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PREMESSA 

L’adozione del Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise e comuni tra gli ordini di scuola 
che operano nello stesso istituto comprensivo e che sono pertanto accomunate dalla stessa 
complessità. 
Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano parte 
integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, alla pari degli altri alunni, insieme agli 
altri alunni, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al 
successo scolastico e formativo. 
In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di 
conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro 
formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica 
personalizzata, sia negli obiettivi, sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. 
 

FINALITA’ 
 

Al fine di facilitare l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) la scuola si propone di raggiungere le seguenti finalità: 

 definire pratiche condivise tra i diversi ordini di scuola; 

 favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali; 

 progettare percorsi comuni d’individualizzazione o personalizzazione che assolvano 
sia gli aspetti di socializzazione che di apprendimento; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari, durante il percorso d’istruzione e di formazione; 

 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli 
studenti; 

 accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso 
scolastico. 

 fornire materiali e strumenti comuni d’indagine, osservazione, rilevazione e 
progettazione del percorso formativo; 

 trovare forme di verifica e valutazione collegiali; 

 garantire a ciascun alunno, il cui percorso scolastico lo consenta, di ottenere il valore 
legale del titolo di studio. 

L’inclusione degli alunni può essere realizzata solo in una scuola che è in grado di 
riconoscere effettivamente i Bisogni Educativi Speciali. 
Il protocollo per l’inclusione degli alunni BES è un documento articolato e dinamico 
contenente i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti e i ruoli 
delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica.  

 
 

DEFINIZIONI ESSENZIALI 

Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni 
Educativi Speciali poiché viene riconosciuto che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 
offrano adeguata e personalizzata risposta” (direttiva ministeriale 27 dicembre 2012). 
Infatti per alcuni studenti può accadere che affrontare il percorso di apprendimento scolastico 
sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni 
educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) 



diventano bisogni educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una risposta 
adeguata per soddisfarli. 
Grazie al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali viene esteso a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 
principi dalla Legge 53/2003.  
Le situazioni in cui l’apprendimento può essere difficoltoso o complesso sono molteplici. 
Il MIUR ha identificato tre sotto-categorie di alunni con B.E.S.: 

1. alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della 
certificazione ai sensi della legge 104/92; 

2. alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui si inseriscono:  
 D.S.A. – disturbi specifici dell’apprendimento  (per il cui riconoscimento è 

necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai sensi della legge 
170/2010); 

 deficit di linguaggio; 
 deficit delle abilità non verbali; 
 deficit della coordinazione motoria; 
 ADHD – deficit di attenzione e di iperattività; 

 
3. alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico. 

 
Nel caso in cui uno studente presenti una disabilità oppure un D.S.A. è necessario che sia 
presentata alla scuola la certificazione e la diagnosi. 
In tutti gli altri casi sono i docenti, in modo autonomo, a proporre e a motivare l’identificazione 
di bisogni educativi speciali degli studenti sulla base di considerazioni didattiche e 
pedagogiche. 
Viene identificato un alunno con B.E.S. quando per apprendere ha bisogno di una didattica 
individualizzata e personalizzata. 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – 
secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento 
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ 
Gli alunni con disabilità, come definito dalla legge 104/92, presentano patologie genetiche, 
patologie che rientrano nella sfera sensoriale, patologie psichiche ( autismo, sindrome di 
asperger, ecc), patologie che possono compromettere la sfera cognitiva, che possono 
determinare ritardi mentali o determinano disturbi del linguaggio. 
Le attività territoriali garantiscono coordinamento e definizione di risorse dedicate, 
consulenza a scuole e famiglie e sostengono la formazione in servizio sui temi della disabilità 
per la promozione di figure di coordinamento all’interno delle Istituzioni Scolastiche e la 
realizzazione di specifici percorsi formativi rivolti ai docenti di sostegno e curriculari in 
collaborazione con MIUR e Poli Formativi. 
 
DSA 
Gli alunni con DSA rappresentano circa il 3-4% della popolazione scolastica, con una stima 
di circa un alunno per classe. 
La Consensus Conference (Montecatini, 2007) indica come principale caratteristica dei 
D.S.A. la “specificità”, intendendo con questo termine il fatto che tale disturbo riguardi un 
dominio specifico di abilità, lasciando conservata la competenza intellettiva generale. Tali 
abilità sono “discrepanti”, cioè si presentano in modo significativamente inferiore rispetto alle 
attese per età, scolarizzazione e livello intellettivo. I D.S.A. sono “evolutivi”, cioè presenti sin 
dalle primissime fasi di sviluppo, anche se trovano la loro espressione negli anni della 
scolarizzazione; accompagnano poi il bambino nel corso di tutto il suo sviluppo e trovano 
manifestazione anche nell’età adulta. 
I D.S.A. sono DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA e DISCALCULIA. 



Il miglioramento delle competenze è comunque sempre possibile e auspicabile, a 
prescindere dal livello di gravità. Buoni risultati si ottengono con interventi precoci e mirati. 
La legge 170/2010 che garantisce e tutela il diritto allo studio degli studenti con D.S.A. è 
ispiratrice della normativa riguardante gli studenti con B.E.S. 
  
 

                                               QUADRO NORMATIVO 

 

 Art. 3 della Costituzione Italiana  

“È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana……….” 

 

 Legge n. 104 (Legge Quadro) (5 febbraio 1992, all’art.3, commi 1 e 2) 

Tale legge definisce come persona con disabilità “… colui che presenta una minoranza 
fisica, psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo 
sociale di emarginazione…….” 

La Legge n.104, chiarisce che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

 

 Principio Fondatore (dal DPR N°275/99 art. 4) 

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità 
di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

(…) Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello sviluppo delle 
singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento. 

 

 Le «Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità», 
promulgate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 4 agosto 2009, 
che indicano i principali documenti in materia di ambito internazionale a cominciare 
dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia 
con la legge n.18 del 2009. In particolare le linee guida analizzano la Classificazione 
Internazionale del funzionamento (ICF), approvata nel 2001 dall’Assemblea Mondiale 
della Sanità (OSM), che recepisce il modello sociale della disabilità, superando 
l’approccio focalizzato solo sul deficit della persona con disabilità e introducendo il 
principio di non discriminazione, pari opportunità, autonomia e indipendenza per 
conseguire la piena inclusione sociale. 

 

 La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 

Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come “DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito 
di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA 
possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con 
segnalazione diagnostica di DSA l’adozione di una didattica personalizzata e la possibilità 

di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi anche in sede di verifica e di 
valutazione e nel corso di tutti i cicli dell’istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami 
di Stato. 

 

 



 Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 
(D.M. 12 luglio 2011) 

Presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, 
per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli 
strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello 
essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con DSA. Propongono una riflessione accurata sul ruolo 
della scuola dell’infanzia nell’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. 
Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel percorso formativo dello studente. 

 

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” e successiva C.M. n. 8 del 6/3/2013 contenente “indicazioni operative” 

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) il 
diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non 
certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l’area dello 
svantaggio scolastico che “è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 
di deficit”, includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della 
Legge n.170/2010. 

Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per 
perseguire una “politica di inclusione” : costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per 
l’inclusione), elaborazione del PAI (Piano annuale per l’inclusività). 

 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma della scuola “La Buona scuola” 

 La legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel comma 1 auspica a una scuola 

che possa garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e 
rispettando tempi e stili di apprendimento propri di ciascun alunno: 

Art.1 

1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente 
legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria. 

 

 Il Decreto Legislativo  13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»  

Elementi principali: 

Introduce modifiche alla 104/92 

Sostitiusce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale con il profilo di 
funzionamento nel quale vanno a confluire. (Tale documento è finalizzato alla 
predisposizione del PEI) 

Adotta per l’elaborazione del Profilo di funzionamento i criteri del modello bio-psico-sociale 



della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 
adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

Rende la valutazione della «qualità dell’inclusione scolastica» parte del procedimento di 
valutazione delle istituzioni scolastiche, affidando l’elaborazione degli indicatori per la 
valutazione all’Invalsi. 

