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1. Dati generali 

 
Nome e cognome 

 

 

Data di nascita 

 

 

Classe 

 

 

Insegnante coordinatore della classe 

 

 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data ……………….. 

 

da………………………………….. 

 

presso…………………………….. 

 

aggiornata in data……………. 

 

da……….. …………………  

 

presso…………………………. 

 

 

Interventi contemporanei al 

percorso scolastico  

effettuati da ……………, presso ……………., 

frequenza………………………. 

Modalità: …….tutoraggio,….. uso di strumenti 

compensativi …………………………………..,altro……… 

 

 

 

 

  



 

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  DI LETTURA, DI SCRITTURA E  DI CALCOLO 

 

LETTURA  

 

 ELEMENTI 

DESUNTI DALLA 

DIAGNOSI  

ELEMENTI DESUNTI 

DALL’OSSERVAZIONE 

IN CLASSE 

 VELOCITÀ   

 

 

  CORRETTEZZA   

 

 

 COMPRENSIONE   

 

 

 DETTATO PAROLE  

 

  

 DETTATO NON PAROLE 

 

  

SCRITTURA   ELEMENTI 

DESUNTI DALLA 

DIAGNOSI 

ELEMENTI DESUNTI 

DALL’OSSERVAZIONE 

IN CLASSE 

 GRAFIA  

 

 

 TIPOLOGOIA DI 

ERRORI 

 

 

 

 PRODUZIONE   

 

 

 

CALCOLO  

 ELEMENTI 

DESUNTI DALLA 

DIAGNOSI 

 

ELEMENTI DESUNTI 

DALL’OSSERVAZIONE 

IN CLASSE 

 MENTALE  

 

 

 PER ISCRITTO  

 

 

 ENUMERAZIONE 

INVERSA 

  

 DETTATO DI NUMERI   

 FATTI NUMERICI   

ALTRO  EVENTUALI DISTURBI NELL’AREA MOTORIO – PRASSICA  

 

 

 ULTERIORI DISTURBI ASSOCIATI  

 

 

  

 

 LIVELLO DI AUTONOMIA  

 

 



 

 

 
3. SITUAZIONE DI PARTENZA DELL’ALUNNO  

 

L’alunno/a……………………………………………………………………………………………

… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………. 

 

………………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………….. 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI 

 

NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE 170/2010, IL CONSIGLIO DI CLASSE UTILIZZERÀ(SEGNARE CON 

UNA CROCETTA )   

 

Misure dispensative  Strumenti compensativi  

 la lettura ad alta voce, se non concordata  formulari, sintesi, schemi, mappe 

concettuali delle unità di apprendimento, 

tabelline, calcolatrice 

 organizzazione di interrogazioni solo 

programmate 

 computer con programma di 

videoscrittura, correttore ortografico; stampante 

e scanner 

 la scrittura sotto dettatura  calcolatrice o computer con foglio di 

calcolo e stampante 

 prendere appunti tabella delle misure e delle formule geometriche 

 copiare dalla lavagna  registratore e risorse audio (sintesi 

vocale, audiolibri, libri digitali.) 

 il rispetto della tempistica per la 

consegna dei compiti scritti 

 software didattici specifici 

 il carico dei compiti a casa  

 lo studio mnemonico di formule, tabelle, 

definizioni 

 

 l’effettuazione di più prove valutative in 

tempi ravvicinati 

 

 sostituzione della scrittura con 

linguaggio verbale e/o iconografico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

IL CONSIGLIO DI CLASSE UTILIZZERÀ, INOLTRE,   LE SEGUENTI STRATEGIE METODOLOGICHE E 

DIDATTICHE: 

 

 DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA,   

APPRENDIMENTO COOPERATIVO,  

 DIDATTICA METACOGNITIVA. 

INOLTRE I DOCENTI RICORRERANNO ALLE SEGUENTI MISURE  

 valorizzazione nella didattica dei linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 

voce 

 uso  di dispositivi extra - testuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)  

 promozione d’ inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

 riduzione degli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 predisposizione di schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali 

 l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 



 la sollecitazione nell’alunno dell’autocontrollo e dell’autovalutazione dei propri processi di 

apprendimento, in prospettiva metacognitiva 

 l’incentivazione della didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari.  

Di seguito il prospetto degli assi culturali considerati, delle azioni e dei tempi.  

