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Parte Seconda: dParte Seconda: descrizione del Bisogno Educativo Speciale. escrizione del Bisogno Educativo Speciale. 
• Documentazione in possesso della scuolaDocumentazione in possesso della scuola::

Diagnosi specialisticaDiagnosi specialistica SISI NONO

Relazione servizi socialiRelazione servizi sociali SISI NONO

Interventi didattici personalizzati già adottatiInterventi didattici personalizzati già adottati SISI NONO

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

•• Osservazione delle competenze in ingressoOsservazione delle competenze in ingresso

1.  Competenze linguistico-espressive Competenze linguistico-espressive..

    Scarso Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Livello di comprensione orale

Livello di produzione orale

Livello di comprensione scritto

Livello di produzione scritto

2. Competenze logico-matematiche e scientifiche.Competenze logico-matematiche e scientifiche.

discipline Scarso Sufficiente Discreto Buono Ottimo
scienze degli alimenti

matematica 

scienze

fisica / chimica

3. Competenze tecnico-pratiche e professionaliCompetenze tecnico-pratiche e professionali

settore professionale Scarso Sufficiente Discreto Buono Ottimo
cucina

sala-bar

accoglienza turistica

servizi commerciali

Altre osservazioni Altre osservazioni 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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Il Consiglio della classe_______, anno scolastico_______, riunitosi il giorno __________,  sulla base della 
documentazione disponibile e delle osservazioni sulle competenze, decide all’unanimità / a maggioranza per 
l'allieva/o _________________________________ l’adozione del seguente 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Obiettivi trasversali del Consiglio di ClasseObiettivi trasversali del Consiglio di Classe

o promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza della/o studentessa/e;promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza della/o studentessa/e;
o valorizzare le potenzialità dell’alunno;valorizzare le potenzialità dell’alunno;
o favorire lo scambio e il raffronto delle esperienze anche in ambito disciplinare;favorire lo scambio e il raffronto delle esperienze anche in ambito disciplinare;
o fornire gli strumenti di base per un successo formativo.fornire gli strumenti di base per un successo formativo.

Obiettivi SpecificiObiettivi Specifici

Discipline che richiedono un 
intervento personalizzato: 

1. Adattamenti  del 
programma1

2. Spiegazioni 
individuali

3. Modalità di 
verifica2

  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no
  sì                     no   sì                     no

Attività di supporto allo svolgimento del Percorso Didattico:
Partecipazione al progetto di sostegno agli studenti SI NO
Colloqui con il Tutor SI NO
Frequenza di sportelli didattici di consolidamento SI NO

Altre Attività:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Strumenti compensativi 
o immagini
o schemi, tabelle, mappe concettuali
o prove oggettive per le verifiche formative e sommative: test V/F, scelta multipla, completamento
o concessione di tempi più lunghi per le verifiche
o recupero e consolidamento in itinere

1 In caso affermativo, si intendono i contenuti minimi curriculari della disciplina.
2 Indicare modalità e strumenti di verifica, per esempio test V/F, completamento, scelta multipla.
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Incontri con la Famiglia
Il Consiglio di classe ritiene di predisporre _____ incontro/i con la famiglia prima della nota interperiodale  
del secondo periodo dell'anno scolastico. A tale scopo delega il coordinatore di classe e/o il tutor scolastico  
se presente.

Pisa, __________________Pisa, __________________

Il coordinatore di classe: _____________________________________Il coordinatore di classe: _____________________________________

La famiglia: ________________________________________________La famiglia: ________________________________________________

Il Dirigente Scolastico

 ---------------------------------------------   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa e consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia  di protezione dei dati personali)

L'IPSSAR  "G.MATTEOTTI",  via  Garibaldi  194,  56124  Pisa,  è  responsabile  del  trattamento  dei  dati 
personali presenti nel Piano Didattico Personalizzato.

Il/La sottoscritto/a preso atto dell’informativa fornita dall’Istituto IPSSAR "G. Matteotti" 
concede                                                              nega

il consenso al trattamento dei dati. 

Firma (del genitore o di chi esercita la patria potestà se l'allievo/a è minorenne) 
___________________________________________________ 
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