Rivede i vari «gruppi» che si occupano di inclusione/disabilità 

Rivede la procedura di assegnazione di docenti SOS                    

 

 Il Decreto Legislativo  13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

 

 Il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 che contiene “Disposizioni integrative e 
correttive” al decreto legislativo n. 66/2017 che amplia la prospettiva inclusiva e 
introduce novità relative alla governante per l’integrazione. Lascia aperte alcune 
questioni tra cui l’emanazione di linee guida per la redazione del PEI secondo i criteri 
dell’ICF 

 

 Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione domiciliare (ID)       
-Decreto Miur n. 461 del 6 giugno 2019 - 

 

 Il decreto 8 aprile 2020 n.22, dispone che la valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata della scuola primaria sia espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della 
classe. 

 

 Nota 2044 del 17 settembre 2021 - Indicazioni operative redazione dei PEI anno 
scolastico 2021_2022  emanata per colmare il vuoto normativo a seguito 
dell’annullamento con sentenza del TAR del DI 182/2020 e Linee guida (Adozione del 
modello nazionale di piano educativo individualizzato e modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno agli alunni con disabilità) 

 

 

 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare n°8 del 06/03/2013) 
 
 DISABILITA’ (L. 104/92) 
     La Documentazione comprende: 

1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità 
2. La Diagnosi Funzionale 
3. Il Piano Educativo Individualizzato 

 
 
 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: DSA, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio 

DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, 
Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza 
(L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento 
diagnostico). 

 
 
 



     La Documentazione comprende: 
1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di 

valutazione effettuato, le indicazioni d’intervento, i riferimenti relativi alla presa in 
carico, l’indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA deve essere 
effettuata da enti pubblici o privati accreditati. Affinché la certificazione di DSA possa 
essere considerata valida per i benefici previsti, essa deve evidenziare chiaramente 
che la diagnosi è avvenuta secondo i dettami della legge n. 170 del 2010. 

2.  Piano Didattico Personalizzato per DSA, firmato dalla famiglia 
 
 

 SVANTAGGIO socio - economico: alunni seguiti dal servizio Sociale, situazioni 
segnalate dalla famiglia, rilevazioni del Team docente attraverso osservazione diretta 
e/o specialistica( psicologa/pedagogista). 

 
     La Documentazione comprende: 

1. Eventuale segnalazione  Servizi Sociali 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docente e degli specialisti 
3. Piano Didattico Personalizzato, firmato dalla famiglia  

 
 
 SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non 

hanno ancora acquisito adeguate competenze linguistiche. 
 
    La Documentazione comprende: 

1. Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri ( presente sul sito dell’Istituto) 
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docente/Consiglio di Classe 
3. Piano Didattico Personalizzato, firmato dalla famiglia 

 
   DISAGIO comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, 

definito in base alle conseguenze negative vissute effettivamente dall’alunno, prodotte 
verso gli altri e verso l’ambiente (senza certificazione sanitaria). 
 
La Documentazione comprende: 

1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docente/Consiglio di 
Classe/di Sezione e degli specialisti 

2. Piano Didattico Personalizzato, firmato dalla famiglia  
 
Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, sono considerate nella misura 
in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale 
dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente 
peggioramento della sua immagine sociale. 
La mancata accettazione formale della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva i 
docenti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, 
la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei 
percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003



 
AZIONI PREVISTE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
 
ISCRIZIONE - Le iscrizioni  di alunni con disabilità  avvengono con la presentazione, da parte 
della famiglia, della certificazione rilasciata dall’ASST di competenza. Ciascun certificato riporta 
la durata della validità del documento stesso e l’assegnazione di deroga per gravità – art. 3, 
comma 3, L. 104/92. 
 
FORMAZIONE DELLE CLASSI - DPR n.81 del 20 marzo 2009 - Le classi iniziali dell’Istituto, 
comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità saranno 
costituite, di norma, con non più di 21 alunni. Inoltre potrà essere accolto più di un alunno in 
situazione di disabilità per ogni classe dell'istituto. 
 

 Orario di frequenza 
L’orario di frequenza, degli alunni certificati con gravità che abbisognano della costante presenza 
di un insegnante o assistente, viene concordato con i genitori all’inizio dell’anno, in modo tale da 
ottimizzare la presenza dei Docenti di sostegno, educatori ed operatori dell’ ASST. 
 
ASSEGNAZIONE SOSTEGNO E RISORSE – Legge 244/2007- Il Dirigente scolastico, in 
collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), ripartisce le ore di sostegno ed 
eventuali altre risorse, tenendo conto della situazione di gravità. 

 

 Organizzazione Docenti di sostegno 
Se possibile, si cercherà di garantire la continuità educativa di sostegno. 
Dal punto di vista normativo il MIUR, nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità, ha precisato: "(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato 
per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, 
qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto". 
 
Precisato questo, si stabilisce che: 
 a) in caso di assenza dell’alunno certificato, il Docente di sostegno può essere impegnato nella 
sostituzione di un collega; 
 b) se è assente l’insegnante di sostegno e l’alunno non può essere lasciato da solo con 
l’Insegnante di classe, si dovrà ricorrere alla disponibilità degli altri Docenti presenti nel plesso; lo 
stesso vale nel caso di assenza dell’addetto all’assistenza, in base agli accordi con gli enti 
erogatori;  
c) dove possibile è bene prevedere un progetto alternativo per rispondere a eventuali 
emergenze in corso d’anno; 
 
DOCUMENTAZIONE – I documenti da redigere sono quelli previsti dalla legge 104. Le 
certificazioni si reperiscono presso l’ufficio del Dirigente e i documenti da redigere sul sito della 
scuola. Alcuni documenti sono da compilare con gli specialisti ed operatori dell’ ASST e con i 
genitori, con i quali si dovranno prevedere degli incontri durante l’anno scolastico. 

 
USCITE E VISITE GUIDATE – Si deve garantire la partecipazione ad avvenimenti, 
manifestazioni, visite didattiche e viaggi d'istruzione. L'accompagnatore, a seconda delle 
specifiche esigenze, potrà essere  anche un qualunque membro della comunità scolastica: 
docenti, personale ausiliario, familiari, addetti all'assistenza. 
 
 
 

http://www.integrazionescolastica.it/article/868
http://www.integrazionescolastica.it/article/868
http://www.integrazionescolastica.it/article/868
http://www.integrazionescolastica.it/article/868


MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE – La valutazione deve essere congruente con 
quanto definito nel PEI e va espressa in decimi, nella scuola secondaria, e in indicatori di 
raggiunti obiettivi, nella scuola primaria. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per 
le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali, semplificate o 
differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è 
possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste 
graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno 
valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. 
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità in sede d’esame possono 
svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. 
Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate 
affrontate in sede d’esame né riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità. 
 
Il CdC delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli studenti certificati. Ove si 
accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il consiglio di classe può decidere che 
l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine 
dell’attestato di frequenza. L’attestato di frequenza documenta il percorso scolastico e formativo 
dello studente e permette l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado o 
alla formazione professionale. 
 
CONCLUSIONE DI UN CICLO SCOLASTICO – Si deve promuovere il raccordo tra i vari ordini 
di scuola negli anni “ponte” attraverso il passaggio delle informazioni e documentazione, quanto 
più possibile precisi e dettagliati, e progetti ponte che prevedano sia la conoscenza preventiva 
della scuola accogliente che l’accompagnamento dell’alunno nelle prime settimane del nuovo 
anno scolastico. 

 
 ORIENTAMENTO 

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, dovrebbero 
iniziare fin dalla Scuola dell’Infanzia, e costituire un processo che accompagna i ragazzi nel 
corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, 
desideri, aspirazioni. 
L’orientamento dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si 
indica l’insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di 
garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze 
necessarie e possibili per ciascun allievo con disabilità. 
É  necessario che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non solo 
alla luce del proseguo formativo, ma anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, 
dell’inserimento futuro nel mondo del lavoro



 
TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA 

 per gli alunni con disabilità certificata 
 
 
DOCUMENTO 
 

 
CHI LO REDIGE 

 
QUANDO 

 
CERTIFICAZIONE DI HANDICAP 
(art. 2, D.P.R. 24.02.1994) 
contiene l’indicazione di patologia, 
gravità e necessità di addetto 
all’assistenza. 

