
 

 

ALLEGATO 9 – MODELLO PDP 

 

 
 

PDP DSA 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
ANNO SCOLASTICO: 
 
 
ALUNNO:     
 
CLASSE: 
 
COODINATORE DI CLASSE: 
  
REFERENTE DSA:    
 
NOME DELLO SPECIALISTA CHA HA REDATTO LA SEGNALAZIONE: 
 
REDATTA IN DATA 
 
PRESSO ……………………………………… 
 
 
 
 
DIAGNOSI 
 
 
 
 
 
Interventi riabilitativi effettuati 
da ……………………………………………………………………. 
Con 
frequenza ………………………………………………………………………………………
………….. 
Specialista di 
riferimento ……………………………………………………………………………….. 
 



 

 

 
 

1. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 
DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 
 
 
        Lettura 

 Elementi desunti dalla diagnosi 

Velocità  
 

Correttezza  
 

Comprensione  
 

 
 
       Scrittura 

 
Grafia  

 
Tipologia di errori  

 
Produzione  

 
 
 
       Calcolo 

  Mentale  
 

Per iscritto  
 

 
         
        
       Altro 
 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 
 
Ulteriori disturbi associati: 
 
Bilinguismo o italiano L2: 
 
Livello di autonomia: 
                           

 



 

 

 
1. PROFILO DI FUNZIONAMENTO 
     elementi desunti dalla diagnosi       (Solo per diagnosi a partire dal 2015) 
 
 

Area cognitiva e neuropsicologica 
 

 
Competenze cognitive 

  

 
Competenze visuo-spaziali 

  

 Livello visuopercettivo  
 

 Livello visuospaziale  
 

 Livello visuocostruttivo  
 

 Oculomotricità  
 

 
Competenze attentive 

 
 

 
Competenze mnestiche 

 

 
Funzioni esecutive 

 

 
Abilità scolastiche 

 
 
Dati anamnestici 

 
 

 
Lettura 

 
 

 
Scrittura 

 
 

 
Comprensione del testo 

 

 
Calcolo 

 
 

 
Competenze linguistiche  e metafonologiche 

 
 

Competenze motorio-prassiche 
 

 
 

Area affettivo relazionale 
 
Dati anamnestici 

 
 

 
Autostima 

 
 

 
Motivazione 
 

 
 

Competenze relazionali con i pari e gli adulti  
 



 

 

Dispensa dalle prove 
scritte di lingua 
straniera 

 

Suggerimenti per 
strumenti compensativi 
e misure dispensative 

 

 
 
2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO 
(elementi desunti dall’osservazione in classe) 
 
CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
           
 
 

ADEGUATA IN PARTE 
ADEGUATA 
(motivare) 

NON 
ADEGUATA 
(motivare) 

regolarità frequenza scolastica  
 

  

partecipazione al dialogo educativo  
 

  

Sa relazionarsi e interagire positivamente  
 

  

Consapevolezza delle proprie difficoltà  
 

  

Consapevolezza dei propri punti di forza  
 

  

autostima  
 

  

Accettazione e rispetto delle regole  
 

  

Rispetto degli impegni  
 

  

Accettazione consapevole degli  
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

   

 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 
 ADEGUATA IN PARTE 

ADEGUATA 
NON ADEGUATA 

Capacità di strutturare una 
frase 

   
 

Capacità di espressione orale    
Capacità di utilizzazione del 
lessico 

   

Capacità di memorizzare 
procedure operative nelle 
discipline tecnico pratiche 

   



 

 

(formule, strutture 
grammaticali, ecc.) 
Capacità di immagazzinare e 
recuperare le informazioni 
(date, termini specifici, ecc.) 

   

Capacità di organizzare le 
informazioni 

   

Capacità di esporre 
liberamente fatti o eventi 
relativi al proprio vissuto 

   

Capacità di attenzione nel 
corso dell’attività 

   

Capacità di programmare e di 
eseguire attività pratiche 
(attività in laboratorio, in 
palestra, di disegno, di 
metodologie operative) 

   

Resistenza alla fatica    
    
 
 



 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DI APPRENDIMENTO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 
(vanno indicati solo gli adeguamenti rispetto alla programmazione di classe 
ove necessario) 
Docente …………………………………………………………………. 
Disciplina …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Docente …………………………………………………………………… 
Disciplina …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Docente …………………………………………………………………… 
Disciplina …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Docente …………………………………………………………………… 
Disciplina …………………………………………… 
 
 
 
 
 
Docente …………………………………………………………………… 
Disciplina …………………………………………… 

 
 
 
Docente …………………………………………………………………… 
Disciplina …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 
MATERIA 
DOCENTE 
         
