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Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Per la compilazione del  

PDP 
A.S. 2020/21 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA CARMELA MOSCA 

 

 

 

 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO A CURA DEL GLI 
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    SEZIONE A 

In questa prima sezione è 

necessario inserire i dati 

anagrafici e le 

informazioni essenziali 

dell’alunno/a. 

In particolare: 

 Individuazione della 

situazione di bisogno 

educativo speciale da 

parte di: 

 Servizio sanitario 
(Diagnosi/Relazion
e multi-
professionale) 

 

 Altro servizio (Documentazione 
presentata alla scuola) 

 

 
 Consiglio di Classe (all.1 e 2 

sempre, eventualmente all. 3)  
 

2.  Informazioni generali fornite dalla 

famiglia/enti affidatari 

(percorso scolastico pregresso, 

eventuali ripetenze) 
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SEZIONE B – PARTE I 

Per gli alunni con DSA, i docenti, dopo aver esaminato le certificazione 

diagnostica rilasciata dagli organi preposti, descrivere qui le abilità e i 

comportamenti. 

In  “Diagnosi Specialistica” si 

riportano le indicazioni rilevate, 

se presenti, nella Diagnosi. 

 

In “Osservazioni in Classe” si 

riportano i parametri osservati in 

classe dagli insegnanti. 
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SEZIONE B – PARTE II 

Per gli alunni con BES (ma non DSA), i docenti, con l’ausilio della SCHEDA 

DI RILEVAZIONE DEI BES  (allegato n. 1),  

si descrivono nel PDP le abilità e i comportamenti. 

 

 

 

SOLO per gli alunni con BES IV 

(Svantaggio socio economico 

Linguistico e culturale) si compila 

la griglia OSSERVATIVA a pag. 8 

del PDP 
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SEZIONE C 
La sezione C è da compilare per tutti gli alunni con BES compresi i DSA.  

C1 OSSERVAZIONE DI ULTERIORI ASPETTI SIGNIFICATIVI 

Gli insegnanti osservano il 

grado di consapevolezza che 

l’alunno/a ha delle proprie 

difficoltà. 

Spesso gli alunni con BES hanno 

una bassa autostima e nel corso 

della loro vita scolastica sono 

esposti continuamente a 

insuccessi e frustrazioni che 

ledono sempre più la loro 

autostima.   

Gli insegnanti dovrebbero 

fronteggiare il problema 

cercando di migliorare 

l’autostima. Si può ricorrere al 

rinforzo positivo: valorizzare le 

abilità. 

 

Ulteriori strumenti di osservazione e 

comprensione del pianeta alunno/a 

sono conoscere: 

 le strategie utilizzate dall’alunno 

BES nello studio. 

 L’apprendimento delle lingue 

straniere. 

 Interessi, difficoltà, punti forza 

ecc. 
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SEZIONE C 
La sezione C è da compilare per tutti gli alunni  con BES compresi i  DSA.  

C2 PATTO EDUCATIVO 

LA CONDIVISIONE DEL “PATTO EDUCATIVO” TRA SCUOLA - FAMIGLIA – ALUNNO/A E’ 

NECESSARIA E INDISPENSABILE 

Nel PDP si dovranno indicare le modalità di accordo, in particolare: 

 

 

 Come l’allievo/a  è seguito 

nelle attività di studio a casa. 

 

 Quali strumenti sono 

utilizzati nelle attività di 

studio a casa. 

 

 Quali attività scolastiche 

individualizzate si 

programmano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELL’ASSEGNAZIONE DEL LAVORO A CASA SI DEVE TENER CONTO CHE I RAGAZZI  CON BES 

SONO LENTI E FANNO PIU’ FATICA DEGLI ALTRI 
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SEZIONE D 
La sezione D STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE è da 

compilare per tutti gli alunni  con BES e DSA Nelle diverse discipline vanno individuati: 

 Le misure dispensative e gli strumenti compensativi a sostenere l’allievo/a 

nell’apprendimento (vedi tabella n. 1 e 2). 

 Le strategie didattiche inclusive (vedi tabella n. 3); 

 Gli obiettivi disciplinari personalizzati (se necessari), cioè differenziati rispetto a 

quelli previsti per  la classe, ma comunque articolati secondo le indicazioni dei 

curricoli nazionali. Le abilità e le conoscenze fondamentali che l’allievo deve 

acquisire, affinché sia mantenuta la validità effettiva del corso di studi ma al contempo 

sia assicurato un volume di lavoro compatibile con le specifiche modalità di un 

allievo/a con BES. Si ricorda che questi alunni devono comunque raggiungere in ogni 

materia obiettivi minimi  identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle 

programmazioni disciplinari curricolari. 

