
ISTITUTO PARITARIO 
COMPRENSIVO 

”SANTA LUCIA FILIPPINI” 
Nettuno (RM) 

  

• Scuola Primaria 
• Scuola secondaria di I grado 
• Scuola Secondaria di II grado: 

Liceo delle Scienze Umane 
• Scuola Secondaria di II grado: 

Liceo delle Scienze Umane 
Interculturale Quadriennale 

 
	

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
ANNO SCOLASTICO:  
 
ALUNNO:  
 
 
 
Dati generali 

 
Nome e cognome 
 

 

Data di nascita 
 

 

Classe 
 

 

Insegnante coordinatore della 
classe 
 

 

Diagnosi medico-specialistica  
 
 

Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico  

 

Scolarizzazione pregressa 
 

 

Rapporti scuola-famiglia  

 
 
 
 
  
FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI 
LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 
 



 
 
        Lettura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Velocità   

Correttezza   

Comprensione   

 
       Scrittura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Grafia   

Tipologia di errori   

Produzione   

 
 
       Calcolo  

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

   

 
         
        
   Lingue straniere 
 

Elementi desunti dall’osservazione in classe 

 

 

 

 
 
 

3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 
Strategie e metodi di insegnamento: 
  



-Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo  le attività in piccoli  
gruppi (per via telematica). 
-Predisporre azioni di tutoraggio. 
-Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando 
mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, schemi, mappe, 
video…). 
-Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite 
ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio. 
-Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa. 
-Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di 
apprendimento negli alunni. 
-Gratificare e incoraggiare di fronte ai successi. 
-Controllare la corretta trascrizione dei compiti e degli avvisi sul diario. 
-Controllare la comprensione delle consegne orali e scritte, e dei contenuti. 
-Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio 
-Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 
discipline. 
-Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”. 
-Evitare la sottolineatura degli errori. 
-Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la 
produzione scritta. 
-Offrire eventualmente schemi grafici relativi all’argomento di studio. 
 
Caratteristiche del processo di apprendimento 
 
Tempi di esecuzione :                                 difficoltà ……. 
Processi di automatizzazione:                    difficoltà …….. 
Memorizzazione:                                        difficoltà……. 
Recupero nella memoria di nozioni già acquisite e comprese  
nell’esposizione durante le interrogazioni: difficoltà …… 
Integrazione di informazioni:                      difficoltà …… 
 
Funzioni mentali 
 
-Stato di vigilanza, concentrazione e continuità nell’attenzione: ……. 
-Capacità di collocare se stesso e la realtà nello spazio e nel tempo: ….. 
-Prontezza delle funzioni cognitive generali: …….. 
-Funzioni cognitive coinvolte nella pianificazione, nella progettazione e nel 
lavoro per obiettivi: …... 
 
 
 
Gestione di richieste di tipo psicologico a carico emozionale 
 
-Gestione delle responsabilità e dei compiti scolastici: …….. 



-Gestione dello stress associato all’esecuzione di un compito:…….. 
-Gestione delle crisi: capacità di comunicare e chiedere aiuto: …….. 
-Capacità di gestire le proprie azioni e reazioni rispetto alle richieste e 
aspettative altrui: ……. 
-Gestione delle dinamiche relazionali in modo appropriato rispetto alle 
situazioni: …… 
-Saper adeguare le proprie manifestazioni emotive al contesto: ……. 
 
 
Metodo di studio e strategie  utilizzate 
 

- Sottolinea, identifica parole chiavi : da potenziare/……. 
- Costruisce schemi, mappe o diagrammi: da potenziare/…… 
- Utilizza strumenti informatici: da potenziare/…… 

 
 
Motivazione, atteggiamenti e comportamenti riscontrabili a scuola 
 
-Partecipa al dialogo educativo in …/modo adeguato. 
-Ha una consapevolezza …./adeguata delle sue difficoltà e dei propri punti 
di forza. 
 -Autostima …./poco adeguata. 
-Regolarità scolastica: …./adeguata. 
-Accettazione  e rispetto delle regole : …./adeguata. 
-Rispetto degli impegni: …./adeguata. 
-Accettazione consapevole degli strumenti compensativi e dispensativi:  
…./adeguata. 
-Autonomia nel lavoro:  …../adeguata. 
 
