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Premessa 

 

Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza”, l’Istituto 

Comprensivo di Cavallermaggiore intende descrivere linee guida di informazione, 

riguardanti l’accoglienza, l’inclusione e il percorso scolastico personalizzato degli 

alunni che presentano Bisogni Educativi Specifici e in particolare gli allievi con 

Disturbi Specifici di Apprendimento, con l’intento di individuare indicazioni comuni 

ed univoche per promuovere pratiche condivise e consapevoli tra docenti in 

collaborazione con le famiglie. 

La legge n. 170 del 2010 garantisce agli alunni, con certificazione e relazione 

diagnostica di DSA, l’adozione di una didattica personalizzata e la possibilità di 

fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi in sede di valutazione 

in tutti i cicli dell’istruzione e durante gli esami di Stato. La personalizzazione 

dell’apprendimento (a differenza della individualizzazione) indica l’uso di strategie 

didattiche finalizzate a garantire, ad ogni studente, il diritto allo studio nel 

rispetto della propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive 

di coltivare le proprie potenzialità intellettive. 

L’idea principale di questo documento operativo nasce dalla volontà di rendere 

concrete, nella consuetudine didattica di ogni giorno, queste indicazioni al fine di:  

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo;  

 agevolare, promuovere e sostenere il successo formativo nel percorso 

scolastico mediante una didattica personalizzata;  

 ridurre i disagi formativi , emozionali e relazionali connessi alla situazione;  

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli 

alunni;  

 sensibilizzare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche;   

 promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la 

scuola e l’Ente che ha in carico l’alunno durante l’intero arco del ciclo 

d’istruzione. 
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Normativa 

 

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui 

si elencano di seguito i riferimenti:  

 DPR n° 275 del 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche”  

 Nota MIUR n° 4099 del 5.10.2004 “Iniziative relative alla dislessia” 

 Nota MIUR n° 26 del 5.01.2005 “Iniziative relative alla dislessia” 

 Nota MIUR n° 1787 del 1.03.2005 “Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti 

da dislessia” 

 Nota MIUR 1.03.2005 prot. 1787 - OM n° 26 del 15.03.2007 “Istruzioni e 

modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole 

statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007” 

 Nota MIUR n° 4674 del 10.05.2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni 

operative”  

 CM n° 28 del 15.03.2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007”  

 O M n°26 del 15.03.2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative 

per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno 

scolastico 2006/2007”  

 D.M. 31.07.2007 

 C.M. n 50 - maggio 2009 -  Anno scolastico 2008/2009  

 Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009 “Esami di Stato per gli studenti affetti da 

disturbi specifici di apprendimento” 

 Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 comma 5 “valutazione dei 

DSA” 
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 DPR N°122 del 22.06.2009  Art.10 “Regolamento sulla Valutazione” 

 Legge Regionale n. 4 del 2.02 .2010 “Disposizione in favore dei soggetti con 

disturbi specifici di apprendimento”  

 Nota MIUR n° 4089 del 15.6.2010 “Disturbo di deficit di attenzione e 

iperattività” 

 Legge 8.10.2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento, allegate al D.M. del 12.07.2011 n. 5669 

 

 PARCC, Linee Guida 2011. Raccomandazioni cliniche sui DSA. Risposte a 

quesiti. Documento d’intesa. Elaborato da parte del Panel di aggiornamento e 

revisione della Consensus Conference DSA (2007). 

  

 Direttiva Ministeriale 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” 

 

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6.3.2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 

2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 

 

 INVALSI 24.04.2013 Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012-2013 

per gli allievi con bisogni educativi speciali 

 

 Nota MIUR n° 1551 del 27.06.2013. Piano annuale per l’inclusività - Direttiva 

27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 

 

 Nota ministeriale 2563 del 22.11.2013 Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014 

 

 Nota Miur/Invalsi 7.4.2014 Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 

per gli allievi con bisogni educativi speciali 
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 Circolare ministeriale 19 .6. 2014, n.37 prot. n° 316  Istruzioni e modalità 

organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014. 

 

 Circolare prot. n.1865 del 10.10.2017 Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo 

di istruzione 
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Precisazioni sui BES e DSA 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

La Direttiva sui BES del 27/12/2012 precisa che, con tale sigla, si fa riferimento 

ai Bisogni Educativi Speciali portati da tutti quegli alunni che presentano difficoltà 

richiedenti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una 

diagnosi medica e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali 

da far prefigurare un intervento mirato e personalizzato. Il panorama dei bisogni 

è molto ampio, non si riferisce solo a cause specifiche e la loro natura non è 

stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati. Le linee di 

intervento vengono declinate in ordine alle diverse tipologie. Gli alunni che 

mostrano di avere Bisogni Educativi Speciali sono quantificati intorno al 10‐15% 

del totale. 

La classificazione OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) individua tre tipologie di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 la disabilità (sensoriale, motoria o psichica) (legge 104 / 1992) 

 i Disturbi Evolutivi Specifici 

 lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  

 

Tra i Disturbi Evolutivi Specifici troviamo:  

 i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (legge 170 / 2010),  

 il disturbo specifico di linguaggio e il disturbo non verbale,  

 lieve disturbo dello spettro autistico, qualora non rientri nella categoria 

della disabilità,  

 il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), 

 il funzionamento intellettivo al limite (borderline). 
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DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (D.S.A) 

La descrizione del Disturbo Specifico dell’Apprendimento è fornita dall’ICD-10 

del 2007  nel quale si legge che: “Questi sono disturbi nei quali le modalità 

normali di acquisizione delle capacità in questione sono alterate già nelle fasi 

dello sviluppo. Essi non sono semplicemente una conseguenza di una mancanza 

di opportunità di apprendere e non sono dovuti a una malattia celebrale 

acquisita. Piuttosto si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell’elaborazione 

cognitiva legate in larga misura a qualche tipo di disfunzione biologica.” 

Con il termine DSA la legge n° 170 del 2010 intende un gruppo eterogeneo di 

problematiche che vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di 

comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello 

spazio, in una situazione in cui, nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e 

le capacità sensoriali sono adeguati all’età.  

I disturbi specifici di apprendimento interessano alcune abilità specifiche che, in 

genere, vengono acquisite in età scolare; si manifestano in bambini con adeguate 

capacità cognitive, uditive, visive. Per stabilirne la presenza si utilizza 

generalmente il criterio della "discrepanza": esso consiste in uno scarto 

significativo tra le abilità intellettive (Quoziente Intellettivo nella norma) e le 

abilità nella scrittura, lettura e calcolo.  

 

La legge distingue e classifica i DSA in:  

 DISLESSIA: difficoltà specifica nell'imparare a leggere in particolare nella 

decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità 

della lettura. In genere il bambino ha difficoltà a riconoscere e 

comprendere i segni associati alla parola, a leggere rapidamente e 

correttamente. 

 DISGRAFIA: difficoltà a livello grafo-esecutivo. Il disturbo della scrittura 

riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e numerici con tracciato 

incerto, irregolare. È una difficoltà che investe la scrittura, ma non il 

contenuto.  

 DISORTOGRAFIA: difficoltà ortografiche. La difficoltà riguarda 

l'ortografia. In genere si riscontrano difficoltà a scrivere le parole usando 
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tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole 

ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).  

 DISCALCULIA: difficoltà negli automatismi del calcolo, nell’elaborazione 

dei numeri e/o nella scrittura e/o nella lettura del numero.  

Ciascun disturbo viene espresso nelle relazioni diagnostiche attraverso un codice 

di riferimento:  

F81. disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (ICD-10) 

 

F81.0  Disturbo specifico della lettura 

F81.1  Disturbo specifico della compitazione 

F81.2  Disturbo specifico delle abilità aritmetiche 

F81.3  Disturbi misti delle abilità scolastiche 

F81.8  Altri 

F81.9  Non specificate 

 

La dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia possono manifestarsi tutte 

insieme nel bambino oppure comparire isolatamente. Inoltre, nella stessa 

persona, tali disturbi possono coesistere e presentarsi in comorbilità, cioè 

associati ad altri disturbi dello sviluppo di tipo: emotivo, comportamentale e 

motorio-prassico. 

La legge prevede (art.7) l’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia 

pertanto le definizioni possono subire modifiche e ampliamenti nel tempo. 
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Procedura da seguire in caso di sospetto di alunno con Disturbo 
Evolutivo Specifico  

 

 

                           SCUOLA                                                 FAMIGLIA                                               SERVIZI 

Intervento di identificazione precoce 

                         del caso 

 

 attività didattica di recupero mirato 

                                                                                     richiesta di valutazione                                     iter diagnostico 

        persistenti difficoltà 

                                                                                                                                                        documentazione di                       

       comunicazione alla famiglia                                                                                                certificazione diagnostica 

                                                                                                            

                                                                         comunicazione e consegna 

                                                                                    certificazione diagnostica                                        

     elaborazione nel percorso  

                  personalizzato 

 

Diagramma schematico  riassuntivo 

 

Nel momento in cui si è di fronte a precise difficoltà che emergono in ambiti 

disciplinari da parte dall’alunno, l’insegnante di classe deve attivare esercizi di 

potenziamento e attività di recupero didattico mirato. Qualora abbiano esito 

negativo l’insegnante condivide le sue osservazioni con i colleghi che 

compongono il team docenti (scuola primaria) o il consiglio di classe (scuola 

secondaria di primo grado).  

Dopo attenta valutazione il team /il consiglio di classe redige, a tale scopo, la 

“Scheda di collaborazione scuola e famiglia descrittiva delle abilità 

scolastiche”(ALLEGATO 1). Il modello, predisposto dall’Ufficio Scolastico 
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Regionale per il Piemonte, costituisce uno strumento didattico-pedagogico per 

favorire i processi di apprendimento e di partecipazione per gli alunni con 

difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra 

la scuola e la famiglia (come indicato dall’ Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e 

D.M. 297 del 17/04/2013). 

Successivamente, il coordinatore di classe fissa un appuntamento con i genitori 

dell’alunno per illustrare le difficoltà rilevate a scuola e nel quale presentano ai 

genitori la “Scheda di collaborazione” precedentemente pensata.  In questa sede i 

docenti  possono consigliare eventualmente alla famiglia di iniziare un percorso 

valutativo presso un centro diagnostico specializzato. Solamente la famiglia può 

prendere contatti con il servizio specialistico e richiedere l’avvio dell’iter 

diagnostico.  

La “scheda” viene fornita dai docenti in duplice copia, sulle quali viene richieste 

data e firma di almeno un genitore. Una copia viene trasmessa dagli insegnanti 

alla segreteria all’assistente amministrativo che si occupa degli alunni, la quale la 

consegna al referente BES-DSA dell’Istituto per essere archiviata nel fascicolo 

personale dell’alunno, l’altra copia è consegnata al servizio di NPI da parte della 

famiglia ed esibita durante il primo appuntamento. Sul nostro territorio l’ente a 

cui attualmente è possibile rivolgersi è la Neuropsichiatria dell’ASL CN1. Qualora 

la diagnosi venga prodotta da altri specialisti privati sarà necessario, nel caso di 

DSA, la convalida della certificazione da parte dell’ASL. (Nota USR n°8692 del 

14.09.2017) 

A seguito di questo colloquio i docenti fissano un successivo appuntamento con 

la famiglia (circa un mese dopo), in occasione del quale i genitori dovranno dare 

riscontro in merito alle loro intenzioni.  