 

 I parametri di valutazione (vedi tabella n. 4), cioè le modalità che consentano di 

appurare l’effettivo livello di apprendimento. Le verifiche sono semplificate nella 

forma  ma equipollenti nella sostanza. 

 I Tempi (vedi tabella n. 5), cioè la durata e la frequenza delle verifiche. 
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Esempio della SEZIONE D compilata 
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SEZIONE E 
E1     QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DELLE MISURE 

DISPENSATIVE E DEI PARAMETRI E DEI CRITERI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ opportuno riflettere se la valutazione deve essere “dell’apprendimento” o “per l’apprendimento. La prima ha un valore essenzialmente certificativo 

di positività o sanzionatorio di insufficienza. 

La seconda presuppone tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni che forniscono informazioni da utili zzare come feedback per 

modificare le attività di insegnamento/apprendimento. Qui assume un ruolo anche l’autovalutazione dello studente e il dialogo con lo studente per 

individuare i bisogni di apprendimento. 

OCCORRE VALUTARE LA VALUTAZIONE 
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E2      PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICHIMENTI DELLA DIDATTICA PER CLASSE   E 

IMPIANTO VALUTATIVO TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE E  

Nella colonna a sinistra si riassumono tutti gli strumenti e le strategie utilizzate per 

l’alunno con BES, tra questi si esplicitano nella colonna a destra , quelli che potrebbero 

essere utilizzati dall’intera classe.  

Tali azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione dei processi di miglioramento  

dell’inclusione scolastica da esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e favoriranno il 

raccordo tra i documenti. 

 

 
Nella tabella sottostante s’indica in sigla l’impianto valutativo personalizzato 
trasversale a tutte le discipline. 
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ESEMPIO 

 

ESEMPIO  

DISCIPLINA 

MISURE 
DISPENSATIVE 

(D) 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

(C) 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
INCLUSIVE 

(S) 

CRITERI 
VALUTATIVI 

(V) 

TEMPI 

(T) 

ITALIANO e GEOSTORIA D1–D3-D4 C1-C6 S1-S9 V2-V5 T1-T3 

LATINO D1-D3-D4 C6-C9 S7-S10 V5 T1-T3 

MATEMATICA D4-D9 C1-C8 S9 V2 T2-T3 

SCIENZE UMANE D1-D9-D21 C10 S7 V9 T3 

BIOLOGIA E CHIMICA D10-D16 C8 S9 V9 T3 

DIRITTO ED ECONOMIA D1-D10 C10 S1-S7 V5 T3 

INGLESE D1-D4-D9 C1-C9 S10 V5 T3-T5 

EDUCAZIONE FISICA   S9 V2 T3 

                                                             
 

PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA DIDATTICA “PER LA CLASSE” IN 

RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI PER L’ALLIEVO CON BES  
1
  

 
Strumenti/strategie 
di potenziamento-
compensazione 

scelti per l’allievo 

 
Proposte di modifiche per la classe 

Utilizzo di computer e 
tablet 
 
Utilizzo di Schemi, 
tabelle e/o e mappe e 
diagrammi di flusso 
come supporto durante 
i compiti e verifiche 
scritte. 

Utilizzare schemi e mappe concettuali  

Cooperative learning 
Esplicitare i criteri di 
valutazione 
 

Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
 

Promuovere processi 
metacognitivi per 
sollecitare nell’alunno 
l’autocontrollo e 
l’autovalutazione 

Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 
l’autovalutazione 
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IL PATTO CON LA FAMIGLIA E L’ALLIEVO/A 

CON BES 

Il PDP una volta redatto; deve essere consegnato alle famiglie (si ricorda quanto già 

riportato per la Sezione C2 – modalità e tempi di svolgimento del lavoro a casa), anche per 

consentire l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della 

famiglia, l’azione dell’allievo/a.  

I sottoscrittori del PDP sono: 

 I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 LA FAMIGLIA/TUTORE LEGALE E L’ALUNNO/A (se maggiorenne):  

 

la famiglia/tutore può anche rifiutare il PDP, in tal caso lo sottoscriverà per presa 

visione 
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I genitori/tutori devono anche essere informati  e sottoscrivere per accettazione: 

 

1. Sulle procedure per l’individuazione del/lla   proprio/a  figlio/a  come alunno/a 

con Bisogni Educativi Speciali 

 

2. Sulla modalità del trattamento dei dati sensibili del/lla  proprio/a figlio/a  

 

3. Ad usufruire degli incontri individuali con gli insegnanti del potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