 
La Commissione dell’ASST, su 
richiesta della famiglia. 

 
Di norma, la 
certificazione avviene 
dopo la stesura della 
relazione clinica di una 
NPI. Viene consegnata 
ai genitori, che devono 
consegnarla alla scuola 
e archiviata in 
presidenza. 

 
DIAGNOSI FUNZIONALE (art. 3, 
D.P.R. 24.02.1994) 
Descrive i livelli di funzionalità 
raggiunti e la previsione di 
possibile evoluzione dell’alunno 
certificato. 

 
Operatori ASST o specialisti 
privati con opportuna 
vidimazione dell’ASST. 

 
All’atto della prima 
segnalazione ed è 
rinnovata ad ogni 
passaggio tra un ordine 
di scuola all’altro o in 
presenza di nuove 
condizioni. 
Viene consegnato alla 
scuola dalla famiglia e 
archiviata in 
presidenza. 

 
RELAZIONE PER IL RINNOVO
 DELLA CERTIFICAZIONE O DI 
NUOVA SEGNALAZIONE. 

 
Insegnanti di classe, 
insegnante di sostegno e 
genitori e specialisti scolastici. 

 
La relazione 
dev’essere inviata 
all’ASST 
qualora esistano 
necessità o mutamenti 
nel corso degli anni. 

 
PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO 
E’ il documento nel quale vengono 
descritti gli interventi integrati, 
predisposti per l’alunno; definisce 
gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più 
opportune. Deve essere valutato 
in itinere ed eventualmente 
modificato 
 

 
Insegnanti di classe, 
insegnante di sostegno, 
educatori, assistenti alla 
comunicazione, operatori 
dell’ASST e genitori 

 
Il PEI viene formulato 
entro fine ottobre  e 
verificato con scadenza 
quadrimestrale. 
Alla fine dell’anno si 
procede alla verifica 
conclusiva 

 
PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO: GLO 

 
Dirigente scolastica, insegnanti 
di classe, insegnante di 
sostegno, 
educatori,genitori/tutori, 
specialisti scolastici e 
specialisti esterni/terapisti 

 
I VERBALI devono 
essere redatti durante 
gli incontri: 
- iniziale (fine ottobre) 
-intermedio (febbraio) 
-finale (giugno) 



 
FASCICOLO PERSONALE 
Il fascicolo comprende: 
Il PEI, composto da scheda di 
rilevazione dei bisogni, 
programmazione e valutazione 
individualizzata, piano delle attività 
e verbali degli incontri con l’équipe 
medica 

 
Insegnante di sostegno, 
l’educatore o assistente alla 
comunicazione e i docenti di 
classe 

 
La documentazione va 
raccolta durante tutto 
l’anno scolastico e 
depositata, ad anno 
concluso, nell’Ufficio 
Alunni dell’Istituto 

 
 
 
 

 
 

AZIONI PREVISTE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 
 

 ISCRIZIONE: la famiglia deve consegnare contestualmente al modulo di iscrizione la  
Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista (Neurologo,Neuropsichiatra Infantile, 
Psichiatra) per i DSA o altri Disturbi Evolutivi. Il Dirigente Scolastico e il referente DSA 
accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i, livelli di gravità ed 
eventuali osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza e stabiliscono, se 
necessario, una data per un colloquio con la famiglia. 
 
INSERIMENTO IN CLASSE : quando in una classe viene inserito uno studente con 
certificazione, il referente DSA ed il coordinatore di classe/team devono preparare il 
Consiglio sull’argomento: 

 fornendo adeguate informazioni sul disturbo e/o la patologia specifica; 

 fornendo su richiesta ai docenti materiale didattico formativo adeguato; 

 presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi 
strumenti. 
 

STESURA DEL PDP: il CdC/Team/Sezione attiva un opportuno periodo di osservazione 
dell’alunno al fine di individuare metodologie e predisporre strumenti compensativi e 
dispensativi per la stesura del PDP. Tale documento deve essere redatto dai docenti del 
CdC/Team/Sezione, condiviso ed eventualmente modificato con la famiglia e firmato da 
tutti i docenti e i genitori. Il documento sarà sottoposto ad una valutazione intermedia da 
parte dei docenti e da una finale anche con la famiglia. I coordinatori del CdC o un docente 
del team/sezione si occuperà dei contatti con le famiglie, dell’illustrazione ad eventuali 
colleghi supplenti e lo conserverà fino alla fine dell’anno, quando sarà archiviato presso 
l’Ufficio Alunni. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione per gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo,  per cui 
assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio, negli alunni disgrafici e 
disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le 
discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo). 
La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure 
dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La 
strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore 
possibile. È opportuno che ciascun Docente, per la propria disciplina, definisca le modalità 
più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Le prove scritte in 
lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà 
che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. Le verifiche vanno 
programmate informando lo studente. 



 
ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE. 
In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente 
dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno. 
La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in 
nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi 
supplementari. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta 
menzione delle modalità di svolgimento. 

 
 

INVALSI 

Per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se 
previsti. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA 
svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. 
Per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 15 
minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà 
adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento 
delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi 
della classe. 
Per questa tipologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, la lettura delle 
prove in formato audio. Tali prove devono essere state richieste dalla scuola all’atto 
dell’iscrizione al SNV. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA 
per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e in 

generale per tutti quelli in possesso di una diagnosi, cioè con disturbi evolutivi specifici. 

 
 
DOCUMENTO 

 
CHI LO REDIGE 

 
QUANDO 

 
DIAGNOSI 
è la descrizione del 
disturbo che lo specialista 
consegna alla famiglia. 
Di norma, al documento è 
allegata una RELAZIONE 
CLINICA con le indicazioni 
riguardanti gli strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative da adottare. 

 
La valutazione diagnostica e clinica 
spetta agli specialisti della NPI 
dell’ASST o a soggetti accreditati e 
convenzionati .Alla famiglia spetta il 
compito di consegnare tutta la 
documentazione. 

 
Al momento della prima 
segnalazione. 
È aggiornata in caso di 
passaggio dello studente 
da un grado di scuola ad 
un altro, oppure quanto lo 
specialista lo ritenga 
necessario, anche tenendo 
conto delle indicazioni dei 
docenti o della famiglia. 

 
PROGETTO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP) 
Percorso didattico basato 
sulle caratteristiche 
evolutive dello studente e 
finalizzato ad adeguare, 
anche in termini 
temporanei, il curricolo alle 
esigenze formative dello 
studente stesso. Specifica 
le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi 
definiti nella relazione 
clinica e adottati da tutto o 
parte del CdC. 
L’introduzione di misure 
dispensative e di strumenti 
compensativi sono 
rapportate alle capacità 
individuali e all’entità del 
disturbo e possono avere 
anche carattere 
temporaneo (L.170/10). 

 
I docenti del CdiC/Team/Sezione, 
avvalendosi dell’apporto dello 
specialista o dello psicologo, che ha 
in cura lo studente e con la 
collaborazione della famiglia -
provvedono all’elaborazione della 
proposta PDP. 
Questo documento raccoglie: 

 la descrizione della situazione dello 
studente reperite nella relazione 
clinica; 

 l’individuazione delle misure 
dispensative e degli strumenti 
compensativi adottati dal CdC; 

 la metodologia e le attività didattiche 
adeguate alle capacità dello 
studente; 

 le modalità di verifica 
dell’apprendimento (colloqui orali, 
verifiche scritte, altro…); 

 i criteri di valutazione adottati. 
 
L’adozione delle misure stabilite nel 
PDP è collegiale.  
 
Periodicamente va rivalutata, in 
modo condiviso con la famiglia, la 
necessità e l’efficacia delle strategie 
e delle misure introdotte adattandole 
ai bisogni e all’evoluzione dello 
studente. 
Questa condivisione è utile dal 
momento che le strategie e gli 
strumenti compensativi dovrebbero 
essere utilizzati sia a scuola che a 
casa. 
 