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

o Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (lin-
guaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali imma-
gini, disegni e riepiloghi a voce 

o Utilizzare schemi e mappe concettuali 
o Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, im-

magini) 
o Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 

discipline 
o Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 
o Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per 

orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali 
o Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
o Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocon-

trollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 
o Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
o Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 
MISURE DISPENSATIVE 
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non 
essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della 
disciplina e del caso: 

o la lettura ad alta voce 
o la scrittura sotto dettatura 
o prendere appunti 
o copiare dalla lavagna 
o il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
o la quantità eccessiva dei compiti a casa 
o l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
o lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni 
o sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di 
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte au-
tomatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi ol-
tre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della 
disciplina e del caso, possono essere:   

o formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendi-
mento 

o tabella delle misure e delle formule geometriche 



 

 

o computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stam-
pante e scanner 

o calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
o registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
o software didattici specifici 
o Computer con sintesi vocale 
o vocabolario multimediale 

 
STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

o strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle 
o diagrammi) 

o modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico) 
o �modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni 

di supporto) 
o riscrittura di testi con modalità grafica diversa 
o usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature) 

 
STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 

o strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici) 
o fotocopie adattate 
o utilizzo del PC per scrivere 
o registrazioni 
o testi con immagini 
o software didattici 
o altro 

 
 

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1 
 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per 

la lingua straniera) 
o Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e colle-

gamento piuttosto che alla correttezza formale 
o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

(mappe concettuali, mappe cognitive) 
o Introdurre prove informatizzate 

                                            
1  Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione 
degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei. 
 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 

di svolgimento e delladifferenziazione delle prove. 
 



 

 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove e/ o prove più 
brevi 

o Pianificare prove di valutazione formativa 
 
 
 
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    

Matematica    

Lingue straniere    

Storia dell'arte    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

 
5. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
 
 
Come da prospetto delle singole materie si concordano: 
 

o Riduzione del carico di studio individuale a casa 
 

o Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline, chi 
segue l’alunno nello studio 

 

o Gli strumenti compensativi da utilizzare a casa 

 

o Le verifiche sia orali che scritte 

o Le dispense 

Altro …………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 
Il presente Piano Didattico Personalizzato viene sottoscritto da 

 
 
 
 
Il Consiglio di classe 
-       - 
 
- 
       - 
- 
       - 
- 
       - 
- 
       - 
- 
       - 
- 
       - 
 
 
 
 
        I genitori 
 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 
 
 
 
 
Data 

 
 

 



 

 

 

LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 
LYCÉE CLASSIQUE, ARTISTIQUE ET MUSICAL 
             D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 – D.P.R. 31.10.1975, N. 861 
Viale dei Cappuccini, 2                                       C.F. 91040680075                        
11100 AOSTA                                                     mail is-artistica@regione.vda.it 
Tel. 0165/45838                                                   pec is-artistica@pec.regione.vda.it 
Fax 0165/238327                                                 sito www.classicoartisticomusicale.scuole.vda.it

 
PDP BES 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 
 
ALUNNO       CLASSE 
COODINATORE DI CLASSE: 
REFERENTE BES: 
 

 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 
Anagrafici 

Nome e cognome ___________ ________________________  data di nascita 
_________________ 
Luogo di nascita _________________________________________________________ 
nazionalità ____________________________________ 
Lingua parlata in famiglia ______________________________________________ 
Scuola secondaria di II grado  ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE C. GEX classe 
_____  a.s. ________ 
 

Anamnesi scolastica 

Scuola dell’Infanzia  frequentata    Si’  □        NO  □    sede ______________numero di 
anni________ 
Scuola Primaria                  __________________    numero anni ________________  
ripetente:__ 
Scuola Secondaria I grado       numero anni ______________  ripetenze______ ___ 
 
Alunno con 

Relazione clinica        data ______________    ente/professionista ______________ 
 Segnalazione □                  data ______________    ente / 
professionista_______________________________________________________________ 
BES nell’ area (barrare)      □ attentiva                                    □ linguistica                                 
□ emotivo/affettiva /relazionale        
                                              □ motorio-prassica                       □ comportamentale                  
□ culturale/sociale/economica/linguistica 
                                              □ altro ___________________________________________ 
 



 

 

 
 
Strumenti di rilevazione impiegati dalla scuola 
□ procedure osservative 
__(griglia)______________________________________________________________________
___________________________ 
□ 
colloqui/segnalazioni___________________________________________________________
__________________________________________ 
□altro ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA PER ALLIEVI CON BES OSSERVAZIONI DEGLI INSEGNANTI
Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2   1  0         9 
Manifesta difficoltà di espressione orale 2   1  0         9 
Manifesta difficoltà logico/matematiche 2   1  0         9 
Ha difficoltà a memorizzare 2   1  0         9 
Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2   1  0         9 
Manifesta difficoltà nel mantenere 
l’attenzione/concentrazione 

