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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER  ALUNNI  CON  BES1 PER ECCELLENZE 

 
A.S. ____ / ____ 

 

PDP elaborato in data _________________ 

Per l’ alunno/a  _________________________ -  Classe _______________________ 

 

Tutor di riferimento: prof./ssa _____________________________________ 

 
 

 OSSERVAZIONI GENERALI:  

 
La frequenza è stata finora regolare/irregolare, totalizzando n. …. ore di assenza.  

I voti assegnati a oggi e registrati sul registro elettronico sono i seguenti: 

                  Date 
Discipline 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Il percorso scolastico pregresso è sempre stato regolare/irregolare, senza/con ripetenze e senza/con 
problematiche significative.  

                                                 
1
 Rif. C.M. 8 del 13 marzo 2013 e normativa collegata 
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 ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

……………………………………… è un giovane talento in campo …………………………. (es. musicale/sportivo/etc…) e 
tale eccellenza la/lo impegna sul piano sia dello studio/pratica  individuale (in media ………. ore al giorno) 
che della frequenza di ………………………………………………………….. (es. corsi di conservatorio/altra tipologia di 
studio in aggiunta a quello liceale) nonché nell'attività di ……………………………., con conseguenti assenze da 
scuola. 

Agli atti dell’Istituto è acquisita una documentazione2, prodotta dai genitori, da cui risulta che dal 
……………………………. l'alunna/o dovrà affrontare una serie gravosa di impegni (elencare la tipologia degli 
impegni): 

 (studi) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 (attività) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

  (altro) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

I genitori hanno spiegato e documentato, nell’ambito di diversi colloqui con i docenti e con il dirigente 
scolastico, le difficoltà di …………………………………… nel seguire  

 l'attività didattica d'aula 
o a fronte di future assenze programmate,  
o per le tempistiche ordinariamente richieste dagli impegni di cui sopra 

 il carico di lavoro domestico. 
 

È quindi emersa l'oggettiva difficoltà di mantenere gli impegni scolastici a causa della pressante attività 
legata agli impegni extra scolastici; è altresì chiaramente evidente nell'alunna/o la consapevolezza precisa di 
voler continuare nel percorso scolastico intrapreso, rispetto al quale i Docenti riconoscono l’adeguatezza 
delle capacità di autonomia di studio e  di rielaborazione dei contenuti disciplinari da lui/lei possedute 

 

 PREMESSE NORMATIVE 

Negli ambiti della Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 concernente gli Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali (Direttiva), é possibile estendere anche alle eccellenze il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento.  

Secondo la Direttiva è compito dei Consigli di classe indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l'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. La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro 
dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni 
Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o 
da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.  

                                                 
2
 Es. Piano di Studi – Calendario concerti – Calendario campionati 
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 PATTO EDUCATIVO 

A fronte della situazione osservata e per le considerazioni sopra esposte in relazione alle potenzialità di 
…………………………………………., alla sua situazione ed alla necessità di personalizzare il suo percorso scolastico, 
si concorda con la famiglia e con lo/la studente/ssa l’intervento metodologico didattico di seguito descritto: 

 

MISURE DISPENSATIVE E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

DISCIPLINE 
 
MISURE 
DISPENSATIVE 
E INTERVENTI DI 
INDIVIDUALIZZAZIONE 

            

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  
 
 

            

Riduzione delle consegne senza modificare 
gli obiettivi 

            

Dispensa da un eccessivo carico di compiti 
con riadattamento e/o riduzione delle 
pagine da studiare, senza modificare gli 
obiettivi 

            

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti 
e interrogazioni 
 
ni di più materie  

            

Integrazione dei libri di testo con appunti 
su supporto registrato, digitalizzato o 
cartaceo stampato sintesi vocale, mappe, 
schemi, formulari 

            

Accordo sulle modalità e i tempi delle 
verifiche  

            

Accordo sui tempi e sulle modalità delle 
interrogazioni  

            

Nelle verifiche, riduzione e/o adattamento 
del numero degli esercizi senza modificare 
gli obiettivi  

            

Altro …………………………………………………..             

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Facendo riferimento alla programmazione disciplinare della classe, i docenti delle singole discipline 
concordano con l’alunno/a e la sua famiglia i contenuti minimi su cui sarà condotta l’attività di verifica.  
L’elenco di tali contenuti compare, per ogni disciplina, in allegato al presente Documento. 
 
 

PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ 
 

- SI NO partecipazione al viaggio di istruzione / stage 

- SI NO partecipazione a lezioni fuori sede 

- SI NO partecipazione ad altra attività __________________________________________ 

- SI NO partecipazione ad altra attività __________________________________________ 

- Svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro presso ________________________________ 
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VERIFICA/VALUTAZIONE 

 
Indicazioni generali 

 
o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 
o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 
o Predisporre verifiche scalari (cioè graduate in modo da distinguere il livello di consegne ritenuto 

sufficiente dai livelli superiori) 
o Programmare e concordare con l’alunno il numero e i tempi delle verifiche 
o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte ove necessario o viceversa 
o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo 

 
Tipologia e numero delle verifiche 
 

Disciplina n. 
scritti 

n. 
orali 

Tipo 
= 

Tipo 
≠ 

Se ≠ tipo specificare 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
ATTIVITÀ  DI SUPPORTO DOMESTICO 

 

Nelle attività di studio domestico l’allievo/a  è supportato da:  

 
 un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  
 famigliari 
 compagni 
 altro  ……………………………………………………………………………….. 
 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 
 appunti scritti al pc  
 registrazioni digitali 
 materiali multimediali (video, simulazioni…) 
 testi semplificati e/o ridotti 
 fotocopie  
 schemi e mappe 
 altro  ……………………………………………………………………………….. 
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ULTERIORI ATTIVITÀ SCOLASTICHE DI SUPPORTO 
 

 attività di recupero 
 sportello didattico 
 attività di consolidamento e/o di potenziamento 
 attività di laboratorio 
 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 
 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  
 altro (specificare) ___________________________________________________________________ 

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il successo 
formativo dell'alunno. 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Cremona, lì …………………………. 

FIRMA DEI GENITORI      FIRMA DELL’ALLIEVO 

___________________________   ___________________________ 

___________________________   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

_______________________ 
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ALLEGATO CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 

 

DISCIPLINA __________________________________________ 

DOCENTE ___________________________________________ 

 

Unità didattiche (come da 
programmazione di classe) 

Contenuti minimi (specificare quali, all’interno 
dell’unità didattica programmata) 

Periodo di svolgimento 
(mese indicativo) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