Il Coordinatore/docenti del 
Team/Sezione incontrano la famiglia 
per condividere ed elaborare il PDP, 
che deve essere firmato dai genitori e 
da tutti i docenti. 
 

 
Formulato e fatto firmare 
dalla famiglia entro i primi 
tre mesi di ogni anno 
scolastico (fine novembre) 
 
In caso di inserimenti in 
tempi diversi fino al mese 
di aprile il PDP deve 
essere compilato; nel caso 
di inserimenti successivi ( 
dal mese di aprile di 
ciascun anno scolastico) è 
sufficiente la compilazione 
del modello sintetico. 



 
RELAZIONE FINALE 
Riscontro delle attività 
programmate nel PDP con 
eventuali modifiche 

 
Coordinatore e docenti curricolari del 
CdC/ Team/ Sezione. 
Deve essere firmata dalla famiglia. 

 
A fine anno scolastico 

 

 
 
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 
 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad 
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, 
oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti. 
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere 
formalizzati con la stesura del PDP. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di 
individuare i bisogni relativi all’apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, 
verbalizzandole nei documenti ufficiali d’istituto. 
 
LO SPECIALISTA (es. psicologo, psicopedagogista ecc.) può essere di supporto al CdC, 
sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella 
fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il 
suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione 
personale e socio/ambientale dello studente. 
 
 STESURA DEL PDP: il CdC/Team/Sezione attiva un opportuno periodo di osservazione 
dell’alunno al fine di individuare metodologie e predisporre strumenti compensativi e 
dispensativi per la stesura del PDP. Tale documento deve essere redatto dai docenti del 
CdC/Team/Sezione, condiviso ed eventualmente modificato con la famiglia e firmato da tutti i 
docenti e i genitori. La mancata accettazione formale della Famiglia alla stesura del PDP non 
solleva i docenti dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in 
quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei 
percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003. 
Il documento sarà sottoposto ad una valutazione intermedia da parte dei docenti e da una 
finale anche con la famiglia. I coordinatori del CdC o un docente del team/sezione si occuperà 
dei contatti con le famiglie, dell’illustrazione ad eventuali colleghi supplenti e lo conserverà 
fino alla fine dell’anno, quando sarà archiviato presso l’Ufficio Alunni. 
 
LA FAMIGLIA deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a 
comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione. 
La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una 
lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il 
successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle 
sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio. 
 
 
 
 
 



MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE. La valutazione degli alunni è effettuata sulla 
base degli obiettivi indicati nel PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti 
compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà 
consentire all'alunno di poter raggiungere il massimo grado di prestazione. E' opportuno che 
ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le 
prove, anche scritte, siano formulate. 
Le verifiche devono essere organizzate e strutturate utilizzando strumenti compensativi e 
attuando le misure dispensative facenti parte del PDP dell'alunno. 
La valutazione intermedia deve essere congruente con quanto definito nel PDP. 
Qualunque intervento didattico metodologico programmato per l'alunno non deve essere 
riportato sul documento di valutazione. 

 
ESAME CONCLUSIVO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
La valutazione finale deve essere congruente con quanto definito nel PDP. Le prove non 
possono essere differenziate, ma lo studente potrà avvalersi delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno. 
La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in 
nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l’uso delle misure dispensative o dei tempi 
supplementari. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta 
menzione delle modalità di svolgimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DEI DOCUMENTI E DELLA TEMPISTICA 
per gli alunni con svantaggio sociale e culturale e in generale per tutti quelli non in possesso 

di una diagnosi 
 

 

DOCUMENTO 

 

CHI LO REDIGE 

 

QUANDO 

 
PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP): è il 
percorso didattico basato sulle 
effettive capacità dello studente, 
al fine di consentire lo sviluppo 
delle sue potenzialità e la sua 
piena partecipazione. Indica gli 
interventi volti a favorire il 
superamento delle situazioni di 
svantaggio. Comprende tutte le 
voci presenti per gli alunni con 
DSA: il parere dello specialista 
(se presente) nella rilevazione 
della situazione di svantaggio; gli 
obiettivi specifici di 
apprendimento; le strategie e le 
attività educativo/ didattiche, 
anche di realtà socio/ 
assistenziali o educative 
territoriali; le modalità di verifica e 
valutazione; il consenso della 
famiglia. 
Il PDP ha carattere 
temporaneo, in quanto è un 
progetto d’intervento limitato al 
periodo necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi in 
esso previsti. 
 

 
I docenti del 
CdC/Team/Sezione curano 
la stesura del PDP . 
 
Il coordinatore del CdC e 
docenti Team/Sezione: 

 cura la relazione e il 
coordinamento del 
Consiglio di classe con la 
famiglia; 

 è garante di quanto 
concordato nel PDP ed 
aggiorna il CdC sul 
percorso dello studente. 
L’adozione delle misure è 
collegiale e tutti i Docenti 
della classe attuano quanto 
previsto nel PDP. 
La progettazione 
personalizzata può essere 
anche differenziata dal 
percorso della classe, anche 
se è consigliabile che sia il 
più possibile coerente con il 
percorso della classe. 

 
Ogni qualvolta il CdC rileva 
una situazione di 
svantaggio tale da 
compromettere in modo 
significativo la frequenza e 
il positivo svolgimento del 
percorso di istruzione e 
formazione. 
La condizione di 
svantaggio può essere 
determinata da: 
particolari condizioni sociali 
o ambientali, 
difficoltà di apprendimento. 

 
RELAZIONE FINALE: Riscontro 
delle attività programmate nel 
PDP. 

 
Coordinatore e docenti 
curricolari del CdC/ Team/ 
Sezione. 
Deve essere firmata dalla 
famiglia. 
 

 
A fine anno scolastico 



FIGURE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI 

  
 
RUOLI 
 

 
COMPITI 

 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

 gestionali, organizzativi, consultivi 

 individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di 
inclusione 

 assegnazione dei docenti alle classi 

 rapporti con gli Enti coinvoltI 
 

 
PSICOLOGA/PSICO
PEDAGOGISTA 

 

 svolge osservazioni in classe, su richiesta degli insegnanti 

 collabora alla stesura di PEI/PDP 

 mantiene contatti con gli enti presenti sul territorio 

 interviene in classe, su richiesta degli insegnanti 
 

 
REFERENTE 
ALUNNI BES 
/ FUNZIONI 
STRUMENTALI  
BES 

 

 raccorda le diverse realtà (Scuole, ASST, famiglie, Enti territoriali…) 

 coordina il Gruppo di Sostegno. 

 istituisce un’anagrafe di Istituto e mantiene il contatto, in collaborazione con 
la segreteria, con l’Ufficio Scolastico Territoriale  

 supporta e controlla la stesura dei PEI e  PDP, compilati dal CdC 

 promuove l’attivazione di laboratori specifici ed aggiornamento 

 controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita 

 fornisce informazioni circa disposizioni normative vigenti, strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento 
didattico il più possibile adeguato e personalizzato 

 offre supporto ai colleghi su specifici materiali didattici e di valutazione 
 

 
INSEGNANTE 
SOSTEGNO 

 

 il Docente di sostegno è titolare della classe in cui è inserito l’alunno 
certificato. 

 partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione. 

 cura gli aspetti metodologici e didattici. 

 svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e 
didattici. 

 compila le documentazioni previste ( PEI, VALUTAZIONI DI VERIFICA) 

 tiene i rapporti con famiglia, operatori ASST. 
 

 
ASSISTENTE ALLA 
COMUNICAZIONE E 
ALL’AUTONOMIA 

 

 collabora alla formulazione del PEI. 

 collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività 
scolastiche e formative. 

 si attiva per il potenziamento dell’autonomia dell’alunno nella comunicazione 
e relazione. 
 