 

 

Asse  

 

 

 

Azioni docenti  

 

Tempi  

ASSE DEI 

LINGUAGGI(ITALIANO, 

INGLESE, FRANCESE, 

RELIGIONE) 

ASSE MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO(MATEMATICA, 

SCIENZE, TECNOLOGIA) 

ASSE  DEI LINGUAGGI NON 

VERBALI(Arte, Musica, Scienze 

motoria, Strumento musicale) 

A livello motivazionale 

 Predisposizione di un clima 

scolastico positivo 

 Usare il rinforzo come strumento 

usuale 

 Predisporre percorsi di meta 

cognizione della lettura, indicando 

strategie: lettura orientativa, approfondita, 

silenziosa, ad alta voce 

 Motivare alla lettura, indicando 

sua utilità e trasversalità 

A livello d’intervento didattico specifico 

 Individualizzazione e 

personalizzazione del percorso formativo  

 Consentire sempre l’uso di 

strumenti dispensativi e compensativi 

 Fornire ogni testo scritto e 

leggerlo ad alta voce 

A livello di ricostruzione di una positiva 

immagine di sé 

 Spiegare alla classe cosa sono le 

difficoltà d’apprendimento (DSA)   

 Favorire occasioni di conversazione nelle 

quali sia      possibile parlare delle diversità 

All’inizio 

dell’anno e 

in ogni 

occasione 

 

Asse  Azioni docenti /alunno/a tempi 

Asse dei linguaggi 

 

  

Incoraggiamento dell’alunno e gratificazione nelle 

attività in cui riesce. 

 Presentazione delle difficoltà d’apprendimento 

(DSA) e della dislessia in particolare 

 Lettura ad alta voce di ogni brano antologico e 

delle consegne degli esercizi 

 Predisposizione di sintesi, di testi ridotti 

(semplificati e/o facilitati) in antologia, storia, 

geografia, francese, inglese, in stampatello o al 

computer 

 Scrittura alla lavagna in stampatello maiuscolo  

 Evitare di dare giudizi negativi sulla grafia 

Durante le lezioni 



l’elaborazione di testi scritti e di interventi orali 

 Riduzione della quantità di esercizi e di compiti 

a casa 

 

 Valutazione del contenuto e non degli errori 

nelle esercitazioni  scritte 

 

Azioni dei docenti 

 Predisposizione di esercizi a completamento o a 

risposta multipla 

 Spiegazione a voce delle consegne di ogni 

esercizio 

 Tempi aggiuntivi per l’esecuzione degli esercizi 

 Valutazione del contenuto e non della forma 

Verifiche scritte  

Azioni dei docenti 

 Programmazione delle interrogazioni  e 

indicazione degli argomenti di verifica 

 Predisposizione di schemi, mappe, sintesi scritte 

Azioni dell’alunno/a 

 Uso di schemi , mappe , sintesi scritte 

 Uso del modello di intervento orale 

 Uso di sussidi cartacei quali: 

• Tabelle(date, nomi, eventi, categorie 

grammaticali, ecc.) 

Linea del tempo, cartine storiche e  geografiche di 

diverso tipo 

Interrogazioni orali 

 

Asse  Azioni/docenti  tempi 

Asse scientifico – 

tecnologico                         

Azioni docenti - 

 Consentire sempre l’uso della calcolatrice e di 

ogni altro strumento compensativo e dispensativo 

 Fornire ogni testo scritto e leggerlo ad alta voce  

 Privilegiare l’apprendimento per via visiva, 

mediante la visione di  

           documentari, film, enciclopedia    multimediale 

In ogni occasione 

Asse scientifico – 

tecnologico                         

Azioni docenti - 

 Far eseguire l’esercizio che si sta svolgendo alla 

lavagna senza doverlo appuntare sul quaderno  

 Fornire appunti scritti o fotocopiati rispetto ai 

compagni in scienze, tecnologia 

 

