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SEZIONE A  
 
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 ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale):_______________________________________________________________________  

 
Codice ICD10:________________________________________________  
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________  
Altre relazioni cliniche: ____________________________________________  
Interventi riabilitativi: ____________________________________________  
 

 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola________  
 
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
(relazione da allegare)  
 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________  
 
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____  
(relazione da allegare)  
 
2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI (ad esempio percorso scolastico 
pregresso, ripetenze …)  
 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   
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Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (Deficit del linguaggio, deficit della 
coordinazione motoria, deficit delle abilità non verbali, borderline cognitivo, ADHD) e le situazioni di 
svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 
 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 2):  

o Diagnosi  di ____________________________________ 

o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team- 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. 4; 

• per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici (deficit del linguaggio, deficit delle abilità non 
verbali, deficit della coordinazione motoria, borderline cognitivo, ADHD) si suggerisce l’osservazione e 
la descrizione del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, 
anche utilizzando gli indicatori predisposti (Sezione B parte I). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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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 dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 
scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 
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LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di 
forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 
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SEZIONE B – PARTE I  
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 
 Fluida  

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

CORRETTEZZA 

 Adeguata 
 Non adeguata (ad esempio confonde, 

omette, sostituisce, inverte lettere o 
sillabe) 
 

__________________________
__________________________
__________________________ 

COMPRENSIONE 
1. Letto 
2. Ascoltato 

 Scarsa 
 Essenziale 
 Globale 
 Completa 

SCRITTURA SCRITTURA 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

SOTTO 
DETTATURA 

 Corretta 
 Poco corretta 
 Scorretta  

TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 
 Non fonologici 
 Fonetici  

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

PRODUZIONE 
AUTONOMA 

ADERENZA CONSEGNA 
 Spesso 

 
 Talvolta  

 
 Mai 

CORRETTEZZA STRUTTURA 
MORFOSINTATTICA 

 Spesso 
 

 Talvolta  
 

 Mai 

CORRETTA  STRUTTURA TESTUALE 
(Narrativo, descrittivo, regolativo, …) 

 Spesso 
 

 Talvolta   Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 
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GRAFIA GRAFIA 
 
______________________________
______ 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerta 

CALCOLO CALCOLO 

 
 
 
 

Difficoltà visuo-
spaziali (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 
(scritto e a mente)  

 adeguato  parziale  Non 
adeguato 

 
 
 

Capacità di 
problem solving  

 adeguato  parziale  Non 
adeguato 

 
 
 

Comprensione del 
testo di un 
problema  

 adeguato  parziale  Non 
adeguato 
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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  

Difficoltà riscontrata:  
………………………………………………………………  

AFFATICABILITÀ  
 

AFFATICABILITÀ  
 

  Sì  Poca  No  

PRASSIE PRASSIE 

  
 difficoltà di esecuzione  
 difficoltà di pianificazione  
 difficoltà di programmazione e progettazione  

 
ALTRO ALTRO 
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SEZIONE C  
C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguat
a 

□ Poco 
Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguat
a 

□ Poco 
Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguat
a 

□ Poco 
Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguat
a 

□ Poco 
Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica 
□ Molto  

Adeguata □ Adeguata 
□ Poco 

Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole 
□ Molto  

Adeguata □ Adeguata 
□ Poco 

Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Rispetto degli impegni  
□ Molto  

Adeguata □ Adeguata 
□ Poco 

Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative □ Molto  

Adeguata □ Adeguata 
□ Poco 

Adeguat
a 

□ Non 
adeguata 

Autonomia nel lavoro  
□ Molto  

Adeguata □ Adeguata 
□ Poco 

Adeguat
a 

□ 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 

� Altro:  

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

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste… 

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

� altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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 

� altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 attività di recupero, di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di apprendimento cooperativo (a coppie -per piccoli gruppi) 

 tutoring  

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 
 corso di alfabetizzazione o italiano di base in orario curricolare 

(specificare……………………………….)  

 corso di alfabetizzazione o italiano di base in orario extracurricolare 
(specificare……………………………….)  

 recupero metodologico in orario curricolare  

  recupero metodologico in orario extracurricolare  

 altro  ……………………………………………………………………………….. 
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PATTO FORMATIVO   

Dopo un’attenta valutazione svolta a cura di ogni componente del consiglio di classe si 
analizzano le possibili MISURE COMPENSATIVE e DISPENSATIVE proposte (secondo la 
normativa ministeriale) e si effettua la scelta di quelle ritenute più idonee (mettere un X 
accanto a quelle proposte). 
 

Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-
ER4/9/07) 

Proposte   

ITALIANO ORALE • Limitare o evitare la lettura ad alta voce  

• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del 
testo, degli esercizi, anche durante le verifiche 

 

• Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per 
contenuto, ma per quantità di pagine 

 

• Evitare di far prendere appunti: fornire appunti, 
slides, documenti informatici, ecc. 

 

• Evitare la memorizzazione di sequenze 
(poesie,etc.)     

 

• Incentivare a casa e in classe l’utilizzo di p.c. e 
sintesi vocale 

 

• Favorire, a seconda dei casi, le risposte V o F ed 
evitare domande con doppia negazione e di 
difficile interpretazione 

 

• Favorire, a seconda dei casi, risposte multiple ed 
evitare domande con doppia negazione e di 
difficile interpretazione 

 

• Favorire le verifiche orali, programmate con 
l’allievo, e fissare interrogazioni e verifiche 
senza spostare  le date 

 

• Supportare l’allievo, nelle verifiche orali, 
aiutandolo ad argomentare con l'uso di schemi 
e tabelle 

 

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

 

• Valutare le conoscenze e non le carenze  
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Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  

ITALIANO SCRITTO • Favorire l’uso del carattere stampato maiuscolo  
• Evitare la scrittura sotto dettatura, anche durante le 

verifiche 
 

• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, 
degli esercizi, anche durante le verifiche 

 

• Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma per 
quantità di pagine ( Arial 12 interlinea 1,5) 

 

• Nell’analisi:  Utilizzare la suddivisione del periodo in 
sintagmi, laddove si presenti la necessità reale  

 

• Utilizzare la regola delle 5 W per i testi che lo 
richiedono 

 

• Fissare le verifiche programmandole, senza spostare  
le date 

 

• Ridurre il numero delle domande nelle consegne 
scritte o la lunghezza del testo o garantire tempi più 
lunghi 

 

• Evitare domande aperte in favore di verifiche 
strutturate 

 

• Favorire, a seconda dei casi, le risposte V o F ed 
evitare domande con doppia negazione e di difficile 
interpretazione 

 

• Favorire, a seconda dei casi, risposte multiple ed 
evitare domande con doppia negazione e di difficile 
interpretazione 

 

• Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la 
forma (punteggiatura, lessico, errori ortografici, etc.) 

 

• Privilegiare l’utilizzo corretto delle forme 
grammaticali rispetto alle acquisizioni teoriche delle 
stesse   

 

• Pianificare la produzione scritta, con relativa 
argomentazione da parte del docente, finalizzata a 
contestualizzare il testo  

 

• Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del p.c. e del 
vocabolario elettronico 

 

•  Riservare maggiore considerazione per le 
corrispondenti prove orali, come misura 
compensativa dovuta, laddove la prova scritta  non 
fosse soddisfacente  
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Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  
LINGUE STRANIERE • Limitare o evitare la lettura ad alta voce  

• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, degli esercizi, 
anche durante le verifiche 

 

• Evitare di far  ricopiare testi: fornire supporti  (slides, documenti 
informatici, ecc.)     