 
ASSISTENTE 
EDUCATIVO 

 

 opera a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di 
comunicazione degli alunni  

 svolge un ruolo di supporto e di facilitazione. 

 rappresenta l'espressione della volontà di costruire un patto territoriale 
comune e condiviso a favore dei diritti e delle specificità di ogni alunno. 

 compartecipa condividendo le linee programmatiche del progetto inclusivo 
elaborato per ciascun alunno e alla stesura dei documenti previsti 

 collabora alla formulazione del PEI. 



 
DOCENTI DEL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE/TEAM/ 
SEZIONE 

 

 legge e analizza la certificazione 

 condivide con l’insegnante di sostegno la programmazione da inserire nel 
PEI per gli alunni con disabilità 

 incontra la famiglia per osservazioni particolari 

 redige per ogni ragazzo con DSA o BES un PDP e per gli alunni con 
disabilità il PEI 

 condivide il PEI e il PDP con la famiglia 

 tutto il CdC sottoscrive il PDP/PEI unitamente alla famiglia 

 si mantiene informato sull’evoluzione dei materiali di supporto e sulla 
normativa vigente (www.aiditalia.org) 
 

 
COORDINATORE 
DI CLASSE/ 
DOCENTE 
REFERENTE DI 
CLASSE/SEZIONE 

 

 tiene i contatti con la famiglia 

 tiene i contatti con le FS di Istituto 

 informa gli specialisti che svolgono progetti sulla classe 

 se necessario prende contatti con la scuola precedente/successiva 

 coordina le attività pianificate e la stesura del PDP 

 provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema 

 convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi 

 valuta con la famiglia e il ragazzo con BES l’opportunità e le dovute modalità 
per affrontare in classe il problema 
 

 
SINGOLO 
INSEGNANTE 

 

 segnala al coordinatore eventuali nuovi casi 

 s’interscambia con l’insegnante di sostegno/ educatore per favorire 
l’autonomia dell’alunno. 

 concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa 

 fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e 
dispensativi concordati con la famiglia 

 garantisce le modalità di verifica in rispetto alla normativa vigente 

 modula gli obiettivi rispetto ai saperi essenziali della propria disciplina 

 valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità. 

 favorisce l’autostima e il rinforzo positivo 
 

 
FAMIGLIA 

 

 consegna in Segreteria la certificazione con la richiesta di protocollo 

 concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti 

 mantiene i contatti e collabora con gli insegnanti e il referente DSA/ALUNNI 
CON DISABILITA’ 

 richiede la versione digitale dei libri (www.biblioaid.it) 

 si mantiene informata sull’evoluzione dei materiali di supporto e sulla 
normativa vigente 

 attraverso i rappresentanti dei genitori partecipa al GLI 
 

 
PERSONALE DI 
SEGRETERIA 
 

 

 riceve e protocolla la certificazione dalla famiglia 

 avverte i referenti BES  
 

 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

 

 Aiuta l’alunno disabile nei servizi e negli spostamenti interni. 

 Collabora per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della 
relazione dell’alunno 

 
 
 
 

http://www.aiditalia.org/


 

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), in conformità alla C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, è 
un’estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH), previsto dalla L. n. 
104/1992, art. 15, i cui compiti si estendono a tutte le problematiche relative ai BES.  
 
Il GLI di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico e/o persona delegata dal medesimo, docenti 
incaricati di funzioni strumentali all’aree dei B.E.S. (alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni 
di lingua nativa non italiana o con altri B.E.S.), docenti coordinatori di classe/presidenti di 
intersezione/sezione, docenti di sostegno e dai rappresentanti dei genitori dei tre ordini di scuola. 
Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni: 
 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività della scuola; 
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio 

Docenti e da inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di 
sostegno. 

 I rappresentanti dei genitori degli alunni presenti nel GLI di Istituto esprimono valutazioni e 
proposte relativamente all’assetto organizzativo dell’Istituto relativamente all’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità e all’inclusività realizzata dalla scuola. 

Competenze di tipo organizzativo: 
 definire le modalità di passaggio dei minori da una scuola all’altra e modalità di accoglienza; 

gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche …); 
 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad alunni con 

disabilità o con altri BES; 
 gestire le risorse di personale (criteri e proposte di assegnazione dei docenti alle attività di 

sostegno, richiesta e attribuzione ore di sostegno alle classi con alunni in situazione di 
disabilità, utilizzazione eventuali ore a disposizione). 

Competenze di tipo progettuale e valutativo: 
 definire i criteri generali per la stesura di PDP e PEI; 
 dare indicazioni e supporto per stesura PDP- PEI; 
 approntare e mettere a disposizione dei colleghi la modulistica necessaria ai vari 

adempimenti; 
 seguire l’attività dei docenti di sostegno, verificando che siano conosciute e applicate le 

procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo 
formativo degli alunni, nel rispetto della normativa. 

 
 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/ A DISTANZA 
 

La didattica digitale integrate o a distanza, allarga l’orizzonte educativo, si nutre di 
comportamenti di attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola. 

 Seguendo le indicazioni ministeriali viene data grande importanza all’azione di progettazione: 
 “le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
 costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni”, 
 mettendo in atto: 

 il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
 videolezioni, chat di gruppo; 
 la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
 piattaforme digitali; 
 l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 
indirettamente con il docente; 



 l’interazione su sistemi e app interattivi educative propriamente digitali 
 la collaborazione dei genitori nell’utilizzo delle strumentazioni digitali 
 il coinvolgimento dei rappresentanti di classe 
 il coinvolgimento dei mediatori culturali per favorire le comunicazioni con gli alunni e le 

famiglie con difficoltà linguistiche al fine di utilizzare le piattaforme 
 Viene inoltre prestata molta attenzione a non dare troppi input, differenti dislocazioni dei 
 materiali che possono rendere veramente complesso reperire le attività e dare un senso alle 

proposte dei docenti e che potrebbero disorientare i ragazzi e renderli incapaci di fruire della 
didattica a distanza. 
L’istituto  ha utilizzato, come piattaforma comune, la Google Suite, sia per le video lezioni sia per 
la creazione di classroom, per gli alunni  di tutto l’istituto. Alunni e docenti possiedono un 
account istituzionale e sono stati formati nell’utilizzo della piattaforma 

  
ALLEGATI 

1. Modello PDP Infanzia 
2. Modello PDP Primaria e Secondaria 
3. Modello di invio NPI 
4. Scheda riassuntiva azioni prima e dopo la diagnosi degli alunni con certificazione 
5. Strumenti compensativi e misure dispensative per la scuola primaria e secondaria



 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel 0331 899168 

e-mail uffici istituto@comprensivoturbigo.edu.it 

pec miic836006@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

per la Scuola dell’Infanzia 

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

A.S. ______________ 

 

Alunno/a: __________________________________________________________________________________________ 

Sezione: ______________  Plesso _____________________ 

Coordinatori di plesso_________________________________________________________________________________ 

Docenti di sezione: ___________________________________________________________________________________ 
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LINEE GUIDA E NOTE INFORMATIVE PER LA REDAZIONE DEL PDP 

1. La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il mese di novembre. 

2. Per gli alunni stranieri in arrivo durante il corso dell’anno scolastico la redazione del PDP avviene entro un mese 

dalla data di iscrizione. 

3. Per tutte le nuove iscrizioni avvenute nell’ultimo bimestre di scuola si compilerà un foglio riassuntivo degli 

accordi con la famiglia, evitando di compilare l’intero PDP (allegato 1 CONTROLLARE).  

4. Il PDP viene redatto da tutte le docenti di sezione, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. 

5. Con la sottoscrizione del PDP la famiglia accetta che i docenti adottino le misure e le strategie espresse nel 

documento e si impegna a collaborare. 

6. Nel caso in cui la famiglia non sottoscriva il PDP, le misure concordate ed espresse nel documento dovranno 

comunque essere messe in atto dai docenti. 

7. Nell’ultimo mese di lezione andrà compilata con i genitori una scheda di verifica (allegato 2). 

8. Per verbalizzare le riunioni andrà utilizzata la scheda verbali in uso nell’istituto (allegato 3). 

 

 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PDP 

Questo modello può essere utilizzato nella Scuola dell’Infanzia per tutti gli alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale e con difficoltà comportamentali-relazionali anche di tipo transitorio. 

