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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  BES (NON DSA) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 

Corso/indirizzo Classe   

A.S. 20_______/_______ 

1. DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 

 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità   

Arrivo in Italia  

Madre lingua  

Altre lingue  

Lingua usata all’interno del nucleo familiare  

Insegnante coordinatore della classe  

 

D.M. 27 dicembre 2012 

C.M. n°8 del 6 marzo 2013 

www.istruzione.it oppure www.istruzione.lombardia.it  

http://www.istruzione.it/
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2.TIPOLOGIA  DI  BES  

 

□ DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: 

 

o Dell’attenzione e della iperattività (ADHD) 

o Funzionamento Cognitivo Limite o Borderline 

o Del linguaggio 

o Delle abilità non verbali 

 

 

□  SVANTAGGIO: 

 

o Socio-economico 

o Linguistico - culturale 

o Disagio comportamentale/relazionale 

o Altro  

 

3.EVENTUALE VALUTAZIONE SPECIALISTICA (CON RELATIVE INDICAZIONI)  

 

 

 

 

 

 

 

Redatta da: _________________________ in data: ___/___/_____ presso: ________________________________ 
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4. DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO PREGRESSO  

 

Ha usufruito di sostegno didattico? 

 

Si □  ore ________ No □ 

Ha usufruito dell’assistente educatore? 

 

Si □  ore ________ No □ 

Anni scolastici frequentati 

 

N° ________  

Note   

 

 

 

 

5. INTERVENTI EDUCATIVI-RIABILITATIVI EXTRASCOLASTICI  

 

□ Si  Nome operatore di riferimento:_____________________________________________________________ 

 

□ No 
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6. DESCRIZIONE DELLE ABILITA’ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI 

 

 CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

Le informazioni contenute nella documentazione depositata a scuola e l’osservazione diretta dell’alunno attuata dagli insegnanti permettono di descrivere nei termini seguenti le 

problematiche riscontrate nel processo di apprendimento: 

(compilare solo le voci utili a descrivere le problematicità effettivamente rilevate – cancellare gli altri punti) 

 Autonomia nella gestione del lavoro 

 

□ SI 

□ NO 

□ IN PARTE 

 

OSSERVAZIONI: 

 

 

 Capacità organizzative 

 

□ SI 

□ NO 

□ IN PARTE 

 

OSSERVAZIONI: 
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 Capacità di memorizzare e impiegare procedure operative (formule, strutture grammaticali, regole che governano la lingua …)  

 

□ SI 

□ NO 

□ IN PARTE 

 

OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

 

 Capacità di immagazzinare e recuperare le informazioni (date, definizioni, termini specifici delle discipline,…)  

 

□ SI 

□ NO 

□ IN PARTE 

 

OSSERVAZIONI: 
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 Capacità di organizzare le informazioni (integrazione di più informazioni ed elaborazione di concetti)  

 

□ SI 

□ NO 

□ IN PARTE 

 

OSSERVAZIONI: 

    

 

 

 

 

7. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA  

Circolare n. 8 del 6 marzo 2013  

 

In riferimento a quanto esplicitato nella circolare:  

 

“…è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali casi sia opportuna e necessaria adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 

– secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni 

con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 

moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 

carattere squisitamente didattico- strumentale.” 
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7.1 EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

In ragione delle difficoltà sopra evidenziate, si ritiene necessario lavorare sugli obiettivi minimi nelle seguenti materie d’insegnamento: 

DISCIPLINA OBIETTIVI 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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7.2 Strategie metodologiche e didattiche (barrare quelle attivate) 

 

□ Valorizzare nella didattica linguaggi diversificati (linguaggio iconografico, parlato, scritto, ecc…), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 

voce. 

 

□ Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possono mettere l’allievo/a in una serena condizione di apprendere (schemi e mappe concettuali). 

 

□ Creare un clima di apprendimento sereno,nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità. 

 

□ Prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto (tutoraggio). 

 

□ Organizzare attività in piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica INCLUSIVA (cooperative learning). 

 

□ Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 

 

□ Facilitare l’apprendimento attraverso l’esperienza e la didattica laboratoriale. 

 

□ Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

 

□ Aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione dei compiti a casa. 

 

□ Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titoli, paragrafi e immagini). 

 

□ Altro 
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8.2 Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio individuale  (barrare quelle attivate) 

 

□ Usa strategie per ricordare (uso di immagini, di colori, riquadrature …). 

 

□ Utilizza strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici, software didattici …). 

 

□ Utilizza strumenti grafici e/o informatici per lo svolgimento del testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico …). 

 

□ Utilizza strumenti audiovisivi (cd-rom, dvd …). 

 

□ Altro 

 

PATTO EDUCATIVO 

Si concorda con la famiglia e lo studente:  

 

Nelle attività di studio domestico 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  
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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  

 

  



 
 
Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza 
                        “Nanni Valentini” 
 
Via Giovanni Boccaccio, 1 - 20900 Monza, MB 
 
Istituto Statale d’Arte dal 1967 al 2014 
Liceo Artistico Serale 

 

telefono 039 326341 - fax 039 324810 
e-mail isamonza@tin.it 
e-mail isamonza@pec.it 
sito web www.isamonza.it 
codice fiscale 85008930159 
codice scuola MISL13000E 

    codice univoco UFPO1X 

 

                                               
       Liceo artistico Nanni Valentini Monza                    PDP BES – mod.322.1     Sede CTS MB/CTI Monza Centro   

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

FIRME DEI GENITORI   

 

 

               

MONZA, _______________________        
 