 

• Ridurre il numero delle domande nelle consegne scritte o la 
lunghezza del testo o garantire tempi più lunghi   

 

•   Evitare domande aperte in favore di verifiche strutturate      
• Favorire, a seconda dei casi,  le risposte V o F ed evitare domande 

con doppia negazione e di difficile interpretazione   
 

• Favorire risposte multiple, a seconda dei casi, ed evitare 
domande con doppia negazione e di difficile interpretazione 

 

• Valutare il contenuto e non la forma    
• Consolidare gli apprendimenti in forma orale  
• Dispensare l’allievo, ove necessario e possibile dalle prove scritte,  

compensando con interrogazioni orali e valutando gli esiti positivi    
 

• Fissare interrogazioni e verifiche programmandoli, senza  
spostare le date  

 

• Valutare le conoscenze e non le carenze    
• Utilizzare preferibilmente i colori per distinguere le forme 

grammaticali   
 

• Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del p.c. e del vocabolario 
elettronico 

 

• Prevedere a casa l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, 
ma per quantità di pagine 

 

 
Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  

MATEMATICA • Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, da parte del 
docente, anche durante le verifiche   

 

•   Evitare di far copiare espressioni matematiche e testi dalla 
lavagna;  fornire all’allievo la parte scritta alla lavagna su 
supporto cartaceo, da utilizzare al momento della spiegazione o 
dell’esercizio; 

 

• Evitare di far  prendere appunti: fornire slides, documenti 
informatici, etc.  

 

• Favorire risposte concise  nelle verifiche scritte e nelle 
interrogazioni  

 

• Fissare interrogazioni e verifiche programmandoli, senza 
spostare  le date 

 

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

 

• Favorire, a seconda dei casi, le risposte V o F ed evitare domande 
con doppia negazione e di difficile interpretazione 

 

• Favorire, a seconda dei casi, risposte multiple ed evitare 
domande con doppia negazione e di difficile interpretazione  

 

• Escludere dalla valutazione gli errori di trascrizione e di calcolo  
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• Privilegiare, nelle verifiche scritte e orali, concetti e terminologie 
utilizzate nelle spiegazioni   

 

• Riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove 
orali, come misura compensativa, laddove la prova scritta  non 
fosse soddisfacente 

 

• Favorire il linguaggio iconico     
Garantire:   

• l’uso della calcolatrice 
 

• delle tabelle con le formule matematiche  
• della tabella aritmetica      
• della tavola pitagorica      
• di tabella della memoria di ogni genere (tabella delle misure e 

delle formule)      
 

• Valutare le conoscenze e non le carenze  
 

Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  
MATERIE DI STUDIO E 

PROVE ORALI 
• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, anche durante 

le verifiche  
 

•   Limitare o evitare la lettura ad alta voce      
• Privilegiare nelle verifiche scritte e orali concetti e terminologie 

utilizzate nelle spiegazioni     
 

• Sintetizzare i concetti       
• Favorire l’utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni 

anche su supporto digitalizzato al fine di favorire la sequenzialità 
mnemonica    

 

• Se necessario, integrare i libri di testo con appunti su supporto  
digitalizzato o su supporto cartaceo (stampato preferibilmente in 
ARIAL 12/14)   

 

• Evitare di far prendere appunti e di copiare testi dalla lavagna;  
fornire all’allievo la parte scritta alla lavagna su supporto 
cartaceo, da utilizzare al momento della spiegazione o 
dell’esercizio  

 

• Non pretendere lo studio mnemonico, ciò non toglie che con 
strategie compensative e nei tempi adeguati (soggettivi) si 
potranno verificare apprendimenti di questa natura  

 

• Favorire risposte concise  nelle interrogazioni       
• Compensare le verifiche scritte con interrogazioni orali      
• Utilizzare le verifiche orali per le materie che prevedono la 

valutazione dell’orale, da concordarsi con l’allievo  
 

• Stimolare e supportare l’allievo nelle verifiche orali, facilitando il 
recupero delle informazioni lessicali e migliorando l’espressione 
verbale che tende ad essere povera  

 

• Fissare le interrogazioni programmandole, senza spostare  le 
date 

 

• Evitare la sovrapposizione di interrogazioni (una sola 
interrogazione  al giorno)    
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• Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, ma per  
quantità di pagine 

 

 

Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte   
TECNOLOGIA 

(nel caso di alunni 
disprassici) 

