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SEZIONE A  

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _________ 

Anno Scolastico: __________________________Classe_________________ 

Lingua madre: ____________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

 

1) TIPOLOGIA DI DISTURBO :  

o Diagnosi  specialistica redatta da  

:_____________________________________ 

presso____________________________in 

data__________________________ 

Codice  

ICD10:________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Aggiornamenti diagnostici: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

     Altre relazioni cliniche:  

      _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

 

 



 

INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI 
 

Interventi riabilitativi: 
 
[ ] in orario scolastico [ ] in orario extrascolastico 

Tipo di intervento Operatore 

di riferimento 
N° incontri 
settimanali 

Logopedia   

Psicomotricità   

Altro (specificare)   

 

 

 

2) INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE  FORNITE DALLA FAMIGLIA /    

ALTRI  ENTI  (ad esempio   percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 



SEZIONE B –  PARTE I  

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 

LETTURA 

VELOCITÀ [  ] Molto lenta                  [ ] Lenta                 [ ] Scorrevole 

CORRETTEZZA [  ]Adeguata              [ ] Non adeguata (ad esempio confonde/inverte/sostituisce 
omette  lettere o sillabe) 

COMPRENSIONE  [ ] Scarsa               [ ]Essenziale               [ ] Globale           [ ] Completa-analitica 

SCRITTURA 

SOTTO 
DETTATURA 
 

[  ]Corretta         [  ] Poco corretta          [  ]Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI
1
 

[  ] Fonologici     [ ] Fonetici     [  ] Ortografici         

PRODUZIONE 
AUTONOMA 
 

ADERENZA CONSEGNA 

[  ] Spesso [  ] Talvolta [  ] Mai 

CORRETTA STRUTTURA  MORFO-SINTATTICA 

[  ] Spesso [  ] Talvolta  [  ] Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE (narrativo, descrittivo, regolativo …) 

[  ] Spesso [  ] Talvolta [  ] Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

[  ] Adeguata [  ] Parziale [  ] Non adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

[  ] Adeguata [  ] Parziale [  ] Non  adeguata 

 

                                                 
1 Si veda l’allegato “Classificazione degli errori di scrittura” 

GRAFIA 

LEGGIBILE                              [  ] Sì                                      [  ] Poco                    [  ] No 

TRATTO                                   [  ] Premuto  [  ] Leggero  [  ] Ripassato  [  ] Incerto 

CALCOLO 

Difficoltà visuospaziali (es: quantificazione automatizzata) 
 spesso  talvolta  mai 

Recupero di fatti numerici (es: tabelline) 
 raggiunto  parziale  non raggiunto 

Automatizzazione procedurale del calcolo  raggiunto  parziale  non raggiunto 

Errori di processamento numerico (negli aspetti cardinali 
e ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

Uso del calcolo di base (scritto e a mente)  adeguata  parziale  non adeguato 



 

 

 

Capacità di problem solving  adeguata  parziale  non adeguata 

Comprensione del testo di un problema  adeguata  parziale   non adeguata 

Osservazione in classe  

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA 

Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

 formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi, date …)  

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE 

 difficoltà nel prestare attenzione 

 difficoltà nel prestare attenzione ad un contenuto trascurandone altri  

 difficoltà nell’attenzione visuo-spaziale 

AFFATICABILITÀ 

 sì  poca  no 

PRASSIE 

 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

Altro 



SEZIONE  C   Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 

             

              

MOTIVAZIONE  

Partecipazione alle proposte educativo-didattiche □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di forza □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

Utilizza/ Costruisce schemi, mappe o  diagrammi  Efficace  Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici (computer, 
correttore ortografico, software …) 

 Efficace  Da potenziare 

Usa strategie di memorizzazione   (immagini, 
colori, riquadrature …)  

 Efficace  Da potenziare 

Altro  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………….. 

 

  APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



SEZIONE D  
STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE, 

INTERVENTI  EDUCATIVI E DIDATTICI 
             

           

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

COMUNI AL CONSIGLIO DI CLASSE  

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad apprendere”. 

 

Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative. 

 

Esplicitare gli obiettivi e le tappe del percorso. 

 

Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento. 

 

Valorizzare vari linguaggi comunicativi (non solo il codice scritto), favorire l’utilizzo di supporti 

didattici (anche multimediali ) quali immagini , disegni e riepiloghi a voce. 

 

Utilizzare schemi e mappe concettuali. 

 

Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio , per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali. 

 

Privilegiare l’apprendimento con riferimento e/o attraverso l’esperienza e la didattica laboratoriale. 