Strumenti compensativi 
 
-Tabelle per l’ambito linguistico. 
-Tabelle e formulari per l’ambito logico-matematico. 
-Tabelle per la lingua straniera- 
-Calcolatrice. 
-Mappe e schemi. 
……… 
 
Misure dispensative 
 

- Rispetto dei tempi standard. 
- Studio mnemonico. 
- Lettura  ad alta voce in classe. 
- Lettura  a prima vista in classe. 
- Prendere appunti (a mano). 
- Copiatura alla lavagna. 



- Scrittura veloce sotto dettatura. 
- …….. 

 
 
4. VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

 
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 
 
Disciplina Misure dispensative Strumenti 

compensativi 
Tempi aggiuntivi 

Italiano •	 •		

 

 

 

 

•	 

Latino •		 •		 •		

Matematica 
e Tecnologia 

•	 -     

Lingue 
straniere  

•	  •		

	

 

 

  

Scienze 
naturali 

•	 -     

Fisica •	 -  

. 

 

  

Filosofia  •	 

•	 

  
  

Scienze 
umane 

 

 

•		

•		

 

  



Diritto-
Economia 

 

 •	   

Geografia e 
Storia 
 
 
 
Storia 
dell’arte 

	ES.•	Adattare quantitativamente le 

verifiche senza modificare gli 

obiettivi. 

•	Leggere ad alta voce la consegna 

-Valutare il contenuto e non la forma 

nelle prove scritte; eventualmente 

compensare con prove orali compiti 

scritti non ritenuti adeguati. 

	

 

	ES.•	Interrogazioni e prove 

scritte programmate e non in 

sovrapposizione con le altre; 

possibilmente evitare prove 

durante le ultime ore di lezione. 

•	Uso di mappe concettuali.	

•	Uso di mappe mentali.	

 

  ES.Maggior tempo, se necessario 

(fino al 20% in più) per la 

consegna degli elaborati. 
 

Ed.Fisica  •	  . 

	

 
 
PATTO EDUCATIVO/FORMATIVO CON LA FAMIGLIA 
  
Si concordano:  
-Controllo giornaliero del diario scolastico. 
-L’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione 
giornaliera del carico di lavoro a cura della famiglia. 
 
Modalità di aiuto 
  
Chi segue l’alunno nello studio:__________________________________ 
 
Come lo segue________________________________________________ 
 
Per quanto tempo______________________________________________ 
 
Per quali attività/discipline_______________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 

Il consiglio di classe 
 

Docente 
 

Disciplina Firma 

 Tecnologia  

 Scienze naturali  

 Religione  

 Scienze motorie e sportive  

 Diritto ed economia  

 Storia e Geografia  

 Lingua e letteratura italiana  

 Fisica  

 Filosofia  

 Scienze umane  

 Lingua inglese  

 Latino  

 Matematica  

 Storia dell’arte  

 Madrelingua inglese  

 

 

Nettuno,          2021                                                                                 
 
 
Il/I genitore/i (o  di chi ne fa le veci) 
____________________________________________ 
        
 ___________________________________________ 
 

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

_________________________________________________ 



	

																																																													 	
	

Istituto	“	Santa	Lucia	Filippini	“	Via	Giacomo	Matteotti,	87	–	00048	Nettuno	(	Roma	)	
Tel.	06.9880902	–	Fax:	06.98849280	–	P.I.	01079071005		-www.santaluciafilippininettuno.it	

- E-mail. presidenza@santaluciafilippini.it - segreteria@santaluciafilippini.it 
	


