
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Anno Scolastico                 /  

dello Studente:

Cognome: Nome:

Nato a: in data: 

Indirizzo di studio:

Classe:         Sez.:         Coordinatore di classe:

Diagnosi specialistica (codice ICD10): 

 

Redatta da:

presso: in data:

Specialista/i di riferimento:

INFORMAZIONI DALLA FAMIGLIA:
Strategie e strumenti utilizzati dall’alunno nello studio.

Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi.):

Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto,…)

Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature,…):

Usa strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici, mappe ….):
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Sa organizzare il materiale scolastico:

        (allora la famiglia si impegna a controllare e/o l'alunno si impegna a collaborare con i compagni e a controllare il registro elettronico.)

Usa il PC per scrivere:                                                  

Usa le registrazioni:                    (con il consenso dell’insegnante.)               

Altro:

CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL’ALUNNO/A DEL PROPRIO MODO DI APPRENDERE. 
(consapevole è chi conosce le proprie modalità di apprendimento strategiche e i processi mentali per lo svolgimento di compiti e chi applica consapevolmente  
comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo.)

                                      

MISURE DISPENSATIVE:

STRUMENTI COMPENSATIVI:
Per tutte le discipline:
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Acquisita. Da rafforzare. Da sviluppare.

NoSi

Si No

Si No



Matematica:

Lingua Italiana:

Lingua Straniera:

Per eventuali altre discipline:

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Si concordano:
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ESAMI FINALI:ESAMI FINALI:

ALTRO / EVENTUALE:ALTRO / EVENTUALE:

Savona, lì

Gli Insegnanti del Consiglio di Classe:

___________________ ____________________ ___________________ ___________________

___________________ ____________________ ___________________ ___________________

___________________ ____________________ ___________________ ___________________

___________________ ____________________ ___________________ ___________________

___________________ ____________________ ___________________ ___________________

I Genitori: _____________________________

_____________________________

Lo Studente: _____________________________
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