 

Sintetizzare i concetti. 

 

Consentire l’uso del carattere più idoneo al ragazzo nella scrittura. 

 

Fornire la lettura ad alta voce del testo , degli esercizi , anche durante le verifiche. 

 

Programmare e concordare le verifiche senza spostarne le date. 

 

Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche. 

 

Ridurre il numero di esercizi , senza ridurre gli obiettivi , o garantire tempi più lunghi. 

 

Concordare con gli studenti gli strumenti compensativi da utilizzare. 

 

Leggere le consegne una alla volta con calma , guidando il ragionamento con il tono della voce 

 

Favorire , a seconda dei casi , le risposte V o F e risposte multiple ed evitare domande con doppia 

negazione e di difficile interpretazione. 

 



D. DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 

 

 

 

 

 

 

D.1 STRATEGIE METODOLOGICHE DIDATTICHE 
DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINE  

LINGUISTICO ESPRESSIVE  
SCRITTO 

DISCIPLINE  

LOGICO-
MATEMATICHE 

MATERIE DI STUDIO  

E 
PROVE ORALI 

ALTRE 

ITALIANO  LINGUE 

STRANIERE 

MATEMATICA STORIA GEOGRAFIA SCIENZE TECNOLOGIA ARTE MUSICA MOTORIA 

Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la forma           

Privilegiare verifiche strutturate           

Privilegiare l'utilizzo corretto delle forme grammaticali rispetto  alle 

acquisizioni teoriche delle stesse 

          

Pianificare la produzione scritta , con relativa argomentazione da parte del 

docente , finalizzata a contestualizzare il testo 

          

Consolidare gli apprendimenti in forma orale           

Stimolare e supportare nelle verifiche orali , facilitando il recupero delle 

informazioni lessicali e migliorando l'espressione verbale che tende  ad essere 

povera 

          

Riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali , come 

misura compensativa dovuta , laddove la prova scritta non fosse 

soddisfacente 

          

Accettare risposte concise nelle verifiche scritte e nelle interrogazioni           

Privilegiare , nelle verifiche scritte e orali , concetti e terminologie utilizzate 

nelle spiegazioni 

          

Se possibile , organizzare le informazioni in elenchi puntati           

Se possibile , inserire immagini significative rispetto ai contenuti, che 

supportino la comprensione del testo 

          

Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove           

Verificare le competenze in modo frazionato per step           

Valutare le conoscenze e non le carenze           

Valutare e valorizzare gli esiti positivi di momenti informali           

Valutare e valorizzare le conoscenze (non le carenze) e i progressi           

Valutare il disegno libero e il disegno tecnico tenendo conto delle difficoltà            



 

 

 
 

D.2 MISURE DISPENSATIVE 
 

DISCIPLINE  

LINGUISTICO ESPRESSIVE  

SCRITTO 

DISCIPLINE  

LOGICO-

MATEMATICHE 

MATERIE DI STUDIO  

E 

PROVE ORALI 

ALTRE 

ITALIANO  LINGUE 

STRANIERE 

MATEMATICA STORIA GEOGRAFIA SCIENZE TECNOLOGIA ARTE MUSICA MOTORIA 

 

Evitare la scrittura veloce sotto dettatura,anche durante le 

verifiche 

          

Limitare  le domande scritte aperte 

 

          

Evitare di far copiare testi ed espressioni dalla lavagna  

 

          

Evitare di far prendere appunti (anche durante le uscite didattiche)           

Limitare o evitare la lettura ad alta voce 

 

          

Favorire il linguaggio iconico 

 

          

Limitare la memorizzazione di sequenze  

 

          

Dispensare , se necessario e possibile , dalle prove scritte , 

compensando con interrogazioni orali 

          

Dispensare dal disegno libero e dal disegno tecnico prevedendo 

materiale alternativo (Cabrì) 

          

Dispensare dal dettato musicale sia ritmico che melodico , 

predisponendo materiale o strumenti alternativi 

          

Dispensare dalla pratica strumentale potenziando la pratica corale 

e l'ascolto 

          

Prevedere a casa l'utilizzo di compiti ridotti non per contenuto , 

ma per quantità 

          

Programmare tempi più lunghi per le prove scritte 

 

          

Organizzare interrogazioni programmate senza spostare la data 

 

          

Dispensare dallo studio mnemonico delle tabelline 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

EESSAAMMII  FFIINNAALLII 

Per gli esami di licenza media vengono formulate sia la prova scritta di matematica, sia le prove scritte di lingua   straniera in maniera graduale, ponendo cioè le prime 

procedure o i primi quesiti in maniera  facilitante e accessibile a  tutti i ragazzi conosciuti..Evitare prove differenziate o specifiche.  