2   1  0         9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2   1  0         9 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 

2   1  0         9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 
proposte 

2   1  0         9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2   1  0         9 
Disturba lo svolgimento delle lezioni 2   1  0         9 
Non presta attenzioni ai richiami  
dell’insegnante/educatore 

2   1  0         9 

Manifesta difficoltà a stare fermo al proprio banco 2   1  0         9 
Si fa distrarre dai  compagni 2   1  0         9 
Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce 2   1  0         9 
Mostra la tendenza a mentire/ingannare 2   1  0         9 
Ha reazioni violente nei confronti dei compagni 2   1  0         9 
Compie atti di autolesionismo 2   1  0         9 
Manifesta timidezza eccessiva 2   1  0         9 
Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 2   1  0         9 
Ha improvvisi e significativi cambi dell’umore 2   1  0         9 
Lamenta malesseri fisici 2   1  0         9 
Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2   1  0         9 
Non porta a scuola il materiale necessario 2   1  0         9 
Ha scarsa igiene personale 2   1  0         9 
Presenta segni fisici di maltrattamento 2   1  0         9 
Ha scarsa cura dei  materiali (propri  e della scuola) 2   1  0         9 
Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2   1  0         9 
Famiglia problematica 2   1  0         9 
Pregiudizi e ostilità culturali 2   1  0         9 
Difficoltà socioeconomiche 2   1  0         9 
Ambienti deprivati/devianti 2   1  0         9 
Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola servizi 
enti operatori che intervengono nell’educazione o nella 
formazione 

2   1  0         9 

Bisogni espressi dal CdC relativamente alle problematiche 
evidenziate 

2   1  0         9 

 
Legenda: 

0   l’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1   l’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali 

2   l’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

9  l’elemento descritto dal criterio rappresenta un punto di forza dell’allievo su cui far leva 

nell’intervento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetica descrizione della situazione iniziale (difficoltà e punti di forza) e modifica 
della programmazione nelle seguenti aree/discipline 
 
AREA SITUAZIONE INIZIALE OBIETTIVI/RISULTATI METODOLOGIE/STRUMENTI 

COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

CORPOREA: 
condizioni fisiche 
difficili 
(ospedalizzazioni, 
malattie acute o 
coniche, anomalie 
corporee, 
cromosomiche…) 

   

AUTONOMIA    
 
 

EMOTIVO/AFFETTIVA
: autostima, 
motivazione, 
interessi, maturità 
emotiva, problemi 
emozionali, 
partecipazione 

 
 

  

RELAZIONALE: 
autocontrollo, 

  
 
 
 

 

COGNITIVA: 
memoria, 
attenzione, stile 
cognitivo 

   



 

 

 
    
DISCIPLINA SITUAZIONE INIZIALE OBIETTIVI/RISULTATI METODOLOGIE/STRUMENTI 

COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

 
italiano 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
storia 
 
 

   

Francese 
 
 

   

Inglese 
 

  - 
 

    
    

    
    
    

    
    
 
INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO 
(INTERESSI, DIFFICOLTÀ, ATTIVIT À IN CUI SI SENTE CAPACE, PUNTI DI FORZA ….) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Criteri e modalità di verifica  e valutazione 

 
Applicazione delle misure compensative e dispensative: 

□ Compensazione delle prove scritte con quelle orali 

□ Verifiche orali e scritte programmate 

□ Privilegiare le prove orali rispetto alle scritte 

□ Privilegiare le prove scritte rispetto alle orali 

□ Fornire mappe concettuali, schemi degli argomenti trattati e consentirne l’uso 

durante le interrogazioni 

□ Permettere l’uso di tabelle di vario tipo 

□ Concessione di opportuni tempi di esecuzione per consentire tempi di 

riflessione, pause e eventuale gestione dell’ansia 

□ riduzione del materiale nelle verifiche 

□ Uso di mediatori didattici (pc, correttore ortografico, sintesi vocale, formulari) 

□ valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e 

collegamento con eventuali  elaborazioni personali, piuttosto che alla 



 

 

correttezza formale 

□ Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo 

dalla valutazione gli errori di calcolo e/o copiatura 

□ Maggiore valutazione alle prove orali rispetto a quelle scritte rispettando le 

prerogative dell’oralità delle materie (in particolare nella valutazione delle lingue 

straniere) 

□ Prove informatizzate 

□ Valutazione dei progressi in itinere. 

