentale 
 Area inclusività Ins.   

Docenti di classe 

Ins. 
Ins 
Ins. 
Ins. 
 

 

Figure mediche 
specialistiche 

 
Dott. 
 
Dott.  
 

 

Genitori 
  

  

 

Terlizzi, ___________________ 