• Valutare il disegno tecnico tenendo conto delle difficoltà 
dell’alunno in questo ambito  

 

 

 •   Dispensare, se necessario, l’alunno dal disegno tecnico  
prevedendo materiale alternativo (es. uso di Cabrì,) 

 

 

Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  
ARTE 

(nel caso di alunni disprassici) 
• Valutare il disegno tenendo conto delle difficoltà dell’alunno 

in questo ambito  
 

 

 •   Dispensare, se necessario, l’alunno dal disegno   
prevedendo materiale alternativo  

 

 

Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  
MUSICA 

 
• Dispensare, se necessario, l’alunno dal dettato sia ritmico 

che melodico,  predisponendo materiale o strumenti 
alternativi    

 

 

(nel caso di alunni diprassici) • Dispensare, se necessario, l’alunno dalla pratica strumentale 
potenziando la pratica corale e l’ascolto 

 

 

 

Materia o area disciplinare Strumenti compensativi e dispensativi  ( nota USR-ER4/9/07) Proposte  
ED. MOTORIA 

 
• Dispensare, se necessario, l’alunno da esercizi di 

coordinazione dinamico-generale complessa. 
 

(nel caso di alunni disprassici) • Potenziare le  abilità di base.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

IN SINTESI IL PDP ELABORATO  DAL CONSIGLIO DI CLASSE PREDISPONE 

a. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Le strategie metodologiche e didattiche puntano a:   

□ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 
□ Predisporre azioni di  tutoraggio.  
□ Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  facilitanti 

l’apprendimento  (immagini, mappe …).  
□ Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…)  
□ Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo 

argomento di studio.  
□ Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 
□ Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  
□ Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali.   
□ Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  tempo  

il dialogo, la riflessione su quello che si fa”;  
□ Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni.  
□ Altro…………………………………………………………………………………………… 

Tengono conto di: 
□ tempi di elaborazione  
□ l tempi di produzione  
□ quantità dei compiti assegnati lettura delle consegne scritte) 
□ uso e scelta di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini,schemi, mappe chiare e con 
differenziazioni tra mappe concettuali e mappe riassuntive) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

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

b. MISURE DISPENSATIVE  

Nell’ambito delle discipline l’alunno viene dispensato:   

□  lettura ad alta voce 
□ prendere appunti  
□ dal rispetto dei tempi standard 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
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c. STRUMENTI COMPENSATIVI  

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari:   

□ tabelle e formulari  
□ calcolatrice  
□  computer  
□ risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri parlati) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________  

d.  CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Si concordano:   

□ l’organizzazione di interrogazioni programmate (quando-cosa)  
□ la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati  
□ l’uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, tabelle, mappe, liste        …)  
□ valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali  

elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 
□ prove informatizzate 
□ valutazione dei progressi in itinere    

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

e.  IMPEGNI DELLA FAMIGLIA  

Si concorda la seguente collaborazione:   

□  controllo costante del diario  
□  aiuto da parte di un familiare/tutor  
□  strumenti informatici (videoscrittura, sintesi vocale, software specifici…)  
□  libri digitali  
□ rapporti con i docenti/coordinatore  
□ supporto nella preparazione alle verifiche   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI  PIANI DI 
STUDIO     
 
(ITALIANO________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________    
(MATEMATICA_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________    
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(STORIA):_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(GEOGRAFIA_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(SCIENZE):________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________    
(TECNOLOGIA):____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________    
(LINGUE STRANIERE) : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________   
(MUSICA):_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Note Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito  dalle Indicazioni Nazionali 
2007 , ogni Istituzione Scolastica  è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti 
alle inclinazioni personali dello studente e a individuare le conoscenze non essenziali per il 
raggiungimento delle competenze imprescindibili 
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SEZIONE DEDICATA ALLE LINGUE STRANIERE 

(art. 6, commi 5 e 6 del DM 5669/2011) 
APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 

 Pronuncia difficoltosa  

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico  

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale  

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale  

 Altro:………………………………………………………………………………………………  

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

DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE (art. 6, comma 5 del DM 5669/2011) 
 

a) La documentazione presentata richiede la dispensa dalle prove scritte di:  