È stato elaborato in modo da poter utilizzare solo le schede che il team ritiene necessarie. 

Nella sezione A si utilizzeranno unicamente le sezioni che fanno parte del patto educativo che si concorda con la famiglia. 

La sezione B deve essere compilata in accordo da tutto il team della Sezione indicando solo le voci che realmente 

vengono attuate da tutti i docenti. 

L’allegato 1 è da utilizzare, in sostituzione del PDP, nel caso in cui l’alunno compia il suo ingresso a Scuola nell’ultimo 

bimestre di scuola. 

L’allegato 3 è da utilizzare per la verifica di fine anno. 

L’allegato 4 è la scheda verbali in uso nell’istituto. 



piano didattico personalizzato rev.1.2 maggio 2017 

Istituto comprensivo Turbigo 3 

Indice 

SEZIONE A  ................................................................................................................................................................................ 4 

Dati anagrafici e informazioni essenziali di presentazione dell’alunno ................................................................................ 4 

SEZIONE B  ................................................................................................................................................................................ 5 

SEZIONE C  ................................................................................................................................................................................ 7 

C.1 Osservazione di ulteriori aspetti significativi .................................................................................................................. 7 

C.2 – Patto educativo ............................................................................................................................................................ 8 

Allegati 

ACCORDI PER LA STESURA DEL PDP .......................................................................................................................................... 9 

VERIFICA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO ............................................................................................................... 10 

SCHEDA VERBALE .................................................................................................................................................................... 12 

 



piano didattico personalizzato rev.1.2 maggio 2017 

Istituto comprensivo Turbigo 4 

SEZIONE A (comune a tutti gli alunni con BES) 

Dati anagrafici e informazioni essenziali di presentazione dell’allievo 

Cognome e nome allievo/a: ________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____ / ____/ ________ 

Lingua madre: ___________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ____________________________________________ 

Tempo (in mesi) dell’esposizione alla Lingua Italiana:____________________ 

1. INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO 

Diagnosi / Certificazione / Relazione multi professionale: _______________________________________________ 

Codice (scrivere codice sanitario della diagnosi): ______________________ 

Redatta da: ________________________________ in data ___ / ___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: ________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ___________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 ALTRO SERVIZIO (riconosciuto-accreditato) 

Documentazione presentata alla scuola _____________________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ / ___ / ____ 

 TEAM DOCENTI  

Primo PDP redatto da: ________________________________in data ___ / ___ / ____ 

2. INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, periodo continuativo di esposizione alla L2, livello di conoscenza e padronanza 

della lingua madre, modi e tempi di manifestazione di eventuali difficoltà comportamentali, ecc.) 
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Sezione a1 (alunni stranieri) 

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE:   

 A. alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico nell’anno 

scolastico in corso e/o in quello precedente)      

 B. alunno straniero che pur essendo nato in Italia non ha conoscenza della lingua italiana 

 C. alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno superato la prima 

alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali da permettere una 

comunicazione adeguata)      
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SEZIONE B  

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

Rientrano in questa sezione le tipologie e le situazioni di svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla 

c.m. n. 8 del 06/03/2013 e quelle legate a difficoltà comportamentali-relazionali  

1. DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO: 

 Documentazione altri servizi (riconosciuto-accreditato) 

(tipologia) _____________________________________________________________________________________ 

 TEAM DOCENTI 

PDP Redatto da: ________________________________ in data ___ / ___ / ____ 

PDP Redatto da: ________________________________ in data ___ / ___ / ____ 

PDP Redatto da: ________________________________ 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 SEZIONE 

A. per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con difficoltà comportamentali-relazionali 

che non hanno diagnosi specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 6 e della tabella 

“INFORMAZIONI EMERGENTI DALL’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO”; 

B. per gli alunni con particolari situazioni di salute (temporanee o permanenti) si suggerisce la descrizione della 

problematica certificata. 
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GRIGLIA OSSERVATIVA per ALLIEVI CON BES 

GRIGLIA OSSERVATIVA per ALLIEVI CON BES  
(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, con 
difficoltà comportamentali-relazionali ) 

Osservazione degli 
INSEGNANTI 

Eventuale osservazione 
di altri operatori (es. 
educatori, ove presenti) 

GENERALE 

Frequenta regolarmente  2   1   0   9  2   1   0   9 

Segue le routine  2   1   0   9  2   1   0   9 

Comprende le consegne  2   1   0   9  2   1   0   9 

Esegue le consegne  2   1   0   9  2   1   0   9 

Mantiene tempi di attenzione nelle attività  2   1   0   9  2   1   0   9 

SE STESSO e COMPORTAMENTO 

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

Riconosce le proprie emozioni  2   1   0   9  2   1   0   9 

Gestisce le proprie emozioni  2   1   0   9  2   1   0   9 

Capacità di autocontrollo  2   1   0   9  2   1   0   9 

Atteggiamento disponibile / collaborante  2   1   0   9  2   1   0   9 

Atteggiamento attivo / propositivo  2   1   0   9  2   1   0   9 

Disponibilità alle attività (lavora o fa poco / non inizia il lavoro)  2   1   0   9  2   1   0   9 

È interessato e si impegna  2   1   0   9  2   1   0   9 

AUTONOMIA 

È autonomo nell’igiene personale  2   1   0   9  2   1   0   9 

È autonomo nello svolgimento delle consegne  2   1   0   9  2   1   0   9 

Si sa muovere nell’ambiente  2   1   0   9  2   1   0   9 

RELAZIONE 

Si rapporta positivamente con l’insegnante  2   1   0   9  2   1   0   9 

Riconosce il ruolo dell’adulto  2   1   0   9  2   1   0   9 

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

È attento alle indicazioni dell’insegnante  2   1   0   9  2   1   0   9 

Si rapporta positivamente con i compagni  2   1   0   9  2   1   0   9 

GIOCO 

Gioca con i pari  2   1   0   9  2   1   0   9 

Esegue gioco di imitazione  2   1   0   9  2   1   0   9 

Mantiene tempi di attenzione nel gioco  2   1   0   9  2   1   0   9 

REGOLE 

Comprende le regole  2   1   0   9  2   1   0   9 

Rispetta le regole  2   1   0   9  2   1   0   9 
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CORPO E ABILITÀ MOTORIA (globale e fine) 

Conosce lo schema corporeo   2   1   0   9  2   1   0   9 

Possiede capacità manipolative e coordinamento dinamico generale  2   1   0   9  2   1   0   9 

Coordinazione occhio-mano  2   1   0   9  2   1   0   9 

Impugnatura dello strumento grafico  2   1   0   9  2   1   0   9 

Rispetto dei margini di coloritura  2   1   0   9  2   1   0   9 

Esecuzione del disegno  2   1   0   9  2   1   0   9 

COMUNICAZIONE 

Sa esprimere i propri bisogni primari   2   1   0   9  2   1   0   9 

È in grado di esprimersi oralmente  2   1   0   9  2   1   0   9 

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

Si esprime con semplici parole-soggetto  2   1   0   9  2   1   0   9 

Si esprime con semplici frasi  2   1   0   9  2   1   0   9 

Usa il linguaggio quotidiano  2   1   0   9  2   1   0   9 

LOGICO-MATEMATICO 

Possiede abilità logico/matematiche  2   1   0   9  2   1   0   9 

Applica procedimenti    2   1   0   9  2   1   0   9 

Possiede l’orientamento spaziale  2   1   0   9  2   1   0   9 

Possiede l’orientamento temporale  2   1   0   9  2   1   0   9 

È in grado di ordinare sequenze con relazioni di causa-effetto  2   1   0   9  2   1   0   9 

METACOGNIZIONE 

Attenzione   2   1   0   9  2   1   0   9 

Concentrazione  2   1   0   9  2   1   0   9 

Gestione materiale  2   1   0   9  2   1   0   9 

Organizzazione  2   1   0   9  2   1   0   9 

Memorizzazione  2   1   0   9  2   1   0   9 

Automatismi  2   1   0   9  2   1   0   9 

STRANIERI 

Sa esprimersi nella lingua madre   2   1   0   9  2   1   0   9 

Ha relazioni extrascolastiche con pari della stessa lingua   2   1   0   9  2   1   0   9 