Durante le lezioni 

Asse scientifico – 

tecnologico                         

Azioni docenti - 

 Spiegazione a voce delle consegne di ogni 

esercizio 

 Valutazione dell’applicazione corretta di 

formule e procedure rispetto agli errori di calcolo 

Scegliere  

Durante le verifiche 

scritte 



• Test con risposte a scelta multipla 

Far Utilizzare di strumenti compensativi e dispensativi 

Far Usare di tabelle con termini tecnici 

 Dare  Maggiore tempo a disposizione 

Azioni dell’alunno/a 

 Esecuzione nello stesso tempo dei compagni ma 

con un minor numero di esercizi e di minore difficoltà  

 Consultazione di formule o di schemi 

procedurali necessari alla risoluzione dei degli esercizi 

Asse scientifico – 

tecnologico                         

Azioni dei docenti 

 Spiegazione a voce delle consegne di ogni 

esercizio 

 Uso strumenti compensativi 

Azioni dell’alunno/a 

 Esecuzione in un tempo maggiore dei compagni 

ma con un minor numero di esercizi e di minore 

difficoltà  

 Consultazione di formule o di schemi 

procedurali necessari alla risoluzione degli esercizi 

Possibilità di risposta orale alle risposte aperte 

Prove oggettive 

Asse scientifico – 

tecnologico                         

Azioni dei docenti 

 Spiegazione a voce delle consegne di ogni 

esercizio 

 Valutazione dell’applicazione corretta di 

formule e procedure rispetto agli errori di calcolo 

 Evitare le verifiche scritte, qualora fosse 

strettamente necessario si rispetteranno i seguenti  

criteri: 

• Test con risposte a scelta multipla 

• Utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi 

• Uso di tabelle con termini tecnici 

 Maggiore tempo a disposizione 

Azioni dell’alunno/a 

 Esecuzione nello stesso tempo dei compagni ma 

con un minor numero di esercizi e di minore difficoltà  

 Consultazione di formule o di schemi 

procedurali necessari alla risoluzione dei degli esercizi 

 

Interrogazioni orali 

Asse linguaggi non 

verbali  

Azioni docenti – alunno/A Tempi  

Arte  

Musica  

Scienze motorie 

Azioni dei docenti 

 Spiegazione a voce delle consegne di ogni 

esercizio  

 Predisposizione di sintesi, di testi ridotti 

(semplificati e/o facilitati), in art, scienze motorie e 

musica in stampatello o al computer 

Azioni dell’alunno 

 Esecuzione in un tempo maggiore dei compagni  

ma con un minor numero di esercizi e di minore 

difficoltà  

Interrogazioni orali 



 Consultazione di formule o di schemi 

procedurali necessari alla risoluzione dei degli esercizi 

Possibilità di risposta orale alle risposte aperte 

Azioni dei docenti 

 Predisposizione di mappe concettuali e mentali 

 Programmazione delle interrogazioni 

Azioni dell’alunno/a 

 Uso di sussidi cartacei quali: 

• Tabelle 

grafici e strumenti di calcolo, linee dei numeri relativi, 

formulari di figure geometriche e algoritmi 

 
6. RAPPORTI CON LA FAMIGLIA  

FREQUENTI E 

COLLABORATIVI  

  

SALTUARI  

 

SPORADICI  

 

 

Livello di presa di  

coscienza del 

problema  

 

Consapevolezza della situazione e attivazione di 

strategie di aiuto e sostegno per affrontare il problema 

 

 

Colpevolizzazione 

personale o 

dell’esperienza 

scolastica pregressa  

 

Ricerca condivisa di 

soluzioni possibili 

Collaborazione della famiglia al progetto educativo 

 

 

Resistenze della 

famiglia al progetto 

educativo 

 

Modalità con cui 

vengono assegnati i 

compiti da svolgere a 

casa 

Uso di strumenti  informatici 

 

 

 

 

Uso di strumenti 

cartacei(fotocopie 

adattate, mappe, 

sintesi,  

 

Quantità dei 

compiti assegnati 

Ridotta: 

 selezione di esercizi  dell’apprendimento considerato 

 

 

 

Significativa: 

esercizi non 

ripetitivi, focalizzati 

sugli aspetti 

fondamentali di 

quell’apprendimento 

 

Scadenze con cui i 

compiti devono essere 

consegnati, evitando, 

soprattutto quando ci 

sono verifiche, 

sovrapposizioni o 

sovraccarichi. 

 
Pianificazione all’interno del Consiglio di classe del 

carico di compiti 

 

 
Allungamento del 

tempo di consegna 

 

Modalità 

di presentazione e 

di esecuzione dei 

compiti. 