□ Altro 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

IL PRESENTE PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO  E’ STATO CONCORDATO E 
REDATTO IN FUNZIONE  DI UN PROFICUO PERCORSO SCOLASTICO DA: 

COORDINATORE DI CLASSE 
 

_________________________________________________ 
 

I DOCENTI DI CLASSE 
    

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
__________________________________________________ 

 
 

I GENITORI 
__________________________________________________ 

 
__________________________________________________       

 
LO STUDENTE 

__________________________________________________ 
__________________________,  lì___________________ 
 
 

  



 

 

ALLEGATI 
1. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL PDP   

Concisa descrizione dei punti di debolezza e di forza solamente nelle aree 
interessate (visione analitica). 

A seconda delle problematiche, dei punti di forza e degli obiettivi attesi, indicare gli interventi 
didattici ed educativi personalizzati che si intendono attuare, e gli eventuali strumenti 
compensativi o dispensativi. Rispetto agli interventi/metodologie ne ricordiamo alcuni a titolo 
esemplificativo: 

area/disciplin
a 

metodologia 

AUTONOMIA  coinvolgere l’alunno nella fase dell’organizzazione del lavoro; 
guidare l’alunno nell’organizzazione dello studio domestico; 
incentivare scelte personali… 

EMOTIVA/AFF
ETTIVA 

Far leva sugli interessi e punti di forza; gratificare i progressi a 
scopo di rinforzo; creare occasioni di interazione verbale/non 
verbale; organizzare lo spazio aula; attivare laboratori teatrali… 

RELAZIONALE Affidare incarichi di responsabilità scolastici e/o verso i 
compagni più deboli; stabilire insieme e condividere poche ma 
imprescindibili regole; stendere un contratto formativo relativo 
a comportamenti-obiettivo; attivare lavori a piccolo gruppo e 
di coppia; … 

COGNITIVA Prevedere tempi da dedicare ad esercizi-gioco motivanti sullo 
sviluppo dell’attenzione; insegnare semplici tecniche per 
rafforzare la memoria; adottare metodologie centrate su stili 
cognitivi in linea con quelli privilegiati dall’alunno; … 

ITALIANO 
ESEMPIO 
 
SI POSSONO 
ADOTTARE GLI 
INDICATORI 
PER 
COMPENSAZI
ONE E DISP 
DEI DSA 

Scegliere testi motivanti nel contenuto e negli obiettivi; 
discutere in modo guidato sul testo; esercitazioni guidate con 
schemi e suggerimenti; far verbalizzare le difficoltà incontrate 
nell’ascolto; esercitarsi per comprendere le consegne di lavoro; 
esercitarsi in modo specifico sull’ortografia, grammatica, 
lessico; predisporre scalette per la stesura dei testi; spronare a 
tenere un diario personale; arricchire il vocabolario personale 
con esercizi motivanti sul lessico; incentivare la verbalizzazione 
dei vissuti quotidiani; usare facilitatori per esporre i contenuti 
(parole chiave, immagini); leggere immagini per stimolare le 
capacità osservative; 

DISCIPLINE DI 
STUDIO 

Semplificare i contenuti; utilizzare forme audiovisive; fornire 
scalette per organizzare i concetti in schemi grafici; ritornare 
frequentemente sui contenuti affrontati; proporre ricerche 
guidate; … 

  
L’efficacia del Piano previsto va verificata almeno bimestralmente. Vanno 
segnalate le date di verifica e gli esiti. Obiettivi e metodologie inizialmente 
previste possono essere modificate e/o integrate a seconda dei risultati 
raggiunti.   

 



 

 

2. Didattica personalizzata (esempi per compilazione griglia 
p.6) 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio icono-
grafico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 
 Utilizzare schemi e mappe concettuali 
 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) 
 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 
 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 
 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni essenziali 
 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovaluta-
zione dei propri processi di apprendimento 
 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
 Promuovere l’apprendimento collaborativo 
 
MISURE DISPENSATIVE 

 la lettura ad alta voce 
 la scrittura sotto dettatura 
 prendere appunti 
 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
 l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
 lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni 

 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

1. formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
o tabella delle misure e delle formule geometriche 
o computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner 
o calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
o registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
o software didattici specifici 
o Computer con sintesi vocale 
o vocabolario multimediale 

 
 
 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
♦ strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o dia-
grammi) 
♦ modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico) 
♦ modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di sup-
porto) 
♦ riscrittura di testi con modalità grafica diversa 
♦ usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature) 
 
STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 
♦ strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici) 



 

 

♦ fotocopie adattate 
♦ utilizzo del PC per scrivere 
♦ registrazioni 
♦ testi con immagini 
♦ software didattici 
♦ altro 

 
 

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI) 

 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua stra-
niera) 
♦ Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale 
 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 
♦ Pianificare prove di valutazione formativa 
 