Qualora si attivi l’iter diagnostico, a conclusione delle valutazioni, viene stilata 

una diagnosi ed eventualmente una certificazione che attesti la difficoltà 

dell’alunno. Si tratta di un documento che lo specialista redige dopo aver 

sottoposto il ragazzo a test specifici al fine di comprendere il funzionamento, le 

abilità e le difficoltà specifiche. 

Prima di giungere ad un’eventuale certificazione possono trascorrere tempi più o 

meno lunghi (sia in attesa del primo appuntamento che per lo svolgimento delle 

prove e valutazioni necessarie) per cui, data anche la recente normativa 

riguardante i BES, gli insegnanti possono adottare fin da subito una didattica 
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personalizzata per l’alunno che presenta difficoltà anche in assenza della diagnosi 

clinica. Il team/il consiglio di classe può quindi stendere un PDP sulla base delle 

proprie osservazioni e valutazioni che verrà poi modificato e integrato in un 

secondo tempo quando sarà disponibile la relazione dello specialista. Si precisa 

inoltre che il PDP può essere stilato anche in assenza di avvio dell’iter diagnostico 

in particolare nelle varie situazioni di svantaggio o di gravi difficoltà degli alunni 

osservate da parte di tutte gli insegnanti. 

Dopo aver ottenuto la relazione diagnostica, i genitori devono presentare il 

documento in busta chiusa presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

Nell’atto di consegna dovranno firmare l’apposito modello predisposto dall’Istituto 

(ALLEGATO 2). Se la diagnosi di DSA viene consegnata erroneamente agli 

insegnanti di classe, questi sono tenuti a consegnarla tempestivamente in 

segreteria all’assistente amministrativo dell’area alunni e/o al referente BES-DSA 

dell’istituto. Il referente BES-DSA accerta, in questa fase, che la certificazione 

specialistica indichi: tipologia di disturbo/i, livelli di gravità, indicazioni dello 

specialista sulle ricadute che compromettono l’apprendimento e il rendimento 

scolastico dello studente. Si precisa che la consegna della diagnosi e la convalida 

da parte del servizio specialistico accreditato è un atto dovuto per poter applicare 

la legge n° 170 del 2010 ed è il punto di partenza da cui predisporre un 

significativo e appropriato piano personalizzato di studio dell’alunno e pertanto 

sarebbe auspicabile, per impostare al meglio il percorso formativo e per il 

benessere del bambino, che venga consegnata in tutte le sue parti. 

Acquisita la diagnosi da parte dell’Istituto, l’assistente amministrativo dell’area 

alunni protocolla il documento e ne produce una copia affinché l’originale venga 

riconsegnato immediatamente ai genitori mentre la seconda copia viene 

consegnata al referente BES-DSA, che è tenuto ad aggiornare il relativo elenco e 

ha l’incarico di depositare la copia nel fascicolo personale dell’alunno. Inoltre 

informa gli insegnanti e ne autorizza la consultazione affinché si proceda alla 

stesura del PDP entro tre mesi dalla consegna della stessa. Tutti gli insegnanti 

della classe in cui è inserito l’alunno devono essere informati dell’avvenuta 

certificazione e sulle caratteristiche di funzionamento dell’allievo; collegialmente 

dovranno collaborare alla stesura del Piano Didattico Personalizzato.  
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Una volta predisposto il PDP, nel quale vengono fissate le strategie didattiche 

generali e/o particolari per ogni singola materia al fine di permettere all’alunno di 

raggiungere il successo scolastico e tutto ciò che occorre garantire all’alunno nel 

suo agire quotidiano sulla base delle indicazioni ricavate dalla diagnosi e/o delle 

osservazioni degli insegnanti, viene convocata la famiglia per la condivisione del 

documento e la firma. Durante questo confronto annuale, la famiglia approva il 

piano suggerendo modifiche e ampliando gli aspetti che coinvolgono l’alunno 

nelle sfere extrascolastiche, nello svolgimento di studio e compiti. 
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 Iscrizione alunni BES (tra cui con DSA) presso questo Istituto 

 

Al momento dell’iscrizione presso questo Istituto Comprensivo, qualora il 

bambino possieda una certificazione o una relazione diagnostica di un medico 

specialista (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) è necessario che la 

famiglia, durante le pratiche d’iscrizione, consegni, all’assistente amministrativo 

che si occupa di tali pratiche, la documentazione relativa al proprio figlio in 

maniera completa. L’assistente amministrativo deve verificare la presenza di 

certificazione medica e comunicarlo al Dirigente Scolastico e al referente BES-

DSA per predisporre il giusto inserimento dell’allievo. Qualora eventuali 

segnalazioni siano provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado, i 

Dirigenti Scolastici di competenza, richiesto il consenso da parte della famiglia, 

concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed 

una continuità didattica efficace per l’alunno.  

.  
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Schema riassuntivo ruoli e competenze 

 

 
COMPITI 

 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

Identificare l’alunno che presenta difficoltà 

e osservarlo 

Insegnanti di classe 

Attuare interventi di recupero mirato  Insegnanti di classe 

Comunicare con la famiglia circa le 

difficoltà osservate e suggerire di 

richiedere una valutazione per capire 

l’origine delle difficoltà scolastiche 

Insegnanti di classe 

Compilare il “piano collaborativo” e 

consegnarlo alla famiglia 

Insegnanti di classe 

Prendere contatti con i servizi specialistici 

per la valutazione  

Famiglia 

 

Consegnare il “piano collaborativo” presso 

i servizi specialistici di riferimento  

Famiglia 

 

Eseguire l’iter diagnostico  Servizi specialistici 

Consegnare la diagnosi e/o certificazione 

alla famiglia 

Servizi specialistici 

Consegna tempestiva alla scuola in busta 

chiusa una copia dell’adeguata 

documentazione pervenuta dall’ente 

accreditato che attesti la certificazione 

Famiglia 

 

Acquisire la certificazione di DSA, inoltrata 

dalla famiglia 

Segreteria 

Protocollare la diagnosi e/o certificazione  Segreteria 

Consegnare la documentazione al 

referente BES-DSA  

Segreteria 

Leggere la diagnosi Insegnanti di classe e referente BES - DSA 

Inserire la documentazione nel fascicolo 

personale riservato dell’allievo  

Referente  BES -DSA 
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Condividere le modalità di intervento più 

opportune (strategie didattiche/ misure 

compensative/ dispensative) 

Insegnanti, genitori, ente 

Interessato 

Progettare il PDP entro i tre mesi dalla 

consegna della diagnosi 

Insegnanti di classe 

 

Condividere e firmare il PDP da parte della 

famiglia  

Genitori, insegnanti, Dirigente Scolastico 

Verificare in itinere del PDP durante i 

consigli di classe, interclasse.  

Insegnanti di classe 

 

Curare il passaggio di informazione tra la 

scuola primaria e la scuola secondaria, 

adeguare  

l’ inserimento nelle classi, secondo i criteri 

stabiliti dal Collegio dei Docenti 

Referente BES -  DSA e Dirigente 

Scolastico 

 

Aggiornare la certificazione  Servizi specialistici solo su richiesta della 

famiglia  

 

IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico è il garante delle opportunità formative offerte e dei 

servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo 

studio e il successo formativo di tutti e di ciascuno si realizzi. 

In particolare: 

 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le 

realtà territoriali; 

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le 

indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie: 

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 

competenze specifiche diffuse; 

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, 

nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, 

finanziamenti); 
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 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di 

alunni e studenti con BES e ne coordina l’elaborazione e le modalità di 

revisione; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni 

e studenti con BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee 

modalità di riconoscimento dell’impegno dei docenti; 

 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di 

favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare 

eventuali modifiche. 

 

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico 

potrà avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione 

strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento in ambito 

di tematiche inclusive. 

 

IL RUOLO DEL REFERENTE BES - DSA D’ISTITUTO 

Il referente BES-DSA è responsabile della corretta applicazione del seguente 

protocollo e quindi garantisce l’inclusione di TUTTI gli alunni BES nelle classi. 

Il referente è il punto di riferimento all’interno della scuola in particolare assume 

le seguenti funzioni: 

 fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 

superamento dei problemi nella classe; 

 offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 

valutazione; 

 curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffondere e pubblicare le iniziative di formazione specifica o di 

aggiornamento; 
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 fornire informazioni riguardo alle Associazioni/ Enti/ Istituzioni/ Università 

ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fungere da mediatore tra colleghi ed agenzie formative accreditate nel 

territorio; 

 informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES; 

 tenere presente i casi di DSA, per la formazione delle classi; 

 gestire i fascicoli personali degli alunni BES; 

 favorire la continuità dell’alunno e presentare la documentazione durante i 

passaggi da un ordine di scuola ad un altro del medesimo Istituto;  

 sensibilizzare il corpo docenti per una reale integrazione e inclusione 

scolastica da parte di tutti gli alunni; 

 collaborare con la segreteria per l’aggiornamento dei dati e per le 

rilevazioni richieste da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

 erigere e aggiornare, in collaborazione con gli assistenti amministrazioni e 

le figure che compongono il GLHI, la stesura del Piano Annuale 

dell’Inclusione dell’Istituto Comprensivo. 
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Sospetto alunni con Disturbi Evolutivi Specifici e con DSA 

 

Durante la scuola dell’infanzia alcuni comportamenti e difficoltà in 

determinate aree possono essere considerati predittori. Tra questi:  

 

 difficoltà di linguaggio, di pronuncia dei suoni o frasi incomplete;  

 difficoltà a riconoscere le lettere del proprio nome;  

 scarsa abilità nell’utilizzo delle parole nei giochi linguistici, nelle rime, nelle 

storielle inventate, nell’invenzione di nomi per i personaggi, nelle 

filastrocche;  

 difficoltà nel comprendere frasi con costruzione non lineare;  

 disinteresse per i giochi di parole; non adeguata padronanza fonologica;  

 difficoltà nella copia da modello e disordine nel foglio;  

 lentezza nelle varie attività;  

 manualità fine inadeguata;  

 difficoltà sintattica;  

 disturbo della memoria a breve termine;  

 goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, riordinare (anomalie nel 

conoscere sequenze, nell’orientamento spazio-temporale, coordinazione 

motoria, abitudini del gioco, relazione con gli altri). 

