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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO
Piazza Sacro Cuore, 16 - 07100 SASSARI (SS)
Tel. 079 2845414 - E-mail:  ssic850002@istruzione.it - ssic850002@pec.istruzione.it
 C.F. 92128490908 - C.M. SSIC850002 - URL Sito WEB: www.icmonterosellobasso.edu.it
______________________________________________________________________________________

PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO
per alunni con Bisogni Educativi Speciali (non DSA e non certificati)




Anno Scolastico: __________________________________



DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Anagrafici 
Nome e cognome _____________________________________________ data di nascita __________________________

Luogo di nascita _______________________________________________ nazionalità _______________________________

Lingua parlata in famiglia ________________________________________________________________________-_________

Scuola primaria /secondaria ____________________________ classe ___________________________________________  


Anamnesi scolastica
Scuola dell’Infanzia frequentata    SI’  □        NO  □    sede _______________________ numero di anni ____________

Scuola Primaria precedentemente frequentata _________________________________   numero anni _____________ 

ripetenze____________



BES nell'area (barrare)        □ attentiva           □ linguistica           □ emotivo/affettiva/relazionale    
   
                                               □ motorio-prassica           □ socio-economica/culturale

                                               □ altro

Alunno con
Relazione clinica(se presente)
data ______________    ente/professionista _________________________________________

Segnalazione    □                  data ______________    ente / professionista ________________________________________


Sintesi della valutazione psicologica (effettuata da specialista ASL se presente)



Osservazione dell'alunno 

MOTIVAZIONE




Partecipazione al dialogo educativo
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Consapevolezza delle proprie difficoltà
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Consapevolezza dei propri punti di forza
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Autostima
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Altro:

Molto adeguato
Adeguato
Poco adeguato
Inadeguato

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RILEVABILI A SCUOLA




Regolarità frequenza scolastica
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Relazioni con compagni e adulti
Molto adeguate
Adeguate
Poco adeguate
Inadeguate
Accettazione e rispetto delle regole condivise
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Rispetto degli impegni
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Accettazione consapevole delle misure compensative (se già predisposte)
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Autonomia nel lavoro
Molto adeguata
Adeguata
Poco adeguata
Inadeguata
Altro:

Molto adeguato
Adeguato
Poco adeguato
Inadeguato

CONOSCENZE E ABILITÀ DISCIPLINARI




Area linguistica
Acquisite pienamente
Adeguate
Parzialmente acquisite
Non acquisite
Area antropologica
Acquisite pienamente
Adeguate
Parzialmente acquisite
Non acquisite
Area tecnico-scientifica
Acquisite pienamente
Adeguate
Parzialmente acquisite
Non acquisite
Area logico-matematica
Acquisite pienamente
Adeguate
Parzialmente acquisite
Non acquisite
Are artistico - musicale
Acquisite pienamente
Adeguate
Parzialmente acquisite
Non acquisite
Area motoria
Acquisite pienamente
Adeguate
Parzialmente acquisite
Non acquisite

Eventuali osservazioni ulteriori sulle competenze disciplinari: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________


Discipline in cui riesce meglio: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________


Discipline più sgradite e/o in cui riscontra maggiori difficoltà:________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________


APPRENDIMENTO DELLA L2 (per i bambini migranti)


Pronuncia
Adeguata
Inadeguata
Acquisizione degli automatismi grammaticali di base
Adeguata
Inadeguata
Comprensione del testo scritto e orale
Adeguata
Inadeguata
Produzione scritta
Adeguata
Inadeguata
Acquisizione del nuovo lessico
Adeguata
Inadeguata
Altro:

Adeguato
Inadeguato



STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNNO PER LO STUDIO


Sottolinea, identifica parole-chiave, ecc.
Efficace
Da potenziare
Costruisce schemi, mappe, diagrammi
Efficace
Da potenziare
Utilizza strumenti informatici (computer, correttore ortografico, software, ...)
Efficace
Da potenziare
Usa strategie di memorizzazione (immagini, colori, riquadrature, ...)
Efficace
Da potenziare
Altro: 

Efficace
Da potenziare

Eventuali informazioni generali fornite dalla famiglia (Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, aspettative, richieste, ecc.): 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________



Breve descrizione della problematica: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________


INTERVENTO DIDATTICO-METODOLOGICO

Modifica della programmazione nelle seguenti aree/discipline
AREA/DISCIPLINA
METODOLOGIE/STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 
CORPOREA: condizioni fisiche difficili (ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, anomalie corporee, cromosomiche…)


AUTONOMIA


EMOTIVO/AFFETTIVA: autostima, motivazione, interessi, maturità emotiva, problemi emozionali, partecipazione


RELAZIONALE: autocontrollo, …


COGNITIVA: memoria, attenzione, stile cognitivo


ITALIANO


MATEMATICA


LINGUA INGLESE


STORIA E GEOGRAFIA


SCIENZE


EDUCAZIONE FISICA


TECNOLOGIA


ARTE E IMMAGINE



MUSICA










STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI
AUTONOMIA:
□ controllare l’uso corretto del diario; 
□ guidare la preparazione dello zaino; 
□ coinvolgere l’alunno nella fase dell’organizzazione del lavoro; 
□ guidare l’alunno nell’organizzazione dello studio a casa; 
□ incentivare scelte personali.

