PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNO
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR 275/99 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- Direttiva 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - indicazioni operative”
- Nota ministeriale prot. 1551 del 27 giugno 2013 “Piano annuale inclusività”
- Nota regionale prot. 13588 del 21 agosto 2013 “Bisogni Educativi Speciali.
Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale per l’inclusività nell’ottica
della personalizzazione dell’apprendimento.”
- Piano annuale d’inclusione del Liceo Bertolucci
- Nota ministeriale prot. 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento alunni BES
A.S. 2013-2014 - Chiarimenti”
Alunno
Anno scolastico
Classe e sezione
Coordinatore di classe

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Documentazione in possesso
dell’istituto
Informazioni dalla famiglia
Altre informazioni

2. SITUAZIONE CHE CONFIGURA IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES)
3. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)
Il Consiglio di classe stabilisce l’attivazione di strategie metodologiche e didattiche individualizzate
nelle seguenti materie:
Nota per la compilazione
INSERIRE LE DISCIPLINE IN CUI SI PREVEDONO GLI INTERVENTI, le strategie educative, gli strumenti
compensativi… E specificare anche quelle per le quali non si ritiene necessaria alcuna strategia
Materia
Italiano
Latino
Scienze
Storia
Disegno
St.Arte
Inglese
Filosofia
Matematica

Strategie metodologiche e didattiche utilizzate
Es. Strategie previste:
es. strumenti compensativi: vocabolario

Es.Interrogazioni programmate…
Es Non è necessario alcun intervento particolare…

Es.Strategie previste: verifiche parcellizzate, interrogazioni programmate,
ecc…
Es. Strumenti compensativi: Formulari, calcolatrice grafica…

Fisica

Si precisa che il presente percorso personalizzato non costituisce garanzia dell’ammissione alla
classe successiva né esclude l’eventualità di una sospensione del giudizio nello scrutinio di fine
anno.

4. VERIFICHE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il presente Piano didattico personalizzato è sistematicamente verificato ed eventualmente
modificato e/o integrato dal Consiglio di classe nelle riunioni periodiche del Consiglio stesso e,
comunque, quando ciò si renda necessario.
Parma, ____________________
La famiglia

Firma CDC
Docenti cdc

discipline
Italiano
Geo/storia
Latino
Filosofia
Fisica
Matematica
St.Arte /disegno
Inglese
Scienze
Religione
Ed.Motoria
Sostegno (se presente in
classe)

firma

Il dirigente scolastico