 

Alla scuola Primaria e Secondaria di 1° grado troviamo:  

 difficoltà di copiatura dalla lavagna;  

 distanza dal testo e postura particolare per leggere;  

 perdita della riga e salto della parola in lettura;  

 difficoltà ad utilizzare lo spazio del foglio;  

 disgrafia seria;  

 scrittura con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli;  

 difficoltà con diversi caratteri tipografici ;  

 confusione e sostituzione di lettere in particolare con l’uso dello stampato 

minuscolo; 

 lettere e numeri scritti a specchio;  

 sostituzione di suoni simili;  
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 omissione nei suoni difficili da pronunciare;  

 difficoltà nell’uso delle doppie;  

 generale inadeguata padronanza fonologica;  

 punteggiatura e/o maiuscole ignorate;  

 difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usarlo; 

 difficoltà a memorizzare termini difficili e specifici delle discipline;  

 difficoltà nell’apprendere la lingua straniera; difficoltà di attenzione e 

concentrazione Il tempo; 

 difficoltà ad essere puntali;  

 difficoltà a sapere che ore sono all’interno della giornata;  

 difficoltà a leggere l’orologio;  

 difficoltà a memorizzare i giorni della settimana, i mesi, l’ordine alfabetico.  
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Piano Didattico Personalizzato 

 

Il PDP è stato introdotto a livello normativo dall’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011, 

n. 5669 ed impostato dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. E' uno strumento strategico di 

progettazione in cui definiscono metodologie e criteri, e di garanzia del diritto allo 

studio che promuove e assicura la continuità didattica. 

Il Piano Didattico Personalizzato è un documento vincolante per l’applicazione 

della legge n. 170 e costituisce un contratto formativo tra docenti, famiglia e 

alunno affinché venga garantito il successo scolastico dello studente con DSA. 

Tale documento garantisce allo studente un inserimento e un’esperienza didattica 

positivi, occorre attuare un dialogo sincero, costante e proficuo con la famiglia in 

modo da valutare le modalità di intervento e le misure compensative/ 

dispensative più adeguate alle necessità del singolo alunno. Gli insegnanti 

propongono, in tale riferimento, il PDP durante gli incontri con le famiglie, le quali 

potranno integrare con osservazioni e riflessioni che emergeranno in sede di 

colloquio con i docenti. 

Il Piano Didattico Personalizzato viene rivisto collegialmente dal gruppo dei 

docenti del consiglio di classe ogni anno scolastico, entro tre mesi dall’avvio delle 

lezioni (fine novembre). Il PDP, essendo un documento flessibile, può essere 

modificato nelle sue parti anche durante l’anno scolastico in corso, qualora 

compaiano nuovi elementi o si attuano scelte educative e didattiche differenti.  

Se la certificazione di DSA giunge in corso d’anno, i docenti e la famiglia possono 

redarre il PDP entro i tre mesi dalla data di consegna della documentazione da 

parte della famiglia in segreteria ovvero da quando l’istituto Comprensivo prende 

in carico e viene a conoscenza del profilo di funzionamento e la natura dei 

disturbo specifico di apprendimento o altro dell’allievo. 

Il documento viene firmato da tutti i docenti, dalla famiglia e dal Dirigente 

Scolastico. Viene, successivamente, consegnato alla segreteria affinché possa 

essere visionato e inserito nel fascicolo personale dell’alunno da parte del 

referente DSA.  La famiglia può richiedere in qualsiasi momento alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo copia di tale documento, a seguito della firma del 

Dirigente Scolastico depositata sul documento in oggetto. 
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L’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore utilizza come modello di PDP 

(ALLEGATO 3) l’allegato pervenutoci dall’Ufficio Scolastico Provinciale (Nota Miur 

n° 11505 del 16.11.2017)  e contiene: 

  i dati anagrafici dell’alunno;  

 l’adeguamento degli obiettivi disciplinari (eventuale);  

 le attività didattiche individualizzate e/o personalizzate; 

 misure compensative e dispensative;  

 modalità di verifica specifiche e criteri di valutazione. 
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Strumenti compensativi e misure dispensative 

 

L’alunno con DSA, talvolta, vive la scuola come un luogo di profondo disagio 

perché si percepisce come incapace e incompetente rispetto ai coetanei. A volte 

per non percepire il proprio disagio mettendo in atto meccanismi di difesa, come 

il forte disimpegno, che non fanno che aumentare il senso di colpa, oppure 

precipita in una condizione emotiva di forte inibizione e chiusura. La prima 

indispensabile strategia è di creare un clima relazionale disteso che favorisca 

l'accoglienza delle diversità sottolineando gli aspetti positivi e gratificando tutti gli 

sforzi degli alunni. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento, essendo una fragilità di carattere 

neurobiologico, non possono essere risolti in modo definitivo bensì attenuati, 

ridotti, compensati attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi o pratiche 

dispensative. Non vi sono limitazioni assolute all’apprendimento di uno studente 

con DSA, solo percorsi diversi, strategie alternative e diversi gradi di difficoltà nel 

conseguire l’obiettivo. Pertanto l’azione didattica dovrà risultare adeguata, 

personalizzata, individualizzata e metacognitiva. In particolare può essere utile 

ricorrere al canale visivo, al linguaggio iconico e se possibile sfruttare canali di 

apprendimento alternativi e le schematizzazioni.  

La didattica adatta agli studenti con DSA è funzionale per tutti gli studenti. 

Nell'ottica della didattica individualizzata e personalizzata, lo strumento 

compensativo non rappresenta e non deve essere visto come una facilitazione, 

piuttosto come il mezzo per compensare la difficoltà determinata dal disturbo e 

consentire il pieno dispiegarsi delle altre abilità. E’ importante sottolineare che gli 

strumenti compensativi cambiano in base al soggetto e in base all’età (D.P.R. 

n°122 del 22/06/09) e pertanto ogni alunno userà strumenti diversi e idonei alle 

proprie caratteristiche apprenditive.  

Ogni metodologia didattica strategica non può prescindere dalla conoscenza dei 

principali processi cognitivi degli alunni DSA:  lentezza ed errori nella lettura cui 

può conseguire difficoltà nella comprensione del testo  difficoltà nei processi di 

automatizzazione della letto scrittura che rende difficile o impossibile eseguire 

contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire 

un testo)  difficoltà a ricordare le categorizzazioni, i nomi dei tempi verbali, delle 
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strutture grammaticali italiane e straniere dei complementi  difficoltà a 

memorizzare tabelline, formule, sequenze e procedure, forme grammaticali e nel 

recuperare rapidamente nella memoria nozioni già acquisite a cui consegue 

difficoltà e lentezza nell'esposizione orale,  facile affaticabilità e spreco repentino 

di energie. 

Nella segnalazione diagnostica sono precisate alcuni strumenti da utilizzare 

come punto di partenza. La predisposizione di adeguati interventi personalizzati e 

compensativi per un allievo con DSA si basa sulla diagnosi, sullo stile cognitivo 

dell’alunno e sull’osservazione quotidiana dello studente in classe da parte dei 

docenti. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono 

o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti :   

 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di 

ascolto;   

 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli 

appunti della lezione;   

 gli audiolibri; 

 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono 

la produzione di testi senza l’affaticamento della rilettura e della 

contestuale correzione degli errori;   

 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;  

 il computer con video scrittura e correttore ortografico; 

 i software didattici free; 

 le tabelle, i formulari, le  sintesi, le  mappe concettuali e mentali, i 

diagrammi di flusso.  

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo. L’uso degli strumenti compensativi non è immediato. Per questo gli 

insegnanti, anche sulla base delle indicazioni da parte di esperti, hanno cura di 

sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA. In particolare, va tenuto 

presente che gli strumenti adottati per un alunno potrebbero risultare inefficaci o 

diversamente utilizzabili da parte di un altro alunno, seppur con lo stesso 

disturbo. 
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Le misure compensantive non facilitano dunque l’allievo e non influiscono sulla 

valutazione; in apprendimento servono a consentire di esprimere al meglio e di 

migliorare il potenziale dell’allievo.  

Le misure dispensative sono invece interventi nell’ambito delle varie discipline 

che consentono al l’alunno di non svolgere alcune prestazioni e dunque di esserne 

dispensato:   

 dalla lettura ad alta voce   

 dal prendere appunti  

 dai tempi standard   

 dal copiare alla lavagna   

 dalla dettatura di testi/ o appunti   

 da un eccessivo carico di compiti a casa   

 dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni.  

Fra le misure dispensative da adottare, gli studi disponibili in materia consigliano 

di stimare in che misura la specifica difficoltà penalizzi lo studente di fronte ai 

compagni e di calibrare, di conseguenza, un tempo aggiuntivo o la riduzione del 

materiale di lavoro. 

 L’adozione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi viene 

sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni 

richieste, in modo tale da non differenziare il percorso di apprendimento 

dell’alunno o dello studente in ordine agli obiettivi rilevandone l’efficacia in 

relazione ai benefici riscontrati e al grado di partecipazione dell’alunno.  
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Verifiche e valutazione 

 

La valutazione per gli alunni/studenti DSA deve essere personalizzata tenendo 

conto delle caratteristiche individuali del disturbo (regolamento valutazione 

D.P.R. del 22 giugno 2009), permettendo all’allievo di dimostrare la padronanza 

delle compente e dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati al 

diverso modo di apprendere; ad esempio, in fase di correzione degli elaborati 

degli studenti si deve tener conto dell’influenza del disturbo su specifiche 

tipologie di errore (calcolo, trascrizione, ortografia, sintassi e grafismo) e 

orientare la valutazione su competenze generali come da normativa (L. 170 dell’8 

ottobre 2010). E' auspicabile che le verifiche abbiano come oggetto obiettivi e 

contenuti ben specificati per ogni disciplina e che le modalità siano coerenti con 

quanto concordato nel PDP dell’alunno. Sono da prediligere prove di verifica 

strutturate e brevi, programmate per tempo; prove orali con supporti specifici 

creati dall’alunno.  

La valutazione deve essere soprattutto formativa ed educativa; si tratta di un 

elemento fondante per la crescita dell’identità personale del ragazzo e deve 

contenere un autoanalisi per porre strategie di miglioramento. 

IL D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 Art. 10. "Valutazione degli alunni con difficoltà 

specifica di apprendimento (DSA) precisa quanto segue:  

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  

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 Sono previste forme di verifica e valutazione individualizzate e personalizzate sia 

in corso d'anno sia a fine Ciclo, art 2 Legge 170 e D.M.5669. 
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Esami di stato 

 

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 Le scuole dovranno indicare nell’area riservata per quali alunne e alunni sono 

previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in base a quanto 

disposto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017. Ai sensi del richiamato 

articolo 11 gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati 

soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 

104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 

n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal 

PDP.  

Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere 

adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle 

prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti 

della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più 

prove. Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se 

indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la 

certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla 

prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento 

delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.  

Il Dirigente scolastico pone la massima attenzione nell’attribuzione delle 

predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in 

considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata 

dall’INVALSI ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 

62/2017. Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove 

INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, 

secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa 

certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del 

consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle 

competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.  