Ha relazioni extrascolastiche con pari di lingua italiana   2   1   0   9  2   1   0   9 

Comunica in italiano con gli altri (adulti e bambini)  2   1   0   9  2   1   0   9 

ALTRO 

  2   1   0   9  2   1   0   9 

  2   1   0   9  2   1   0   9 

  2   1   0   9  2   1   0   9 

  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 (da utilizzare rispetto ad alcuni indicatori) 

 

PER STRANIERI 

Competenza nella lingua italiana, l’alunno 

 non conosce la lingua italiana 

 comprende e utilizza espressioni familiari e molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

 sa comunicare in maniera molto semplice i propri dati personali, l’abitazione, le cose che possiede e le persone che 

conosce 

 

APPRENDIMENTO DEL LINGUAGGIO VERBALE 

Pronuncia conforme alla norma  spesso  talvolta  mai 

Comprensione orale di semplici messaggi  spesso  talvolta  mai 

Usa semplici frasi per esprimere bisogni primari  spesso  talvolta  mai 

Capacità  di arricchimento lessicale  spesso  talvolta  mai 

Altro:  

 

Le difficoltà sono DOVUTA A 

 lacune pregresse 

 scarsa scolarizzazione 

 mancanza di conoscenza della lingua italiana 

 scarsa conoscenza della lingua italiana 

 altro___________________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE C 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI EMERGENTI DALL’OSSERVAZIONE DELL’ALUNNO 

(Interessi, difficoltà, punti di forza, richieste…) 
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Patto educativo 

concordato con la famiglia dell’allievo 

1. Individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze facendo 

riferimento al curricolo 

 obiettivi generali (vedi curricolo disponibile sul sito dell’istituto) 

 eventuali modifiche (specificare sotto) 

   

  

 altro (specificare) 

  

  

2. Attività scolastiche personalizzate programmate: (indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

 Insegnante di riferimento per l’alunno (se presente) 

nome _____________________ cognome _____________________ funzione _____________________ 

disponibile il _____________________ dalle _____ alle ______ 

Strategie metodologiche didattiche Strumenti didattici compensativi 

 Attività di recupero 

 Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 Sollecitare le abilità possedute  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire 

l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa” 

 Attività in piccolo gruppo anche a sezioni aperte per gruppi eterogenei per 

età 

 Incoraggiare l’apprendimento tra pari  

 Scomporre il compito; dividere l’obiettivo in “sotto obiettivi” 

 Riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi 

differenti  

 Individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, 

oggetti, personaggi fantastici, giochi, compagni, adulti, …) 

 Giochi sull’ascolto, sul ritmo, giochi fonologici, di parole, di rinforzo dei 

movimenti, … 

 Giochi con regole, di memoria, … 

 Attività di problem – solving 

 Accertarsi della comprensione delle consegne 

 Consentire tempi più lunghi per consolidare gli apprendimenti 

 Valorizzazione dei successi sugli insuccessi (al fine di elevare l’autostima e 

le motivazioni ad apprendere) 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per 

sviluppare l’autocontrollo 

 Strumenti compensativi 

 Impugnatori facili per la 

corretta impugnatura di 

penne, biro, matite, colori, 

pennarelli 

 Esemplificazione dello 

svolgimento dell’attività 

 Accordo su modalità e tempi 

di svolgimento 

 Presenza di mediatori 

didattici/culturali 

 Altri linguaggi e tecniche (ad 

es. il linguaggio iconico, 

giochi, peluches, video …) per 

sostenere la comprensione 

 Libri illustrati, storie, puzzle, 

marionette, libri modificati 

con i simboli della 

comunicazione aumentativa 

(PCS) 

http://www.comprensivoturbigo.gov.it/istituto/piano-dellofferta-formativa
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Allegato 1 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 
pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

ACCORDI PER LA STESURA DEL PDP (da compilare solo in caso di nuovo alunno di cinque anni in 
ingresso durante il secondo quadrimestre) 

 

Scuola ___________________________________________________________ Anno Scolastico ____________________ 

Nome e Cognome alunno ___________________________________________ Classe ____________________________ 

In riferimento alla Diagnosi del ___________, protocollata dal nostro Istituto in data ____________, la scuola, in accordo 

con la famiglia, pur non compilando un intero PDP, poiché imminente il termine dell’anno scolastico, preso atto del/i 

disturbo/i specifico/i indicato/i e di tutte le indicazioni date dal neuropsichiatra di riferimento, secondo la normativa 

vigente n°170/2010, fornirà gli strumenti compensativi e le misure dispensative secondo quanto concordato con la 

famiglia, sia nello svolgimento della didattica, sia nelle fasi di verifica. 

Breve sintesi dell’accordo con la famiglia: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Per accettazione di quanto concordato: 

 

Insegnanti di classe Genitori 

_________________________________ _______________________________ 

_________________________________ _______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  Dirigente Scolastico 

_________________, li ______________  _________________________________ 
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Allegato 2 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

VERIFICA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Scuola _____________________________________________________________________________________________ 

Alunno _____________________________________________________________________________________________ 

Sezione________________ 

 

Le strategie metodologico-didattiche applicate sono state quelle previste nella scheda del quadro riassuntivo compilato 

 SÌ  

 NO 

Motivare le eventuali modifiche 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Quali strategie si sono rivelate particolarmente efficaci? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data, _________________  

I docenti di sezione I genitori dell’alunno 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Allegato 3 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA VERBALE 

 

Dati generali 

Tipo di incontro:   Commissione  di Istituto  di plesso  

  Equipe psicopedagogica 

  Collegio di plesso (allegare foglio firme) 

  Altro (specificare) 

Scuola  dell’Infanzia di  Robecchetto  Turbigo 

Sezione: _________ 

Data: ________________ Ora inizio: ___________ Ora fine: ___________ 

 

Presenti 

 

 

Assenti 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

Verbalizzazione sintetica / Risultati 

 

 

Problemi aperti 
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Prossima riunione 

Data: ___________ ora: ___________ 

Sede: ___________ 

 

Ordine del giorno prossima riunione 

 

 

 Il Segretario 

 _____________________________ 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel 0331 899168 

e-mail uffici istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec miic836006@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 DSA  altri BES 

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) 

A.S. ______________ 

 

Alunno/a: ___________________________________________________________________________________________ 

Classe: ______________ Plesso _____________________ 

Coordinatore di classe _________________________________________________________________________________ 

Docenti del team: ____________________________________________________________________________________ 
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LINEE GUIDA E NOTE INFORMATIVE PER LA REDAZIONE DEL PDP 

- La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il mese di novembre. 

- Per le nuove diagnosi la redazione del PDP avviene entro un mese dalla data di protocollo della diagnosi. 

- Per tutte le diagnosi ricevute nell’ultimo bimestre di scuola si compilerà un foglio riassuntivo degli accordi con la 

famiglia, evitando di compilare l’intero PDP (allegato 1). 

- Il PDP viene redatto dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti, dalla famiglia e 

dall’allievo qualora lo si ritenga opportuno. 

- Con la sottoscrizione del PDP la famiglia accetta che i docenti adottino le misure e le strategie espresse nel 

documento. 

- Nel caso in cui la famiglia non sottoscriva il PDP, le misure concordate ed espresse nel documento dovranno 

comunque essere messe in atto dai docenti. 

- Nell’ultimo mese di lezione andrà compilata con i genitori una scheda di verifica (allegato 3). 

- Per verbalizzare le riunioni andrà utilizzata la scheda verbali in uso nell’istituto (allegato 4). 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PDP 

Questo modello può essere utilizzato sia nella scuola primaria sia nella secondaria di primo e di secondo grado. 

È stato elaborato in modo da poter utilizzare solo le schede che il consiglio di classe/team ritiene necessarie. 

Nella sezione B relativa ad alunni con DSA è obbligatorio riportare la diagnosi. 