- Inglese       [SI] [NO] 

- LS2............................... [SI] [NO] 

b) La famiglia ha presentato istanza di dispensa dalle prove scritte di:  

- Inglese        [SI] [NO]  

- LS2............................... [SI] [NO]  

c) il consiglio di classe/team competente ha accolto la predetta istanza  

- Inglese         [SI] [NO]       se si, in modo  [ ] temporaneo [ ] permanente  

- LS2............................... [SI] [NO]      se si, in modo      [ ] temporaneo [ ] permanente  

 

d) la dispensa dalla prova scritta riguarda anche l’esame di stato conclusivo:   [SI]    [NO]  

NB: in caso di dispensa resta in ogni caso opportuno l’impiego del testo scritto quale utile 
canale d’insegnamento/apprendimento di LS (punto 4.4 delle “Linee-guida” allegate al DM 
5669/2011)  

* Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa 
da un obiettivo di apprendimento deve rappresentare l’ultima opzione.  

 
NOTA: il PDP è un atto redatto collegialmente dal Consiglio di Classe, completato dalle 
programmazioni curricolari, e concordato con la famiglia. Deve essere consegnato alle famiglie 



21 
 

all’inizio di ogni anno scolastico, e deve essere consultabile dai docenti che vengono a sostituire 
i titolari delle classi. Il PDP deve valersi anche della partecipazione diretta dell’allievo (in età 
adeguata), per renderlo parte attiva del processo di apprendimento. Ai Dirigenti Scolastici e agli 
OOCC spetta il compito di assicurare l’ottemperanza piena e fattiva a questi impegni.   
 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI PER L’ESAME 
DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO  CICLO D’ISTRUZIONE   
 

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo 
anno di corso. La relazione finale di presentazione della classe dovrà contenere il  percorso 
scolastico dell’alunno, tutte le notizie relative al percorso triennale, agli strumenti 
compensativi, alle dispense messe in atto, alle verifiche ai tempi e al sistema valutativo 
(utilizzo di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati in corso d’anno es. sintesi 
vocale, dizionari digitali). 

 
2. Durante le prove d’esame per l’alunno con diagnosi o segnalazione specialistica di DSA, 
vengono impiegate le misure dispensative e gli strumenti compensativi, così come indicato nelle 
note ministeriali coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno, in particolare è importante 
la lettura ad alta voce da parte dei docenti delle prove e la presentazione del materiale scritto 
su formato digitale leggibile con la sintesi vocale. 
 
3. I sistemi valutativi utilizzati nel corso del triennio sono utilizzabili anche in sede d’esame (nota 
MIUR 1787/05)  
4. Certificazione delle competenze: è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle abilità 
dell’allievo con DSA.  
  
  
Regolamento Valutazione 
  CdM del 13 marzo 2009 - Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 del D.L. n°137 del 1/09/2008, convertito con modificazioni dalla L. n° 169 del 
30/10/2008” art. 10  
 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a 
tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove 
  
Si ricorda che anche con la presenza di compensazione, tutte le difficoltà correlate alle DSA 
permangono. 
 
 
 
Il presente PDP potrà essere oggetto di adeguamenti da parte del Consiglio di 
Classe, in collaborazione con il referente DSA, durante il corso dell’anno scolastico, 
nel caso in cui le misure adoperate si ritengano poco adatte all’alunno o nel caso in 
cui si ritenga utile modificare  qualsiasi aspetto del percorso didattico per 
migliorare ulteriormente  l’apprendimento dell’alunno. 
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Di  queste modifiche sarà comunque data comunicazione, appena possibile, ai 
genitori dell’alunno con DSA. 
 
 
Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI 
 
DISCIPLINA COGNOME E NOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
FIRMA DEI GENITORI 
________________________________ 
________________________________   
 
FIRMA DEL COORDINATORE DI CLASSE 
________________________________   
 
 
GALATINA, lì __________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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