Per tutti gli esami di stato, sarà consentito utililizzare tutti gli strumenti compensativi e le azioni dispensative, nonchè tutte le metodologie utilizzate durante l’anno scolastico. 

AALLTTRROO//EEVVEENNTTUUAALLEE..................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

 
 

D.3 STRUMENTI COMPENSATIVI 

DISCIPLINE  
LINGUISTICO 

ESPRESSIVE  SCRITTO 

DISCIPLINE  
LOGICO-

MATEMATICHE 

MATERIE DI STUDIO  
E 

PROVE ORALI 

ALTRE 

ITALIANO  LINGUE 

STRANIERE 

MATEMATICA STORIA GEOGRAFIA SCIENZE TECNOLOGIA ARTE MUSICA MOTORIA 

 

Utilizzare testi ridotti non per contenuto , ma per quantità  (Arial 12 

interlinea 1,5) 

          

Utilizzare la suddivisione del periodo in sintagmi , laddove si presenti 

la necessità reale 

          

Utilizzare le regola delle 5 W  per i testi che lo richiedono 

 

          

Consentire l'uso di mediatori didattici concordati con gli insegnanti 

(calcolatrice,formulari,sintesi,schemi,mappe 

concettuali,tavole,tabelle,...) concordati con le insegnanti 

          

 

Favorire l’utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni anche 

su supporto digitalizzato al fine di favorire la sequenzialità mnemonica 

          

Dare la possibilità di fare fotocopie degli appunti dei compagni 

 

          

Dispensare , ove necessario e possibile , dalle prove scritte , 

compensando con interrogazioni orali 

          

Garantire l'uso della calcolatrice e/o tavole pitagoriche , delle tabelle 

con le formule matematiche 

          

Software didattici  

 

          

Integrare i libri di testo con appunti su supporto digitalizzato o su 

supporto cartaceo (Arial 12/14) 

 

          

Consentire l’uso del registratore 

 

          

Incentivare a casa e in classe l'utilizzo del pc , sintesi vocale e  del 

vocabolario elettronico 

 

          

Incentivare l'uso del CD audio / active book per rinforzare 

l'apprendimento a casa 

          



 
 

 

 

SEZIONE E  Patto Educativo 

 

Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

     Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi: 

 altro  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa : 

 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico, foglio di calcolo…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 software didattici free 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

            ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

DOCENTI 

COGNOME E NOME 

DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________ 

___________________________ 

ASSISTENTE EDUCATIVO 

__________________________ 

 

 __________________, lì  _______________ 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      

                                                                                                                     ___________________________ 

 



 

 

Allegato al PDP per alunni con DSA della scuola primaria e secondaria di I Grado  

 

Classificazione degli errori di scrittura 
 

Errori fonologici:  

• Scambio di suoni  
1. Omologhi es. pampina x bambina 

2. Fonologicamente simili es. siume x fiume  

3. Visivamente simili ed. dado x bado 

4. Altri es. scambio di vocali 

• Inversioni, migrazioni,metatesi: es. cimena x cinema, ebra x erba 

• Omissioni  
1. Lettere ( consonanti o vocali) es. mtita x matita 

2. Sillabe es. tita x matita 

3. Parti di parole es. termone x termosifone 

• Inserzioni , epentesi  
1. Lettere ( consonanti e vocali) es. ereba x erba 

2. Sillabe es. paloletta x paletta 

3. Reduplicazioni es. melolone x melone 

• Riduzione di gruppo es. tota x torta 

• Riduzione di dittonghi es. pede x piede 
 

 

Errori fonetici: 
• Omissioni/ aggiunta di doppie es. pala x palla solle x sole 

• Omissione / aggiunta di accento: es. citta x città mè x me 

 

Errori ortografici: 

• Errori di omofoni non omografi es. quore x cuore 

• Fusioni illegali es. ilcane x il cane  

• Separazioni illegali es. in sieme con vincere  

• Spaziatura irregolare es. ilbambino mangia 

• Omissione/aggiunta di h 
• Grafemi inesatti o incompleti es. gnia/gna gla/glia 

• Scambio di grafemi es. gna/glia 

• Omissione/aggiunta di apostrofo 

• Errata segmentazione sillabica 
• Errata trascrizione delle regole ortografiche es. maiuscole, eccezioni  

es. cie/ce,scie/sce  
 