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non 

certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi 

della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), 

svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi. 
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PRIMA DELL’ESAME  

La relazione finale redatta dal coordinatore di classe, dovrà contenere il percorso 

scolastico dell’alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, gli strumenti 

compensativi, le dispense messe in atto, le verifiche, i tempi e il sistema 

valutativo (allegare eventualmente il PDP) (cfr. OM 42 del 06/05/2011, art 12, 

comma 8).  

DURANTE L’ESAME  

Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di 

apprendimento:  

• devono sostenere tutte le prove scritte;  

• possono essere dispensati dalle prove scritte in lingua straniera solo nei casi 

specificati dal D.L. del 12 luglio 2011  

Durante l’esame hanno diritto:  

 all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale 

prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in 

corso d’anno .  

 lettura ad alta voce delle prove da parte dei docenti - presentazione del 

materiale scritto su formato digitale leggibile con sintesi vocale 

 utilizzo di strumenti informatici e non se utilizzati in corso d’anno 

(computer con videoscrittura, correttore ortografico e stampante, scanner 

con sintesi vocale e cuffie per l’ascolto silenzioso, calcolatrice o computer 

con foglio di calcolo e stampante, dizionari digitali, ecc…)  

 l’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle 

prove  

Le Commissioni assicurano l’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai 

contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento 

alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di 

colloquio (Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011)  
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LINGUE STRANIERE  LEGGE 170/2010 art.6 comma 5 e 6 Linee guida 

12/7/2011 punto 4.4  

L’istituto mette in atto ogni strategia didattica per consentire agli alunni con DSA 

l’apprendimento delle lingue straniere valorizzando le modalità attraverso cui lo 

studente meglio può esprimere le sue competenze. Poiché la trasparenza 

linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, 

influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli 

studenti con DSA, la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare 

quale lingua straniera privilegiare, informa la famiglia sull’opportunità di scegliere 

- ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. In sede 

di programmazione didattica si darà maggiore importanza allo sviluppo delle 

abilità orali rispetto a quelle scritte. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste 

dalla normativa (D.M. n. 5669 12/07/2011) è possibile dispensare gli alunni con 

DSA dalle prove scritte. Solo in caso di particolari gravità del disturbo, anche in 

comorbilità con altre patologie, è possibile esonerare gli alunni dall’insegnamento 

delle lingue straniere.  

Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:  

 certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita 
richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

 richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla 
famiglia;  

 approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in 

forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni 

diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura 

pedagogico-didattica.  

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di Esame di Stato, le modalità e i 

contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla 

Commissione, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe i 

candidati con DSA che superano l’Esame di Stato avendo sostenuto prove orali in 

sostituzione delle prove scritte conseguono il titolo legalmente valido. L’esonero 

invece comporta, come seria conseguenza, che i candidati non conseguano il 

diploma, ma l’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/98. Secondo l'art. 6. 

comma 5 del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 è importante chiarire la differenza 
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tra "dispensa" (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed "esonero". 

L'esonero prevede che gli alunni DSA abbiano necessità di seguire un percorso 

didattico differenziato. In sede di Esame di Stato, i candidati con DSA possono 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto ma, finalizzate solo 

al rilascio dell'attestazione di cui all'art. del DPR n. 323/1998. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il seguente Protocollo di Accoglienza è stato elaborato dalla Referente 

d’Istituto per gli alunni BES – DSA; si tratta di un documento flessibile 

che pertanto può essere aggiornato qualora se ne ravveda la necessità. 
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ALLEGATO 1 

                      SCUOLA PRIMARIA  

                        Ufficio Scolastico 
Regionale 

 
                                                                                                                                             per il Piemonte 

 
SCHEDA DI COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA 

 
DESCRITTIVA DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE 

 
La scheda di collaborazione costituisce uno strumento didattico-pedagogico per favorire i processi di 
apprendimento e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente funzionale 
la comunicazione tra la scuola e la famiglia (come indicato dall’ Art. 2 comma 1 del DM 5669/2011 e D.M. 297 
del 17/04/2013). 
 
In particolare, la scheda consente le seguenti azioni didattico-pedagogiche: 
 
1) l’ osservazione per facilitare la riflessione sui tipi di “difficoltà scolastiche” che può incontrare un singolo 
alunno/a; 
2) l’attivazione, in accordo con la famiglia, di azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche 
strumentali e la descrizione degli esiti del potenziamento attivato (parte A); 
3) la compilazione della parte B “Descrizione delle significative difficoltà persistenti dopo l’intervento di 
potenziamento effettuato” (selezionando gli ambiti ritenuti specifici per l’alunno)  
 
La scheda compilata sarà condivisa e consegnata alla famiglia. 
 
Si rammenta che la compilazione della presente scheda “non costituisce attività di screening” (Legge n. 21/07 
Regione Piemonte;…. ) 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI: ___/___ /______ 
 
ALUNNO/A: 
 
NOME:___________________________________ COGNOME: ________________________________ 
 
NATO/A A __________________________________ IL_________________________(età__________) 

NAZIONALITA’: _____________________________ LINGUA MADRE:____________________________ 
 
EVENTUALE BILINGUISMO:_____________________________________________________________ 
 
 
PERCORSO SCOLASTICO 
 
FREQUENTA: 
 
SCUOLA: ___________________________________ CLASSE : ______________________ 

Ha frequentato l’asilo nido? Ŀ sì Ŀ no 

Ha frequentato la scuola dell’infanzia? Ŀ sì Ŀ no 

Può indicare eventuali cambiamenti di scuola? ______________________________________  

Vi sono stati eventuali significativi cambi di insegnanti? Ŀ sì Ŀ no 
 
Indicare eventuali ripetenze: __________________________________________________________ 
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PARTE A 
 
1. INDICARE PRIORITARIAMENTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE GIÀ SVOLTE PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE (vedi Linee Guida DSA del MIUR)  

 
AMBITI DI OSSERVAZIONE POTENZIAMENTO ESITI 

 

 (effettuato a  
 

 scuola)   
 

     
 

    Descrizione delle performance 
 

LINGUA: NO 
 

SI’ 
Raggiunte 

 

 (Che cosa l’allievo è capace di fare dopo  

     

    l’esperienza facilitante di potenziamento) 
 

corrispondenza biunivoca segno     
 

suono     
 

sintesi sillabica, riconoscimento di     
 

sillabe/fonemi     
 

consapevolezza fonologica     
 

     
 

rafforzamento dei prerequisiti     
 

esecutivi (capacità grafo-motorie)     
 

e dei prerequisiti costruttivi della     
 

lingua scritta (fasi di     
 

concettualizzazione:     
 

dal concreto all’astratto)     
 

correttezza ortografica     
 

     
 

riconoscimento della parola letta     
 

     
 

altro     
 

     
 

    ESITI: 
 

    Descrizione delle performance 
 

    Raggiunte 
 

ARITMETICA:    (Che cosa l’allievo è capace di fare dopo 
 

ambiti di potenziamento NO  SI’ l’esperienza facilitante di potenziamento) 
 

potenziamento dei processi di     
 

conteggio     
 

corrispondenza quantità/numero     
 

     
 

valore posizionale delle cifre     
 

     
 

strategie del calcolo a mente     
 

     
 

procedure calcolo scritto     
 

     
 

altro     
 

     
 

 
 
2. INDICARE SE SONO STATI UTILIZZATI STRUMENTI DIDATTICI E TECNOLOGICI FUNZIONALI 
ALL’APPRENDIMENTO 
 
_ tabelline 
 
_ formulari 
 
_ mappe 
 
_ calcolatrice 
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_ personal computer 
 
_ etc_____________ 
 
 
Indicare quali si sono rivelati funzionali: 
 
 
 
3. INDICARE SE SONO STATI SPERIMENTATI ACCORGIMENTI FUNZIONALI ALL’APPRENDIMENTO 
 
_ dare più tempo per l’esecuzione dei lavori 
 
_ alleggerire il carico di lavoro (ad esempio suddividendolo in unità di apprendimento più piccole) 
 
_ evitare alcune prestazioni (es: lettura a voce alta) 
 
_ attivare strategie di apprendimento cooperativo, lavori di gruppo, supporto tra pari,… 
 
_ altro…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Indicare quali si sono rivelati funzionali: 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE B 
 
DESCRIZIONE DELLE SIGNIFICATIVE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE CHE SI SONO RIVELATE 
PERSISTENTI DOPO GLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO EFFETTUATI 
 
1.  DESCRIZIONE DEL LINGUAGGIO ORALE (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 
Presenta difetti nella pronuncia delle parole? Ŀ sì Ŀ no 

Esempi:_______________________________________________________________________________ 

Quando parla presenta evidenti errori nella strutturazione delle frasi? Ŀ sì Ŀ no 

Esempi: _________________________________________________________________  
 
2.  DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 
 
(compilare ciò che è significativo per l’età): 
 
SCRITTURA: ESEMPI TIPO DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) 
 

AMBITO FONOLOGICO AMBITO NON FONOLOGICO AMBITO FONETICO 
    
omissioni_ sc,_gn,_gli_ uso_maiuscola_ accentazione_ 
 _ _ _ 
    
sostituzioni_ ch,_gh_ cu,_qu,_cqu,_qqu..._ raddoppiamento_ 
 _ _ _ 
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inversioni_ ci,_gi_ apostrofo_ _ 
 _ _  
    

aggiunte_ _ divisioni_e__ _ 
  fusioni_illegali_  
  _  
    

_ _ essere/avere_ _ 
  _  

Descrivere errori:    
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

LETTURA: ESEMPI TIPO DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) 
 

inesatta lettura della omissione di aggiunta di sillaba, pausa per più di 5 secondi 
sillaba sillaba, parola o riga parola e rilettura di una  

  stessa riga  

    
spostamento di grossa esitazione autocorrezione per  
accento  errore grave  

    
Descrivere errori: 

 
______________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA, INDICANDO IL PARAMETRO DELLA VELOCITA’ SECONDO LA 
PROPRIA ESPERIENZA: 

 
    FRASI      TESTO   
TEMPI DI LETTURA Ƒ molto lento Ƒ lento Ƒ scorrevole Ƒ molto lento Ƒ lento Ƒ scorrevole 

 Ƒ veloce      Ƒ veloce      
TEMPI DI SCRITTURA Ƒ molto lento Ƒ lento Ƒ scorrevole Ƒ molto lento Ƒ lento Ƒ scorrevole 

 Ƒ veloce      Ƒ veloce      
 
Comprende ciò che gli è stato letto? Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no  

Comprende ciò che legge? Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no  

E’ in grado di riassumere ciò che ha letto: 
Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 

 
x_ oralmente  

x_ per iscritto Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no  
 

E’ in grado di raccontare le sue esperienze: 
 
x_ oralmente Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 

x_ per iscritto Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
 
 

3. DESCRIZIONE PRODUZIONE TESTO SCRITTO (compilare se significativo per l’età): 
 

Aderenza consegna si abbastanza poco no 
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Corretta struttura morfo- si abbastanza poco no 
sintattica     
Corretta struttura si abbastanza poco no 
testuale     
(narrativo, descrittivo,     
regolativo …)     
adattamento lessicale si abbastanza poco no 
utilizzo della si abbastanza poco no 
punteggiatura     
concordanza si abbastanza poco no 
genere/numero     
concordanza tempi si abbastanza poco no 
verbali     
lunghezza testo si abbastanza poco no 
adeguata     

 
4. GRAFIA DELLA SCRITTURA 
 
Descrivere come impugna lo strumento per scrivere /disegnare (matita, penna, pennarelli…) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
La scrittura risulta leggibile?  Ŀ sì  Ŀ abbastanza Ŀ poco  Ŀ no 

La forma delle lettere presenta deformazioni particolari?   
     

sempre Talvolta raramente  Mai 
 
ESEMPI ______________________________________________________________________ 
 
(Eventualmente allegare copia produzione scritta) 
 
Di preferenza quale tipologia di carattere utilizza nella scrittura? 
 