Uso di strumenti  informatici 

 

 

 

Uso di strumenti 

cartacei 

facilitanti(fotocopie 

adattate, mappe, 

sintesi, tabelle, 

schemi) 

 



7. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda le verifiche, il C. d. C. si regolerà in questo modo:  

 programmare e concordare con l’alunno/a le verifiche  

 prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera) 

 valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale, per cui  non saranno  valutati  gli errori ortografici,  ma 

individuati, segnalati, facendo riflessioni con l’alunno e lavorando sulla meta cognizione 

 valutare il percorso, l’impegno, le competenze acquisite sulla base del PDP 

 tener conto dell’importanza del rinforzo 

  tener conto dell’importanza della votazione nella crescita dell’autostima 

 far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, 

mappe cognitive) 

 introdurre prove informatizzate 

 programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

 

Va ribadito che quando si valuta un alunno/a con DSA è necessario evitare confronti con il resto 

della classe e con altri DSA presenti nel gruppo-classe (ogni DSA è un caso unico nel suo genere). 

Inoltre, bisogna tener conto:  

1. del progresso maturato dall'alunno/a rispetto ai precedenti apprendimenti; 

2. dello sforzo profuso (ciò che viene raggiunto in un determinato tempo da un alunno, viene 

raggiunto da un alunno/a con DSA con tempi fino a 10 volte maggiori) 

3. della gran quantità di concentrazione necessaria per portare a compimento la verifica assegnata 

(il disturbo riguarda anche la velocità con cui viene elaborata la domanda e questo giustifica i tempi 

in più concessi dalla normativa) 

 4. dell'apprendimento dei contenuti delle prove orali/scritte tralasciando gli aspetti legati al disturbo 

specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 VALUTAZIONE – ESAMI DI STATO  

L'alunno nell’esecuzione delle diverse discipline, oggetto delle prove d’esame,  si avvarrà  di misure 

dispensative, di strumenti compensativi  e di tempi aggiuntivi, secondo lo schema seguente. 

Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

Italiano: prova scritta   Lettura ad alta voce del 

docente assistente delle 

consegne e delle tracce dei 

testi  

Sì           No 

Attenzione alle conoscenze 

e alle competenze di analisi, 

sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza 

formale  

Sì           No 

Uso del computer e di strumenti 

compensativi per la prova scritta, 

previsti dal PDP, utilizzati 

durante l’anno scolastico, senza 

che venga pregiudicata la validità 

della prova stessa 

Sì             No 

Tempo aggiuntivo per la 

prova 

 Sì           No 

Matematica: prova 

scritta  

Lettura ad alta voce del 

docente assistente delle 

consegne e delle tracce dei 

quesiti 

Sì           No 

Uso della calcolatrice  e delle 

tavole  durante la prova  

Sì            No 

 

Tempo aggiuntivo per la 

prova   

Sì           No  

Lingue straniere: prova 

scritta 

Lettura ad alta voce del 

docente assistente delle 

consegne e delle tracce dei 

quesiti 

Dispensa dalle prove di 

lingua  straniera 

Sì            No  

Sostituzione dall’esame 

scritto delle lingue straniere  

con prova orale alternativa 

 Sì           No  

 

Eventuale esonero lingue 

straniere  

Sì               No 

 

Prova differenziata, 

coerente con il percorso 

svolto, con valore 

equivalente  

Sì               No 

Uso del computer e di strumenti 

compensativi per la prova scritta, 

previsti dal PDP, utilizzati 

durante l’anno scolastico, senza 

che venga pregiudicata la validità 

della prova 

Sì             No 

Tempo aggiuntivo per la 

prova scritta, qualora non 

venga sostituita con la prova 

orale 

Prova nazionale Lettura ad alta voce del 

docente assistente del testo 

espositivo e narrativo, 

presenti nella prova  

Sì           No 

Uso del computer  

 

Tempo aggiuntivo per la 

prova 

Sì           No 

 Prova orale Consegna in segreteria di 

mappe formulari, tabelle 

timbrati e firmati nella 

cartella personale 

dell’alunno, da usare 

eventualmente durante la 

prova 

Sì           No 

Uso del computer, con 

presentazioni in PPT  

Sì           No 

Tempo ridotto della prova 

 



 

ROSSANO, …………………………………………. 

Il presente PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO DA  

 

COORDINATORE DI CLASSE   

 

 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

REFERENTE DISLESSIA 

PROFESSORESSA ROSA SANTORO 

 

L’ALUNNO  

  

 

I GENITORI  

  

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ING. ALFONSO COSTANZA  

 

 

 

 


