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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 



 

 

 

PREMESSA 

La Direttiva  Ministeriale del 27/12/2012  e  Relativa  Circolare Ministeriale n. 8 del 

6/03/2013, introducono il concetto di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) e 

Riconoscono  ad  ogni  alunno, per  differenti   motivi, ( transitori  o permanenti )  a 

prescindere    dalla    presenza   di   una   documentazione    clinica,   il   diritto   alla 

PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. 

       

 Attraverso   la   redazione di un   PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO nella  

prospettiva dell’inclusività di ogni alunno attraverso le seguenti finalità: 

• garantire il diritto all’istruzione 
 

•  promuovere nell’alunno la relazione all’interno dell’ambiente scolastico 
 

• favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto 
 

• ridurre i disagi relazionali ed emozionali fornendo strumenti adeguati 
 

• assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale 
 

• incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi  
 
sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione. 

 

 

 

 



1. DATI ANAGRAFICI  DELL’ALUNNO/A  

 

________________________________________________________________________________ 
              (cognome) 
 
________________________________________________________________________________ 
              (nome) 
 
________________________________    ______________________    _____/_____/___________ 
              (luogo di nascita)                                (stato – provincia)                         (data) 
 
 
CONTESTO SCOLASTICO 
 

• Sezione di appartenenza:   

_______________________________________________________ 

• Percorso scolastico: (asilo nido, anni precedenti di scuola dell’Infanzia)________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

• Frequenza scolastica: (assiduità, discontinuità, assenze prolungate) 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________ 

• Tipologia di BES: 

□ Alunno/a NAI ( Neo arrivato/a in Italia direttamente dal paese di origine) 

Nazionalità___________________________________________________________ 

Lingua parlata in famiglia_______________________________________________ 

Data di immigrazione__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

□ Alunno/a di CITTADINANZA ITALIANA con genitori stranieri 

Lingua madre_________________________________________________________ 

Altre lingue parlate in famiglia___________________________________________ 

□ Comprende la lingua Italiana ma non la parla 

□ Comprende e parla la lingua Italiana 

□ Mette in atto strategie comunicative non verbali (mimico-gestuali, immagini 

fotografiche, simboli PCS……) 

□ Altro________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



□ Alunno/a con svantaggio socio/economico/culturale/affettivo……… 

□ Alunno/a con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 

□ Alunno/a con difficoltà comportamentali/relazionali 

□ Altro________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

• Interventi educativo -  riabilitativi extrascolastici (pregressi e in corso: terapia psicologica, 

terapia logopedica, terapia psicomotoria…) 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

• Ulteriori informazioni generali rilevanti ai fini dell’inclusione scolastica:______________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 

2. ANALISI DEL BISOGNO E DELLE RISORSE (personali e ambientali) 

 

2.1 INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE 

• DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (e:. di tipo 

comportamentale, linguistico, cognitivo, motorio………………) 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

• SEGNALAZIONI SPECIFICHE O PARTICOLARI (es: difficoltà temporanea o già 

documentata precedentemente)  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 



2.2 PUNTI DI FORZA E RISORSE INDIVIDUALI 

□ Memoria____________________________________________________________  

□ Attenzione___________________________________________________________ 

□ Relazioni interpersonali_________________________________________________ 

□ Autonomia___________________________________________________________ 

 

2.3 PUNTI DI FORZA DELLA SEZIONE 

□ Possibilità di piccolo gruppo 

□ Tutoring tra pari 

□ Cooperative learning 

□ Altro________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. CARATTERISTICHE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO DELL’ ALUNNO/A  

 
□ Informazioni ricevute da figure specialistiche (da allegare) 
□ Osservazioni in itinere (da allegare) 
 

• Interazioni e relazioni 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Stile di apprendimento prevalente 

□  uditivo, 

□  visivo  

□ Altro __________________________________________________________________________________ 

 

• Motricità _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

• Comunicazione_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• “Risposte” a fronte di richieste specifiche (consegne, attività, compiti……) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________________ 



Attività preferite e/o in cui riesce meglio______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Attività più sgradite e/o in cui riscontra maggiori difficoltà (scarse capacità di concentrazione 

prolungata, distraibilità, facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero)__________________ 

_______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI personalizzati /i ndividualizzati 

 

Nella scuola dell’infanzia si ritiene importante focalizzare l’attenzione metodologico – didattica nei vari 

momenti della giornata scolastica, avendo come punto di riferimento le “Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo”. Le finalità delle Indicazioni sono volte a promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo 

dell’Identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

 

…l… bambin… segue la programmazione di sezione con alcuni accorgimenti specifici del bisogno speciale 

rilevato. 

 

Strategie metodologiche didattiche 

□ Giochi sull’ascolto, sul ritmo, giochi fonologici, di parole, di rinforzo dei movimenti, … 
 

□ Giochi con regole, di memoria, … 
 

□ Utilizzo di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, oggetti, 
personaggi fantastici per introdurre le attività, giochi, compagni, adulti, …) 

 
□ Privilegiare l’apprendimento esperienziale per favorire l’operatività, il dialogo e la 

riflessione su quello che si sta facendo 
 

□ Attività di problem – solving e coperative learning 
 

□ Valorizzazione dei successi sugli insuccessi ( al fine di elevare l’autostima e le 
motivazioni ad apprendere) 

 
□ Sensibilizzare i compagni 



 
□ Incentivare la didattica di piccolo gruppo ed il Tutoiring tra i pari 

 
□ Prediligere il lavoro a gruppo per valorizzare le risorse del singolo (anziché evidenziarne 

le difficoltà) 
 

□ Promuovere processi meta cognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo 
 

□ Accertarsi della comprensione delle consegne 
 

□ Consentire tempi più lunghi per consolidare gli apprendimenti 
 

□ Attività psicomotoria 
 

□ Prevedere la presenza di mediatori culturali 
 

□ Prediligere altri linguaggi e tecniche (es. linguaggio iconico ,peluches ,video…) per 
sostenere la comprensione 
 

□ Libri illustrati, storie, puzzle, marionette, libri modificati, con i simboli della 
comunicazione aumentativa (PCS) 
 

□ Altro 
 
 

 

4.1 ULTERIORI SPECIFICAZIONI (possibilità di prevedere altri percorsi…………) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Attraverso l’osservazione costante del percorso di sviluppo del bambino valutare i traguardi 

raggiunti ed eventuali modifiche del Piano Didattico 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



5. PATTO FRA SCUOLA E FAMIGLIA  

Si concorda la seguente collaborazione: 

         Condivisione del Piano Didattico Personalizzato con la famiglia 

         Condivisione del Piano Didattico Personalizzato con tutto il Team Docenti 

 

 

6. DOCUMENTI ALLEGATI:________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________li______/______/__________ 

 

 

 

Firme: 

 

Docenti …………………………………………………… 

              …………………………………………………… 

             …………………………………………………….. 

 

Genitori……………………………………………………  

               …………………………………………………… 

 

Referente Funzione Strumentale……………………… 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO ………………………….. 

 

 

 

 