(Indicare l’eventuale ordine di preferenza): 
 

_ Ƒ corsivo _Ƒ stampatello maiuscolo _Ƒ stampatello minuscolo 
Alternanza di caratteri nello stesso testo: Ƒ sì Ƒ  no 
 
5. DESCRIZIONE APPRENDIMENTO LINGUA STRANIERA (compilare se significativo per l’età): 
 
Indicare quali lingue: 
 
L2 _____________________________________________________________________________ 
 
L3_____________________________________________________________________________ 

SEMPRE TALVOLTA  RARAMENTE  MAI  Esempi 
 
errori nello spelling 
 
errori nella scrittura 
 
errori nella lettura 
 
difficoltà persistenti 
nella pronuncia 
difficoltà persistenti 
nella trascrizione 
delle parole 
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difficoltà di acquisizione 
degli automatismi 
grammaticali di base 
evidenti differenze tra la 
comprensione del testo 
scritto e del testo orale 

 
differenze tra le 
produzioni orali e 
quelle scritte 

 
6. DESCRIZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE ABILITA’ 
ARITMETICHE (compilare se significativo per l’età) 

 
Riconosce e denomina i numeri: Ŀ 0-5 Ŀ 0-10 Ŀ 0-20 Ŀ 0-100 Ŀ oltre 100 
Possiede il concetto di quantità:  Ŀ 0-5 Ŀ 0-10 Ŀ 0-20 Ŀ 0-100 Ŀ oltre 100 

Sa contare:           

- con le dita Ŀ sì Ŀ no (tipologia di errori_____________________________________) 

- in avanti Ŀ sì Ŀ no  (tipologia di errori_____________________________________) 

- all’indietro Ŀ sì Ŀ no  (tipologia di errori_____________________________________) 

       
SA OPERARE CON:  ENTRO IL 0 – 20 0 – 100  OLTRE 100 

    NUMERO 10      
      

ADDIZIONE  Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale 
   Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto  Ŀ si, per iscritto 
   Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente  Ŀ sì, a mente 
   Ŀ no   Ŀ no  Ŀ no  Ŀ no 

SOTTRAZIONE  Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale 
   Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto  Ŀ si, per iscritto 
   Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente  Ŀ sì, a mente 
   Ŀ no   Ŀ no  Ŀ no  Ŀ no 

MOLTIPLICAZIONE Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale 
   Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto  Ŀ si, per iscritto 
   Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente  Ŀ sì, a mente 
   Ŀ no   Ŀ no  Ŀ no  Ŀ no 

DIVISIONE  Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale Ŀ sì, con materiale 
   Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto Ŀ si, per iscritto  Ŀ si, per iscritto 
   Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente Ŀ sì, a mente  Ŀ sì, a mente 
   Ŀ no   Ŀ no  Ŀ no  Ŀ no 
 

DIFFICOLTÀ  DI AUTOMATIZZAZIONE DELL’ALGORITMO PROCEDURALE (compilare se significativo 
per l’età):     

 

Operazioni scritte con: 
Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 

 

x_ riporto 
 

x_ prestito Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 
 

x_ inclusione Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 
 

x_ equivalenze Ŀ sì   Ŀ spesso   Ŀ talvolta   Ŀ no 
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x_ equazioni Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 

x_ espressioni Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 
 
Esempi (eventualmente allegare copia produzione scritta): 
 
______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
NELLA TRASCRIZIONE DEI NUMERI VI SONO ERRORI LEGATI AL VALORE POSIZIONALE DELLE 
CIFRE? 
Ŀ si  Ŀ no   Se sì, indicare eventuali tipologie di errore 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
RISPETTO AI PROBLEMI ARITMETICI PRESENTA (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 
Difficoltà a comprendere la consegna: Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 

Difficoltà ad individuare l’operazione necessaria allo svolgimento:   
  Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 
 
INDICARE LE STRATEGIE DI SOLUZIONE (es: necessità di materiale concreto o rappresentazione grafica) 
 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7. DESCRIZIONE APPRENDIMENTO DELLA GEOMETRIA (compilare se significativo per l’età): 
 
DIFFICOLTA’ NEL RICONOSCIMENTO DELLE FIGURE Ŀ sì      Ŀ no 
 
Esempi: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
DIFFICOLTA’ NELL’ ESECUZIONE GRAFICA DELLE FIGURE Ŀ sì      Ŀ no 
 
Esempi: 
______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
MEMORIZZAZIONE DELLE FORMULE Ŀ sì      Ŀ no 
 
Esempi: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
RISOLUZIONE PROBLEMI GEOMETRICI Ƒ sì      Ƒ no 
 
Esempi: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
8. DESCRIZIONE DELL’UTILIZZO DELLE MEMORIE (compilare se significativo per l’alunno/a): 

 
7 
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Ricorda ciò che ha ascoltato di una breve comunicazione orale dell’insegnante?    
   Ŀ sì  Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 

Lo racconta in modo : Ŀ chiaro Ŀ un po’ confuso, ma comprensibile Ŀ confuso 

In generale ricorda ciò che ha guardato? Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no  

Lo descrive in modo : Ŀ chiaro Ŀ un po’ confuso, ma comprensibile Ŀ confuso 

In generale ricorda sequenze motorie di ciò che ha fatto?       

- motricita’ fine Ƒ sì Ƒ abbastanza Ƒ poco Ƒ no    

- grosso motorie Ƒ sì Ƒ abbastanza Ƒ poco Ƒ no    

Le descrive in modo: Ŀ chiaro Ŀ un po’ confuso, ma comprensibile Ŀ confuso

In generale riproduce sequenze motorie proposte?       

- motricità fine Ƒ sì Ƒ abbastanza Ƒ poco Ƒ no   

- grosso motorie Ƒ sì Ƒ abbastanza Ƒ poco Ƒ no   
 
Esempi:________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
9. DESCRIZIONE ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 
Riconosce la destra e la sinistra  Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta  Ŀ no 

 

Usa prevalentemente: 
Ŀ 

 
Ŀ 

 
Ŀ 

 
 

- mano destra sinistra entrambe 
 

- piede Ŀ destro Ŀ sinistro Ŀ entrambi 
 

 
Sa individuare prima /ora /dopo Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 

 

Sa individuare ieri /oggi /domani Ŀ sì Ŀ spesso  Ŀ talvolta Ŀ no 
 

Riconosce e denomina i giorni della settimana Ŀ sì Ŀ spesso  Ŀ talvolta Ŀ no 
 

Riconosce e denomina i mesi dell’anno Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 
 

Sa leggere l’orologio analogico Ŀ sì Ŀ spesso Ŀ talvolta Ŀ no 
 

Sa organizzare lo spazio foglio: 
Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 

 

- nel disegno 
 

- nella scrittura Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
 

- nel calcolo (incolonnamento) Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
 

 
10.DESCRIZIONE DELL’ABILITA’ E DELLA MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 

SEMPRE TALVOLTA  RARAMENTE  MAI 
 

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO: (Esempio) Mi 
piace studiare per imparare cose nuove 

 
ORGANIZZAZIONE: (Esempio) All’inizio del 
pomeriggio passo in rassegna tutte le cose 
che devo fare 
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ELABORAZIONE STRATEGICA: (Esempio) 
Durante lo studio cerco di usare parole mie nel 
ripetere quello che ho studiato 

 
FLESSIBILITA’: (Esempio) Leggo in maniera 
diversa quando leggo per studiare o quando 
leggo per divertimento 

 
CONCENTRAZIONE: (Esempio) Quando 
studio allontano le cose che potrebbero 
distrarmi 

 
ANSIA: (Esempio) Quando sono interrogato 
dal posto mi sento agitato 

 
ATTEGGIAMENTO VERSO LA SCUOLA: 
(Esempio) Per me la scuola è un piacevole 
posto dove stare con gli altri 

 
11. DESCRIZIONE DI ATTIVITA’ E CONTESTI CHE FACILITANO LA CONCENTRAZIONE E 
L’APPRENDIMENTO: 
 
lezione frontale Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
lezione piccolo gruppo Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
lezione individuale Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
lettura silenziosa Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
lettura a voce alta Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
scrittura spontanea Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
dettatura Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
calcolo scritto Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
calcolo a mente Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
risoluzione di problemi Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
disegno Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
attività manuali Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
visione filmati Ŀ sì Ŀ abbastanza Ŀ poco Ŀ no 
 
La sua concentrazione varia significativamente nella mattinata? Ŀ sì Ŀ no Se 
sì, indicare in che modo: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
12.COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 
x_ giocherella con oggetti Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 

x_ si estranea Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 

x_ parla con i compagni durante la lezione Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 

x_ si alza dal proprio posto Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 

x_ tende ad imporsi con prepotenza Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 
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x_ tende a chiudersi Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 

x_ i suoi quaderni e il suo materiale sono tenuti in ordine Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 

x_ altro_______________________________________ Ŀ quasi mai Ŀ talvolta Ŀ spesso Ŀ molto spesso 
 
Nel tempo scuola meno strutturato (intervallo, mensa, ecc.):  

  Ŀ_sta con gli altri Ƒ si isola 
Ƒ partecipa alle attività dei gruppi 

spontanei___ 

A SUO GIUDIZIO, la disponibilità all’apprendimento si differenzia  
(compilare se significativo per l’alunno/a):   

x_ nel gruppo classe: Ŀ migliora Ŀ peggiora Ŀ non cambia 

x_ nel piccolo gruppo: Ŀ migliora Ŀ peggiora Ŀ non cambia 

x_ nel rapporto individuale: Ŀ migliora Ŀ peggiora Ŀ non cambia 

x_ con l’ aiuto dei compagni: Ŀ migliora Ŀ peggiora Ŀ non cambia 
 
 
13.IN CLASSE COME SI RIESCE A MOTIVARE MAGGIORMENTE LO STUDENTE? 
 
