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1 di 9

mailto:bois009009@istruzione.it
http://www.isicast.edu.it


1. Sezione anagrafica

Dati anagrafici

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Classe e sezione frequentata

Eventuali ripetenze

Coordinatore di classe

Recapiti Cell:                                  Cell:

2. Sezione dell’analisi del bisogno

Indicare con una o più crocette la/le parti interessata/e

BODERLINE COGNITIVO

ADHD (Deficit dell’attenzione e dell’iperattività)

STRANIERO NON ITALOFONO

ALTRI DISTURBI SPECIFICI

(deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria)

ALTRI DISTURBI ASPECIFICI

SALUTE

SITUAZIONI PARTICOLARI

DATI CLINICI DA DIAGNOSI (eventuale)
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Sintesi della valutazione
diagnostica

Redatta in data

Da (Struttura Pubblica o Privata)

BES individuati sulla base degli elementi provenienti da:
Indicare con una o più crocette la/le parti interessata/e

Studente

Famiglia

Operatori Sociali

Consiglio di Classe

Altri

Specificare i criteri di
analisi e le motivazioni
alla base della
individuazione del
Bisogno Specifico di
Apprendimento

COMPETENZE NELLA LINGUA ITALIANA

(Solo per alunni di lingua non italiana)

□ Non usa la lingua italiana.

□ Comprende anche se non sa esprimersi.

□ Comprende, parla ma ha difficoltà a scrivere.

□ Ha difficoltà solo con linguaggi complessi e specifici.
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Eventuali osservazioni del Consiglio di Classe:

3. Sezione della descrizione delle abilità dell’alunno

LETTURA

(velocità, correttezza, comprensione)

□ SCARSA
□ INSUFF
□ SUFF
□ BUONA

SCRITTURA

(tipologia errori, stesura, produzione)

□ SCARSA
□ INSUFF
□ SUFF
□ BUONA

CALCOLO MATEMATICO

(velocità, correttezza, comprensione)

□ SCARSA
□ INSUFF
□ SUFF
□ BUONA

CAPACITA’ DI RELAZIONARSI CON I PARI E I
DOCENTI

□ SCARSA
□ INSUFF
□ SUFF
□ BUONA

CAPACITA’ D’INTEGRARSI CON IL GRUPPO CLASSE □ SCARSA
□ INSUFF
□ SUFF
□ BUONA

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO □ SCARSA
□ INSUFF
□ SUFF
□ BUONA

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE DIFFICOLTA’ □ SI
□ NO

ALTRO
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4 Sezione della programmazione degli interventi didattico - educativi

N.B. Nelle discipline in cui la studentessa/studente segue una programmazione
per obiettivi minimi, questi ultimi vanno specificati nel dettaglio, tenendo conto
delle specifiche situazioni soggettive, e allegati al PDP.

Per gli studenti/sse non italofoni bisognerà allegare la programmazione
dettagliata per ogni disciplina.

Discipline o ambito disciplinare:

Lingua e Letteratura
Italiana/Storia

Discipline o ambito disciplinare:

Matematica

Discipline o ambito disciplinare:

Lingua Inglese

Discipline o ambito disciplinare:

Discipline o ambito disciplinare:

Discipline o ambito disciplinare:

Discipline o ambito disciplinare:

Discipline o ambito disciplinare:

5. Tabella degli strumenti compensativi (Alcuni esempi) SI /NO

Utilizzo della tavola pitagorica, dei formulari, di schemi, scalette e mappe concettuali
strutturate per l’orientamento e il riconoscimento all’elaborazione degli argomenti

Utilizzo della calcolatrice

Utilizzo del computer

Prove orali a compensazione delle prove scritte
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Fotocopie degli argomenti trattati in classe in assenza del libro di testo

Adattamento della veste grafica della verifica

Altro:

6. Tabella delle misure dispensative (Alcuni esempi) SI/NO

Studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali, tabelline ecc…

Compiti a casa superiori al minimo necessario

Interrogazioni programmate non più di una al giorno

Non affrettare il ragazzo, ma concedere un tempo maggiore, sollecitandolo alla
riflessione e all’attivazione dei processi di controllo e autocorrezione.

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie

Altro

7.    Sezione dei criteri e forme di valutazione
Indicazioni generali per la verifica/valutazione:

□ Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato

□ Predisporre verifiche scalari per obiettivi minimi

□ Programmare e concordare con l’alunno le verifiche

□ Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera)
ove necessario

□ Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico
(rumori, luci…)

□ Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

□ Altro

Prove scritte

□ Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari

□ Facilitare la decodifica della consegna e del testo
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□ Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto rispetto alla forma

□ Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

□ Altro

Prove orali

□ Gestione dei tempi nelle verifiche orali

□ Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà
espositive

□ Altro
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8. Impegni della famiglia

La famiglia dell’alunno si impegna a:

Esplicitare e condividere

i principi dell'azione educativa

□ sostenere la motivazione e l'impegno;
□ condividere i criteri di valutazione;
□ concordare tempi e modi per lo scambio informativo

famiglia/scuola
□ altro
□

Supportare e verificare

il lavoro a casa

□ verificare lo svolgimento dei compiti assegnati;
□ controllare i materiali;
□ gestire un piano di studio settimanale
□ altro

9. PERCORSO DI CONDIVISIONE

Il sottoscritto    …………………..

genitore dell’alunno

□ Danno

□ Non danno

il loro consenso al percorso di condivisione con la classe frequentata dal figlio.

In relazione alle caratteristiche dello studente il Consiglio di classe in data odierna ha deciso, in
riferimento alla normativa vigente, di programmare un percorso personalizzato e di utilizzare nel
rispetto degli obiettivi fissati i provvedimenti compensativi/dispensativi utili e necessari per
permettere allo studente con BES il raggiungimento del successo scolastico e il rilascio del diploma
di superamento dell’Esame di Stato.

Si ribadisce che il percorso personalizzato non garantisce automaticamente la promozione alla

classe successiva.

Castiglione dei Pepoli   lì  ___________/ _________/20__________
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Il Consiglio di Classe:

Docente Materia Firma

Lo studente (se maggiorenne):

Cognome e Nome Firma

I genitori:

Cognome e Nome Firma

Dirigente Scolastica Simona Urso

Referente BES
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Alla Dirigente Scolastica

dell’IIS “Caduti della Direttissima”

Castiglione dei Pepoli (BO)

Il sottoscritto genitore __________________________________________________

dell’alunno _________________________________________________________

frequentante la classe __________ sezione ______ indirizzo ________________

firmando il presente Piano

dichiara:

1. di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali

effettuati in questa scuola ex art. 13 D.L. 196/2003;

2. di autorizzare il trattamento dei dati sensibili;

3. che la mia firma ed ogni mia decisione relativa al presente piano è disposta in

conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale

(dichiarazione relativa al caso di firma di un solo genitore).

Castiglione dei Pepoli, lì __________________

Firma genitore

............................................................................

Firma genitore

............................................................................
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