SFERA EMOTIVA/AFFETTIVA
□ far leva sugli interessi e punti di forza; 
□ gratificare i progressi a scopo di rinforzo; 
□ creare occasioni di interazione verbale/non verbale; 
□ organizzare lo spazio aula; 
□ attivare laboratori teatrali, …

SFERA RELAZIONALE
□ affidare incarichi di responsabilità scolastici e/o verso i compagni più deboli; 
□ stabilire insieme e condividere poche ma imprescindibili regole; 
□ stendere un contratto formativo relativo a comportamenti-obiettivo; 
□ attivare lavori a piccolo gruppo e di coppia; …

SFERA COGNITIVA
□ prevedere tempi da dedicare ad esercizi-gioco motivanti sullo sviluppo dell’attenzione; 
□ insegnare semplici tecniche per rafforzare la memoria; 
□ adottare metodologie centrate su stili cognitivi in linea con quelli privilegiati dall’alunno; …

ITALIANO
□ scegliere testi motivanti nel contenuto e negli obiettivi; 
□ discutere in modo guidato sul testo; 
□ esercitazioni guidate con schemi e suggerimenti; 
□ far verbalizzare le difficoltà incontrate nell’ascolto; 
□ esercitarsi per comprendere le consegne di lavoro; 
□ esercitarsi in modo specifico sull’ortografia, grammatica, lessico; 
□ predisporre scalette per la stesura dei testi; 
□ spronare a tenere un diario personale; 
□ arricchire il vocabolario personale con esercizi motivanti sul lessico; 
□ incentivare la verbalizzazione dei vissuti quotidiani; 
□ usare facilitatori per esporre i contenuti (parole chiave, immagini); 
□ leggere immagini per stimolare le capacità osservative

MATEMATICA
 valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto ( linguaggio iconografico e parlato) utilizzando mediatori didattici, immagini, disegni e riepiloghi a voce
 utilizzare schemi e mappe concettuali, tavola pitagorica, retta ordinata dei numeri, tabella delle misure, delle equivalenze, delle formule geometriche, di procedure per la comprensione e la soluzione dei problemi
 promuovere processi meta cognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei processi di apprendimento
 incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
 promuovere l’apprendimento collaborativo
 privilegiare l’apprendimento dall’esperienza con dei supporti logico-matematici che favoriscano l’acquisizione del valore  numerico e del concetto di calcolo aritmetico ( manipolazione e osservazione)


ALTRE DISCIPLINE DI STUDIO
□ semplificare i contenuti; 
□ utilizzare forme audiovisive; 
□ fornire scalette per organizzare i concetti in schemi grafici; 
□ ritornare frequentemente sui contenuti affrontati; 
□ proporre ricerche guidate.


Strumenti compensativi
L'alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi:
□ tabelle e formulari
□ calcolatrice
□ computer
□ risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri parlati)
□ mappe concettuali e/o schemi 
□ software didattici e video presenti in rete
□ più tempo per lo svolgimento dei lavori e/o riduzione degli stessi
□ _____________________________________________________________________________________________________

Strumenti dispensativi
L'alunno viene dispensato da:
□ leggere ad alta voce
□ prendere appunti
□ rispettare i tempi standard
□ memorizzare tabelline, formule, forme verbali, testi poetici, …
□ copiare alla lavagna
□ scrivere sotto dettatura (da concordare con l'insegnante)
□ _____________________________________________________________________________________________________

Criteri e modalità di verifica e valutazione
□ Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 
□ Organizzare interrogazioni programmate 
□ Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove necessario 
□ Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali 
□ Elasticità nella richiesta di consegna dei compiti a casa 
□ Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci...) 
□ Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

PROVE SCRITTE
□ Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, ...
□ Facilitare la decodifica della consegna e del testo
□ Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
□ Introdurre prove informatizzate 
□ Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

PROVE ORALI
□ Gestione dei tempi nelle verifiche orali 
□ Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive


EVENTUALI MODIFICHE AL PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Nel corso dell’anno scolastico è possibile che siano necessarie modifiche al Percorso Didattico Personalizzato. Sarà cura dei docenti scrivere le nuove disposizioni, allegarle al presente PDP, e illustrarle ai genitori. 






COMPITI DELLA FAMIGLIA 
I genitori dell’alunno/a________________________________________ collaborano con l’Istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Percorso Didattico Personalizzato. A tal fine si impegnano a: 

□ controllare tutti i giorni il diario personale e i quaderni del proprio figlio 
□ firmare eventuali comunicazioni e documenti inviati dagli insegnanti 
□ controllare che nello zaino e nell’astuccio ci sia sempre il materiale occorrente 
□ seguire nei compiti a casa il proprio figlio/a in modo costruttivo (favorire l’autonomia operativa, controllare gli elaborati scritti, correggere eventuali errori, far ripetere le lezioni nelle discipline orali...) 
□ aiutare il proprio figlio nell’uso di eventuali strumenti compensativi e di CD ROM forniti dagli specialisti e dalla scuola 


IL PRESENTE PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO  E’ STATO CONCORDATO E REDATTO DA:
I DOCENTI DI CLASSE

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________________________________________


I GENITORI

__________________________________________________

__________________________________________________  


__________________________,  lì___________________