(eventualmente indicare ordine) 
 

__Ŀ vicinanza fisica dell’insegnante 
 

__Ŀ richiamo all’attenzione da parte dell’insegnante __Ŀ 
gratificazione con voto-giudizio 

 
__Ŀ promessa di gioco 
__Ŀ minaccia di punizione (note) __Ŀ 
alleggerimento del lavoro 

 
__Ŀ altro _________________________ 

 
14. QUALI SONO LE ABILITÀ’ EVIDENZIABILI DELLO STUDENTE? 
 
(i suoi punti di forza, i suoi PRINCIPALI interessi scolastici ed extrascolastici) 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE: 
 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
FIRMA INSEGNANTI   …………………………………………………….……………………………………. 

………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 
 
FIRMA GENITORI ………………………………………………….…………………………….. 
 

(per presa visione) ………………………………………………………………  
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

 

                               Ufficio Scolastico Regionale 

                                 Per il Piemonte 

   

SCHEDA DI COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE,  ISTITUZIONI FORMATIVE DEL 
SISTEMA IeFP  E FAMIGLIA, DESCRITTIVA DELLE AZIONI DIDATTICO-PEDAGOGICHE E DELLE 

ABILITA’ SCOLASTICHE  
 
 
La scheda può costituire: 
 
a) nel caso di un allievo/a già certificato con Disturbo Evolutivo delle Abilità Scolastiche 
(DSA): 
 
-uno strumento di condivisione sull’andamento scolastico, da utilizzarsi per il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro (ad esempio, gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola primaria 
potranno compilarla a favore dei futuri docenti della scuola secondaria di primo grado ed i docenti 
della scuola secondaria di I grado la compileranno a favore dei colleghi  della scuola secondaria di 
II grado o delle istituzioni formative del sistema IeFP),  finalizzata ad evidenziare gli interventi 
pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall’allievo/a con 
Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA); 
 
- uno strumento per evidenziare gli interventi  pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le 
abilità scolastiche acquisite dall’allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA) al fine 
di richiedere il  rinnovo della certificazione diagnostica di DSA (non prima di tre anni dalla 
precedente).   
 
b) nel caso di un allievo con difficoltà scolastiche, frequentante la scuola secondaria o le 
Istituzioni Formative del Sistema IeFP, la scheda costituisce uno strumento didattico-
pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione e per rendere 
maggiormente funzionale la comunicazione tra la scuola e la  famiglia (come indicato dall’ Art. 2 
comma 1 del DM 5669/2011 e D.M. 297 del 17/04/2013).   
 
In particolare, la scheda consente di documentare il percorso personalizzato attivato dalla scuola  
(PARTE A) e di descrivere le abilità scolastiche (PARTE B).   
La  scheda compilata  sarà condivisa e consegnata alla famiglia.   

 
Si rammenta che la compilazione della presente scheda “non costituisce attività di screening” 
(Legge n. 21/07 Regione Piemonte;…. )  
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DATA DI COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI:  ___/___ /______  
 
NOME E COGNOME_____________________________________________________________________ 
 
NATO A____________________________________________DATA di NASCITA:  ___/___ /______    
 
Eventuale   DATA DIAGNOSI: ___/___ /______  
 
FREQUENTA: 
 
SCUOLA: __________________________________________  CLASSE : ______________________ 
 
Indicare eventuali ripetenze: ___________________________________________________________ 
 
 
PARTE A 
 
1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI ATTIVATI DALLA SCUOLA 
Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi, delle misure dispensative, delle strategie 
metodologiche e didattiche attivate per l’allievo/a. 
Selezionare e barrare le azioni svolte per favorire l'apprendimento dell'allievo/a nelle diverse materie 
scolastiche, indicandone l'esito: (F) FACILITANTE/ (O) OSTACOLANTE  

 STRUMENTI COMPENSATIVI/ MISURE 
DISPENSATIVE 

ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE GEOGRAFIA 
MATEMA

TICA 
…….

. 
ESITO

Limitare o evitare la lettura ad alta voce 
all’alunno                 

Fornire la lettura ad alta voce del testo da parte 
del tutor, le consegne degli esercizi anche 
durante le verifiche                 

Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma per 
quantità di pagine                 

Consentire un tempo maggiore per gli elaborati.                 

Utilizzare carattere del testo delle verifiche 
ingrandito (preferibilmente ARIAL 12-14).                 

Dispensare dal prendere appunti                 

Far utilizzare schemi riassuntivi, mappe 
tematiche.                 

Integrare libri di testo con appunti su supporto 
digitalizzato o su supporto cartaceo stampato 
(preferibilmente ARIAL 12-14).                 

Far utilizzare il PC (per videoscrittura correttore 
ortografico, audiolibri, sintesi vocale).                 

Far utilizzare la calcolatrice.                 

Evitare la copiatura dalla lavagna                 

Evitare la lettura/scrittura delle note musicali                 

Far utilizzare vocabolari elettronici                 

Ridurre la richiesta di memorizzazione di 
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sequenze /lessico/poesie /dialoghi /formule 

Dispensare dalle prove/verifiche a tempo                 

Fornire l’esempio dello svolgimento 
dell’esercizio e/o l’indicazione dell’argomento 
cui l’esercizio è riferito                 

STRATEGIE METODOLOGICHE E 
DIDATTICHE 

ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE GEOGRAF MATEMA 
…….

. 
ESITO

Favorire il linguaggio iconico.              

Evitare l’approccio globale.              

Prediligere il metodo fonologico, ortografico, 
lessicale.              

Consentire l’uso del carattere stampato 
maiuscolo.               

Evitare la scrittura sotto dettatura, anche 
durante le verifiche.              

Proporre contenuti essenziali e fornire chiare  
tracce degli argomenti di studio oggetto delle 
verifiche.              

Consentire l’uso del registratore  MP3 o altri 
dispositivi per la registrazione delle lezioni.              

Concordare un carico di lavoro domestico 
personalizzato.              

Utilizzo mediatori didattici (schemi ,formulari, 
tabelle , mappe, glossari) sia in verifica che 
durante le lezioni.                

Ripetere le consegne.               

Fornire fotocopie adattate per tipologia di 
carattere e spaziatura.              

Incentivare/ avviare all’uso della videoscrittura, 
soprattutto per la produzione testuale o nei 
momenti di particolare stanchezza/illeggibilità 
del tratto grafico.              

Nell’analisi: fornire la suddivisione del periodo 
in sintagmi, laddove si presenti la necessità               

Fornire l’articolazione della struttura del testo 
(nominazione) nelle produzioni scritte e nella 
comprensione del testo               

Privilegiare l’utilizzo corretto delle forme 
grammaticali rispetto alle acquisizioni teoriche 
delle stesse               
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Utilizzare la regola delle 5 W per i testi che lo 
consentono              

Garantire l’approccio visivo e comunicativo alle 
Lingue          

Favorire l’apprendimento orale          

Privilegiare l’apprendimento esperienziale e 
laboratoriale          

Consentire tempi più lunghi per consolidare gli 
apprendimenti           

Curare la pianificazione della produzione 
scritta, con relativa argomentazione da parte 
del docente, finalizzata ad organizzare e  
contestualizzare il testo          

Fornire, in tempi utili, copia delle verifiche 
affinché possa prendere atto dei suoi errori          

Accettare una traduzione fornita “a senso”          

Controllare direttamente / indirettamente la 
gestione delle comunicazioni sul diario e/o 
libretto personale          

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ITALIANO STORIA INGLESE FRANCESE GEOGRAF MATEMA 
…….

. 
ESITO

Privilegiare nelle verifiche scritte ed orali 
concetti e terminologie utilizzate nelle 
spiegazioni           

Concordare Interrogazioni orali programmate, 
senza spostare le date          

Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e 
verifiche (una sola interrogazione o verifica al 
giorno)          

Concordare la tipologia  prevalente delle 
verifiche scritte (scelta multipla, V o F/, 
aperte,…)          

Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la 
forma (punteggiatura, lessico, errori ortografici, 
di calcolo in matematica)          

Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche 
orali, aiutandolo ad argomentare e senza  
penalizzare la povertà lessicale.           
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PARTE B 

 

DESCRIZIONE DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE DELL’ALUNNO/STUDENTE 

Quando parla presenta errori nella strutturazione delle frasi?                            □ sì          □ no 

LETTURA: ESEMPI DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) (compilare se significativo per l’allievo/a) 

inesatta lettura della  

sillaba  

 

omissione di  

sillaba, parola o riga   

 

aggiunta di sillaba, 
parola e rilettura di una 
stessa riga   

 

pausa per più di 5 secondi 
(fonemi ripetuti)  

 

spostamento di 
accento   

 

grossa esitazione autocorrezione per 
errore grave  

 

 

 FRASI TESTO 

TEMPI DI LETTURA 
□ molto lento  □ lento 

□ scorrevole   □  veloce 

□ molto lento  □ lento 

□ scorrevole   □  veloce 

Comprende ciò che legge?                       □ sì    □  abbastanza  □ poco     □ no     

Comprende ciò che gli viene   letto?         □ sì   □  abbastanza  □ poco     □ no        

E’ in grado di riassumere ciò  che ha letto: 

C1. oralmente                                            □ sì   □  abbastanza  □ poco     □ no      
C2. per iscritto                                            □ sì   □  abbastanza  □ poco     □ no  

    

SCRITTURA: ESEMPI DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) ) (compilare se significativo per l’allievo/a) 

Omissioni lettere  sc, gn, gli 

 

 

 

uso maiuscola  accentazione 

Sostituzioni lettere  ch,  gh 

 

 

 

cu, qu, cqu, qqu..  raddoppiamento 

Inversioni   lettere   ci,  gi 

 

 

 

apostrofo   

Aggiunte lettere    separazioni e fusioni 
illegali 

  

    essere/avere 
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 DETTATO TESTO 

TEMPI DI SCRITTURA 
□molto lento  □ lento 

□ scorrevole  □veloce 

□ molto lento □ lento 

□scorrevole   □ veloce 

La SCRITTURA risulta leggibile?                                        □ sì   □  abbastanza  □ poco      □ no 

Preferisce scrivere: 

  □ corsivo                     □  stampatello maiuscolo                            □ stampatello minuscolo 

Sa organizzare lo spazio foglio:                                               □ sì      □  abbastanza  □ poco       □ no 

COMPOSIZIONE DEL TESTO  (compilare se significativo per l’allievo/a) 

Aderenza consegna si abbastanza poco no 

Corretta struttura morfo-sintattica si abbastanza poco no 

Corretta struttura testuale 

(narrativo, descrittivo regolativo) 

si abbastanza poco no 

Adattamento lessicale si abbastanza poco no 

Utilizzo della punteggiatura si abbastanza poco no 

Concordanza, genere/numero si abbastanza poco no 

Concordanza tempi verbali si abbastanza poco no 

Lunghezza testo adeguata si abbastanza poco no 

 

DESCRIZIONE APPRENDIMENTO  LINGUA STRANIERA  (compilare se significativo per l’allievo/a) 

Indicare quali lingue: 

L2 _____________________________________________________________________________ 

L3_____________________________________________________________________________ 

 SEMPRE  TALVOLTA  RARAMENTE MAI  Esempi 

errori nello spelling 

 

     

errori nella scrittura      

 

errori nella lettura      

 

difficoltà persistenti nella      
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pronuncia  

difficoltà  persistenti nella 
trascrizione delle parole 

     

difficoltà di acquisizione 
degli automatismi 
grammaticali di base 

     

evidenti differenze tra la 
comprensione del testo 
scritto e del testo orale 

     

differenze tra le 
produzioni orali e quelle 
scritte 

     

DESCRIZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE ABILITA’ ARITMETICHE 

 (compilare se significativo per l’allievo/a) 

Riconosce e denomina i numeri:      □ 0-1000  □ oltre 1000                           

Sa operare con: numeri interi numeri decimali con frazioni 

ADDIZIONE □ si □ no □ si □ no □ si □ no 

SOTTRAZIONE □ si □ no □ si □ no □ si □ no 

MOLTIPLICAZIONE □ si □ no □ si □ no □ si □ no 

DIVISIONE □ si □ no □ si □ no □ si □ no 

Nella trascrizione dei numeri vi sono errori legati al valore posizionale delle cifre?         □ sì    □   no 

DIFFICOLTÀ  DI AUTOMATIZZAZIONE DELL’ALGORITMO PROCEDURALE 

(compilare se significativo per l’allievo/a) 

Operazioni scritte con: 

 riporto                                                              □ sì     □ spesso     □ talvolta     □ no 
 prestito                                                            □ sì     □ spesso     □ talvolta     □ no 
 inclusione                                                        □ sì     □ spesso     □ talvolta      □ no 

 

Equazioni:                                      □ sì     □ spesso     □ talvolta     □ no  

Equivalenze:                                   □ sì     □ spesso      □ talvolta     □ no  

Espressioni:                                    □ sì     □ spesso     □ talvolta     □ no  

RISPETTO AI PROBLEMI PRESENTA (compilare se significativo per l’allievo/a): 

Difficoltà  a capire la consegna                                                       □  sì   □  spesso   □  talvolta      □  no 

Difficoltà  ad individuare l’operazione necessaria allo svolgimento:    □ sì   □   spesso   □ talvolta      □ no  

Difficoltà  nel riconoscimento delle figure   geometriche                   □   sì   □  spesso   □ talvolta     □  no 

Difficoltà   nell’ esecuzione grafica  delle figure                               □  sì  □  spesso      □ talvolta     □ no 
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Difficoltà nella memorizzazione delle formule                                    □   sì  □ spesso     □ talvolta      □ no  

Difficoltà nella risoluzione problemi geometrici                                  □  sì  □ spesso     □ talvolta        □ no  

DESCRIZIONE DELL’ABILITA’ E DELLA MOTIVAZIONE ALLO STUDIO  

(compilare se significativo per l’allievo/a) 

 SEMPRE  TALVOLTA  RARAMENTE MAI  

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO: (Esempio) Gli piace 
studiare per imparare cose nuove 

 

    

ORGANIZZAZIONE: (Esempio) E’ capace di 
identificare gli obiettivi di studio e i mezzi strategici 
per raggiungerli 

    

ELABORAZIONE STRATEGICA: (Esempio) Durante 
lo studio cerca di usare parole sue nel ripetere quello 
che ha studiato 

    

CONCENTRAZIONE: (Esempio) E’ in grado di 
seguire le lezioni o svolgere compiti ignorando 
elementi di disturbo. 

    

ANSIA: (Esempio) E’ ansioso/agitato durante 
verifiche e interrogazioni.  

    

 COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA (compilare se significativo per l’allievo/a) 

Si estranea  e tende a chiudersi                                  □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

Parla con i compagni durante la lezione                      □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

Si alza dal proprio posto                                            □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

Tende ad imporsi con prepotenza                               □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso 

altro___________________________________            □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso  

Nel tempo scuola  meno strutturato (intervallo, mensa, ecc.):  

  □ sta con gli altri         □ si isola              □ partecipa alle attività dei gruppi spontanei   

Quali sono le abilità evidenziabili dello studente?_____________________________________________ 

 

FIRMA DOCENTI      …………………………………………………….……………………………………. 
………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 

 

 FIRMA GENITORI           ………………………………………………….…………………………….. 

  (per presa visione)           ………………………………………………………………                                                                       
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ALLEGATO 2                                            
                                                                        Alla cortese attenzione  

                                      del Dirigente Scolastico  

 dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore  

  

N° Protocollo ____________________ 

Nome cognome del mittente _____________________________ 

Indirizzo _____________________________________________ 

 

OGGETTO: Consegna diagnosi  

    

Con la presente alleghiamo una copia della documentazione relativa alla diagnosi di 

nostro figlio/a ________________________________ iscritto/a a codesto Istituto 

Comprensivo nella classe ____ sezione_____ attestante un Disturbo Evolutivo Specifico 

quale______________________________________________________stilata da 

___________________________________________________________________  . 

Consapevoli dell’importanza di un rapporto collaborativo scuola-famiglia per il 

superamento delle difficoltà scolastiche legate dichiariamo con la presente la nostra 

volontà a collaborare con la scuola per l’attuazione di quanto sarà previsto nel piano 

didattico personalizzato steso dai docenti, adottato da tutto il consiglio di classe ed 

adeguato ad ogni singola materia, in considerazione anche di quanto indicato dalla 

normativa vigente (in particolare il DPR n. 122/2009 art.10 valutazione; Nota 10.5.07 

prot.4674; C.M.10.5.07 prot. 4600 e L.170/2010, Linee Guida allegate al DM 5669 del 12 

luglio 2011) e chiediamo di ricevere e controfirmare copia di tale piano, che sarà 

monitorato periodicamente durante l’anno scolastico come prescrive la Legge 170/2010, 

art.5 comma 3, in modo da valutarne l’efficacia e le eventuali criticità per il raggiungimento 

degli obiettivi.  

La diagnosi fornita è da ritenersi un dato sensibile sottoposto alla legge sulla Privacy e 

quindi soggetto alle forme di garanzia obbligate da tale legge. Dovrà quindi essere 

utilizzata per gli scopi relativi all'organizzazione e realizzazione del piano didattico 

personalizzato e resa accessibile alla Dirigenza e a tutti Docenti della classe frequentata 

da nostro/o figlio/a.  

 

Data,  

Firma 
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ALLEGATO 3 

 

 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

(Aggiornamento a.s. 2017-18) 

 

 Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

 Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. 
n. 8 del  6/03/2013) 

 

Istituto____________________________ 

 A.S. ______________ 

Alunno/a: ______________________________________________ 

 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _____________________________________ 

Referente/i  DSA/BES____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Coordinatore GLI________________________________________________ 
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SEZIONE A (comune a tutti gli allievi) 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

    Codice ICD10:________________________________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 
 ALTRO SERVIZIO - (Servizi sociali, Scuola in ospedale, altro Istituto 

scolastico…) 

     Documentazione presentata alla scuola___________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 
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2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI (ad 

esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze, …) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

SEZIONE A1: IL CONTESTO (comune a tutti gli allievi) 

CONTESTO 1: L’ALLIEVO/L’ALLIEVA – CENNI AUTOBIOGRAFICI 

INFORMAZIONI  FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE: MI PRESENTO 

(Da compilare insieme agli allievi) 

Chi sono; quali Interessi, difficoltà, attività preferite; 

Quando sono soddisfatto; quando sto bene; 

Che cosa non mi piace; che cosa mi è di aiuto; che cosa mi è difficile;  

Che cosa vorrei che succedesse; che cosa mi aspetto dalla scuola, dagli insegnanti, dai compagni; 

Altro…  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
PER CONOSCERMI UN PO’ MEGLIO: 
 
I MIEI  PUNTI DI FORZA……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I MIEI ASPETTI DI FRAGILITÀ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
BISOGNI/CHE COSA CHIEDO AI MIEI INSEGNANTI? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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IL CONTESTO 2: CLIMA DI CLASSE 

I docenti possono descrivere alcuni aspetti caratterizzanti il clima di classe: relazioni e collaborazione tra pari, 
modalità comunicative e di gestione della classe; livello di coinvolgimento di tutti gli insegnanti e dei genitori  

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

IL CONTESTO 3: EXTRASCUOLA    

 I docenti possono raccogliere informazioni significative, condivise con la famiglia e con altri soggetti coinvolti 
(sanitari, allenatori, educatori,…) su interessi, difficoltà, punti di forza, aspettative, bisogni e modalità di 
funzionamento dello studente in relazione ai  contesti extrascolastici (famiglia, contesti sportivi, ludici, 
associazionismo ecc..) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE B –  PARTE I  
consigliata in caso di diagnosi di DSA e di altri disturbi del neurosviluppo  (non riconosciuti 
come disabilità ex Legge 104) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 

(dati rilevabili, se presenti,  nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA 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 SCRITTURA 

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

SOTTO 

DETTATURA 

 

 Corretta 
  Poco corretta 
  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 
 Non fonologici 
 Fonetici 

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

PRODUZIONE 
AUTONOMA/ 

 

 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Tavolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 
(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Tavolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
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 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale   Non  
adeguata 

 

 

GRAFIA GRAFIA 

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

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

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

Difficoltà 
visuospaziali (es: 
quantificazione 
automatizzata)  spesso  talvolta  mai 

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

Recupero di fatti 
numerici (es: 
tabelline) 

 raggiunto  parziale 
 non  

raggiunto 

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

Automatizzazione 
dell’algoritmo 
procedurale 

 raggiunto  parziale 
 non  

raggiunto 

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

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

 spesso  talvolta  mai 

………………………………………………
………………………………………………

Uso degli 
algoritmi di base 
del calcolo 

 adeguata  parziale  non  
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………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

(scritto e a 
mente) 

adeguato 

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

Capacità di 
problem solving  adeguata  parziale 

 non  

adeguata 

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

Comprensione 
del testo di un 
problema 

 adeguata  parziale  
 non  

adeguata 

AREE DI  FORZA NELLE DIMENSIONI CITATE  AREE DI  FORZA NELLE DIMENSIONI CITATE 
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

  difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

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

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE ATTENZIONE 

  attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

  Sì  poco  No 

PRASSIE PRASSIE 

  difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI FORZA 

 

 

 

ALTRO ALTRO 
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SEZIONE B -PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali   
 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
 
Rientrano in questa sezione eventuali altre tipologie di disturbo evolutivo specifico e le 
situazioni di svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 
06/03/2013. Possono essere qui presi in considerazione anche i ragazzi in situazione di  
malattia, con o senza ospedalizzazione, o in situazione di istruzione domiciliare. 
 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3):  

 

o Diagnosi clinica  ___________________________________________________ 

Eventuale contatto con operatore sanitario _________________________________________ 

o Documentazione di altri servizi non sanitari (tipologia) _______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team  

Redatta in data___________________________ 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI 

DOCENTI DI CLASSE  

 per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi 
specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

 
 per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione del 

comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, anche 
utilizzando gli indicatori predisposti nella Sezione B parte I; 

 
 per gli allievi che usufruiscono dei servizi di scuola in ospedale, istruzione domiciliare o per 

altre situazioni di malattia, si suggerisce la compilazione delle sezioni B (pag. 9); C2 e D1, da 
parte del consiglio di classe/team e di eventuali altri consigli/docenti coinvolti (scuola in 
ospedale, ecc..).  
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(Adattamento da Trinchero R., 2010)  

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 “negativo” descritto non si rileva, ma, al contrario, si evidenzia nell’allievo come 
comportamento positivo quale indicatore di un “punto di forza”, su cui fare leva nell’intervento (es: 
ultimo item - dimostra piena fiducia nelle proprie capacità).  

GRIGLIA OSSERVATIVA 

per  ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico,  

linguistico e culturale) 

 

Osservazione 

degli INSEGNANTI 

 

Eventuale 
osservazione 

di altri operatori, 

(es. educatori, ove 
presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 
compagni, ecc.) 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Si fa distrarre  2     1     0     9 2     1     0     9 
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Allievi con BES  determinati da una situazione di malattia 

Informazioni significative 

Famiglia e  

Studente  

 

 

Docenti della 
scuola di 
appartenenza  

 Docenti della 
scuola in 
ospedale  

  

Sanitari  

 

 

Va volentieri a 
scuola? 

 

SI 

NO 

ABB. 

Va volentieri a 
scuola? 

SI 

NO 

ABB. 

E’ interessato 
allo studio? 

SI 

NO 

 

Informazioni 
sulle terapie in 
atto  

 

 

 

...………
…………
………… 

 

Da quanto 
tempo non 
frequenta la 
scuola? 

 

...………………
………………
……………… 

Da quanto tempo 
non frequenta la 
scuola? 

 

...……………
………………
…………….. 

Comportamenti 
o episodi 
particolari da 
segnalare 

Si 

No 

Quali? 

Aspetti del piano 
terapeutico 
rilevanti per la 
progettazione 
educativa e 
didattica  

 

 

...……………
……………
………… 

E’ interessato 
allo studio?  

SI 

NO 

ABB. 

Frequenta 
regolarmente 

SI 

NO 

 

 

Quali sono le 
maggiori 
difficoltà che 
incontra in 
relazione alla 
malattia?  
 

 

……………
……………
……………
…….. 

Che cosa 
potrebbe essere 
di aiuto, da parte 
della scuola? 

 

...………
…………
………… 

Comportamenti 
o episodi 
particolari da 
segnalare 

Si 

No 

Quali? 

Come è il profitto 
scolastico? 

Buono 

Sufficiente 

Scarso 

 

Quali sono i suoi 
punti di forza? 

Quali gli 
interessi? 

 

...…………
……………
……………. 

Altro:  

...………
…………
………… 

Quali sono le 
maggiori 
difficoltà che 
incontra in 
relazione alla 
malattia?  
 

 

………………
………………
……………… 

E’ interessato allo 
studio?  

Si 

No 

 

Comportamenti 
o  

episodi 
particolari da 
segnalare 

Si 

No 

Quali? 

  

Quali sono i 
suoi punti di 
forza?  

Quali gli 
interessi? 

 

………………
………………
……………… 

 

Comportamenti o 
episodi particolari 
da segnalare 

Si 

No 

Quali? 

I genitori sono 
collaborativi?  

In che senso? 

 

……………
……………
…………… 

 

  

E’ un migrante 
di passaggio?  

Si 

No 

 

I genitori sono 
collaborativi? 

In che senso? 

 

………………
………………
……… 

 

 

Sono in atto 
buone sinergie 
con la struttura 
sanitaria di 
riferimento? 

 

……………
……………
…………… 

  

Che cosa è 
importante 

 Prima della 
malattia, aveva 

Si Che cosa 
potrebbe essere 
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sapere?  ………………
………………
……………… 

 

difficoltà 
particolari? 

No 

Quali? 

 

 

di aiuto? ……………
……………
……………
…….. 

 

E’ stata attivata 
l’istruzione 
domiciliare? Per 
quante 
ore/settinana? 
 

Si 

No 

 

Ore…………… 

 

Quali sono i suoi 
punti di forza? E 
quali gli interessi? 

 

………………
………………
…………….. 

Altro:  

……………
……………
……………
…….. 

  

Altro  

………………
………………
……………… 

 

Come sono le 
relazioni con i 
compagni? 

 

………………
………………
…………….. 

 

 

    

  E’ abituato/a a 
studiare con 
qualche 
compagno? 

Si 

No 

Chi? 

 

    

  Altro:  

 

 

 

………………
………………. 
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SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con Disturbi del 
Neurosviluppo e altri BES) 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo 
□ 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 

 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  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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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 
 Interessi nei confronti delle culture e delle civiltà straniere 
 Altro……………………………………………………………………………………………………. 

 

C. 2 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 
 frequenta la scuola in ospedale 
 fruisce dell’istruzione domiciliare 
 è affiancato da volontari 
 ridurre il carico di studio individuale a casa o riduzione della quantità di esercizi (se 

necessario e coerente con il profilo di funzionamento). 
   ……………………………………………………………………………….. 

 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 
 tecnologia di sintesi vocale 
 appunti scritti al pc  
 registrazioni digitali 
 materiali multimediali (video, simulazioni…) 
 testi semplificati e/o ridotti 
 fotocopie  
 schemi e mappe 
 ogni risorsa didattica informatizzata che gli insegnanti predisporranno appositamente 

………………………………………………………………….. 
 

Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 attività di recupero 
 attività di consolidamento e/o di potenziamento 
 attività di laboratorio 
 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 
 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 
 
altro  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



65 
 

SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

DISCIPLINA o 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

STRATEGIE 
DIDATTICHE e  
ORGANIZZATIVE 

INCLUSIVE 

(didattica laboratoriale; 
cooperative learning; uso delle 
tecnologie; peer tutoring;…) 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

MISURE DISPENSATIVE 

(se necessarie) 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 

se necessari 

(conoscenze, abilità, 
atteggiamenti) 

STRATEGIE E 
CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

 

MATERIA 

……………………………… 

 

Competenza chiave 

……………………………. 

 

Competenza disciplinare 

(ob di apprendimento) 

………………………………
…………………………….. 

 

Firma docente: 
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………………………….. 

 

MATERIA 

………………. 

 

Competenza chiave 

……………………………. 

 

Competenza disciplinare 

(ob di apprendimento) 

………………………………
…………………………….. 

 

Firma docente: 

 

………………………….. 

   



 
 

SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative -  parametri e criteri per la verifica/valutazione  

 
 STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C3.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C4.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C5.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C6.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C7.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

C8.  
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

C9.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

C10.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C11.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C12.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C13.  Altro_______________________________________________________________________ 

NB: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nella riunione preliminare per l’esame 
conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio (nota MPI n 1787/05 – MPI maggio 2007),  in cui il 
Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti-VEDI P. 19  

 
MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 
studiare, senza modificare gli obiettivi formativi 

D8.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  



 
 

INDICAZIONI PER LA VERIFICA E LA  VALUTAZIONE  

da selezionare in relazione ai bisogni e alle specifiche situazioni apprenditive (es: valevoli per la valutazione 
formativa in itinere, ma non tutte applicabili per la valutazione “sommativa” in sede Esame di Stato)  

V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

V3. Controllare la gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della loro 
comprensione) 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

V7 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
ove necessario 

V8 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

V9 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali 

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni  

V11 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti   
multimediali  

V12 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 
obiettivi formativi 

V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 
aperte  

V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 
digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 
V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 
V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

STRATEGIE VALUTATIVE – PEDAGOGICHE - GENERALI (valevoli per tutti gli allievi) 

La valutazione deve essere parte integrante della didattica e deve essere coerente con il modello didattico 
assunto (didattica e valutazione per competenze).  

Valutare per formare 

Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato; valutare per 
“dare valore” all’allievo e al suo percorso   

Durante le prove favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente 
fisico e organizzativo (rumori, luci, ritmi…) 



 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO 

(valido anche in sede di esami conclusivi dei cicli) 

Disciplina Eventuali 
Misure 
dispensative 

Strumenti 
compensativi 

Tempi 
aggiuntivi Obiettivi  

Che cosa valutare?2 
 
(abilità, conoscenze, 
atteggiamenti)  
 

Criteri 
valutativi  
 

Altro 

Disciplina 
………… 
Competenza 
Disciplinare 
(obiettivi  di 
apprendimento) 
……………
………….. 
Competenza 
chiave 
……………
……………. 

      

Disciplina 
………… 
Competenza 
Disciplinare 
(obiettivi  di 
apprendimento) 
……………
…………. 
Competenza 
chiave 
……………
……………. 

      

Disciplina 
………… 
Competenza 
Disciplinare 
(obiettivi  di 
apprendimento) 
……………
…………. 
Competenza 
chiave 
……………
……………. 

      

n.b.  

È importante ricordare che la valutazione costituisce un processo multidimensionale, in virtù del quale occorre 
valutare tutte le dimensioni, anche quelle relative ai fattori personali (relazionali, emotivi, motivazionali, corporei…), 
che vanno considerati in ottica pedagogica (non clinica o diagnostica) entro il framework della didattica e valutazione 
per competenze. Ad esempio, aspetti come l’autoefficacia, la motivazione o la capacità espressiva corporea 
costituiscono elementi – chiave delle competenze generali (disciplinari e trasversali) di un allievo/a. 
                                                           
 

 



 
 

AZIONI SUL CONTESTO CLASSE (Verso una didattica inclusiva) 

 

Tab. 3: PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA “DIDATTICA DI CLASSE” IN RELAZIONE AGLI 
STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTE PER L’ALLIEVO CON BES 3 

 

Strumento/strategia  
scelti per l’allievo 

 

(Introduzione di 
facilitatori) 

 

 

Modifiche per la classe 

 

(descrivere sinteticamente come si intende modificare/adeguare la didattica per tutti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a 
quelli utilizzati nella didattica ordinaria per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare  un’ occasione di  
arricchimento e differenziazione della stimolazione didattica a favore di  tutta la classe  (come ad esempio per 
quanto riguarda l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di  supporti informatici ).  
 Si consiglia di esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica  per tutti in tal senso,  attraverso la 
compilazione della tabella sopra riportata.  



 
 

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

Si ricorda che il PDP è uno strumento di lavoro dinamico da aggiornarsi in itinere, da parte di tutti 
gli attori. Per l’interazione docenti di classe - docenti di scuola ospedale o domiciliare questo 
avviene non solo come scambio di informazioni, ma anche per la definizione della 
programmazione e di forme e modalità di valutazione in itinere e finale. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________                   ___________________________ 

 

FIRMA DELL’ALLIEVO (per la scuola sec. di II gr.) 

___________________________ 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    
 ________________________________ 