Nella sezione C si utilizzeranno unicamente le sezioni che fanno parte del patto educativo che si concorda con la famiglia. 

La sezione D deve essere compilata in accordo  da tutto il team /consiglio di classe  indicando solo le voci che realmente 

vengono attuate da tutti i docenti. 

L’allegato 1 è da utilizzare, in sostituzione del PDP, nel caso in cui la famiglia presenti la diagnosi nell’ultimo bimestre di 

scuola. 

L’allegato 2 può essere utilizzato come schema riassuntivo delle misure adottate durante l’anno scolastico in vista 

dell’esame di conclusivo del ciclo di studi. 

L’allegato 3 è da utilizzare per la verifica di fine anno. 

L’allegato 4 è la scheda verbali in uso nell’istituto. 
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SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

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 / Certificazione / Relazione multi professionale: ________________________________ 

Codice (scrivere codice sanitario della diagnosi): ______________________ 

Redatta da: ________________________________ in data ___ / ___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: ________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ___________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 ALTRO SERVIZIO (riconosciuto-accreditato) 

Documentazione presentata alla scuola _____________________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ / ___ / ____ 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI  

PDP Redatto da: ________________________________in data ___ / ___ / ____ 

2. INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze…) 
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SEZIONE B – Parte I (allievi con DSA) 

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 

 Assente 

TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 

 Fonetici 

 Ortografici 

 

PRODUZIONE 

AUTONOMA 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 

(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 
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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 

(scritto e a mente) 

 adeguata  parziale 
 non 

adeguato 

 Capacità di problem 

solving 
 adeguata  parziale 

 non 
adeguata 

 Comprensione del 

testo di un 

problema 

 adeguata  parziale 
 non 

adeguata 
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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 

 Difficoltà nella:  

 visuo-spaziale 

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

  Sì  poca  No 

PRASSIE PRASSIE 

  difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

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  
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SEZIONE B -Parte II (Allievi con altri BES - Non DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) 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. 3): 

 Diagnosi di ____________________________________ 

 Documentazione altri servizi (riconosciuto-accreditato) 

(tipologia) _____________________________________ 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI 

PDP Redatto da: ________________________________ 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  

A. per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi specialistica, si suggerisce la 

compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

B. per gli allievi con Difficoltà Evolutive Specifiche si suggerisce l’osservazione e la descrizione del comportamento 

e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, anche utilizzando gli indicatori predisposti 

per gli allievi con DSA (Sezione B parte I). 

C. per gli allievi con particolari situazioni di salute (temporanee o permanenti) si suggerisce la descrizione della 

problematica certificata. 
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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) 

Frequenta regolarmente  2   1   0   9  2   1   0   9 

Porta a scuola il materiale necessario  2   1   0   9  2   1   0   9 

Ha cura del materiale (proprio e della scuola)  2   1   0   9  2   1   0   9 

Sa leggere/scrivere  2   1   0   9  2   1   0   9 

È in grado di esprimersi oralmente  2   1   0   9  2   1   0   9 

È in grado di produrre testi scritti  2   1   0   9  2   1   0   9 

Possiede abilità logico/matematiche  2   1   0   9  2   1   0   9 

Applica procedimenti    2   1   0   9  2   1   0   9 

Comprende le consegne  2   1   0   9  2   1   0   9 

Esegue le consegne  2   1   0   9  2   1   0   9 

Svolge i compiti a casa  2   1   0   9  2   1   0   9 

Si applica nello studio  2   1   0   9  2   1   0   9 

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

È capace di mantenere l’attenzione durante le spiegazioni  2   1   0   9  2   1   0   9 

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

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

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, si fa distrarre dai 
compagni ecc.) 

 2   1   0   9  2   1   0   9 

Presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore e riconosce il ruolo 
dell’adulto 

 2   1   0   9  2   1   0   9 

Manifesta timidezza  2   1   0   9  2   1   0   9 

Tende ad autoescludersi nelle attività o nel gioco  2   1   0   9  2   1   0   9 

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

È in grado di controllare reazioni emotive importanti  2   1   0   9  2   1   0   9 

Altro:  2   1   0   9  2   1   0   9 

LEGENDA 

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

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

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

9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” dell’allievo, 

su cui fare leva nell’intervento (da utilizzare rispetto ad alcuni indicatori) 
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SEZIONE C - (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

C.1 Osservazione di ulteriori aspetti significativi 

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   Efficace  Da potenziare 

 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

Pronuncia difficoltosa  spesso  talvolta  mai 

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base   spesso  talvolta  mai 

Difficoltà nella scrittura (copiare dalla lavagna)  spesso  talvolta  mai 

Difficoltà nella scrittura autonoma  spesso  talvolta  mai 

Difficoltà nell’ acquisizione del nuovo lessico  spesso  talvolta  mai 

Differenze tra comprensione del testo scritto e orale  spesso   talvolta  mai 

Differenze tra produzione scritta e orale  spesso  talvolta  mai 

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 

concordato con la famiglia dell’allievo 

1. Individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze facendo 

riferimento al curricolo 

 obiettivi generali (vedi curricolo disponibile sul sito dell’istituto) 

 obiettivi minimi (vedi curricolo disponibile sul sito dell’istituto) 

 eventuali modifiche (specificare sotto) 

  

  

 altro (specificare) 

  

  

2. Attività scolastiche personalizzate programmate: (indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

 Insegnante di riferimento per l’alunno (se presente) 

nome _____________________ cognome _____________________ funzione _____________________ 

disponibile il _____________________ dalle _____ alle ______ 

 privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la 

riflessione su quello che si fa” 

laboratorio di _____________________ 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività in piccolo gruppo anche a classi aperte 

 attività all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio 

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

 insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini…) 

 sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative 

 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento 

 individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe…) 

 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 

 riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

 adattare testi 

http://www.comprensivoturbigo.gov.it/istituto/piano-dellofferta-formativa
http://www.comprensivoturbigo.gov.it/istituto/piano-dellofferta-formativa
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 Per evitare la mancanza di partecipazione e l’incostanza nel terminare il compito a scuola e a casa (in particolare per 

alunni con ADHD) 

 permettere modalità alternative di risposte (es. scritte a macchina, con il computer, registrate a voce) 

 alternare il livello di difficoltà del compito 

 guidare l’alunno nell’organizzare le fasi di esecuzione del compito 

 incrementare l'organizzazione del lavoro con l'uso di liste, diari, quaderni di appunti, cartelline 

 aiutare l’alunno ad organizzare, con l'uso di raccoglitori, i compiti già fatti e quelli da svolgere; lo stesso vale per gli 

appunti presi in classe per mantenerli in ordine cronologico 

 scrivere i compiti assegnati sulla lavagna ed assicurarsi che li abbia copiati 

 aiutare il ragazzo a tenere in ordine il banco organizzandogli lo spazio 

 concordare con i genitori poche consuetudini giornaliere su come riporre i libri ed usare il materiale scolastico 

 prevedere il tempo necessario per ogni singola attività 

 altro ______________________________________________________________ 

 Per contenere un’eccessiva attività (in particolare per alunni con ADHD) 

 dare incarichi che permettano il movimento controllato 

 dare il permesso per un’attività (es. pulire la lavagna, riordinare i libri, sistemare le sedie...) quale riconoscimento di un 

suo successo 

 incoraggiare a tenere un diario dove scrivere, colorare o altro… 

 incoraggiare la risposta attiva e solo le domande pertinenti del ragazzo 

 altro ______________________________________________________________ 

 Per contenere l’impulsività (in particolare per alunni con ADHD) 

 insegnare al ragazzo ad affrontare, in un test, prima le consegne per lui più semplici e/o note 

 abituare a sottolineare o a riscrivere le domande prima di cominciare, oppure a colorarne, con un evidenziatore, le 

parti più rilevanti 

 incoraggiarlo a prendere appunti (anche se solo per poche parole, quelle che lui reputa le più importanti 

 incoraggiare a tirare fuori le sue capacità positive di leadership invece di fraintendere la sua incapacità di attendere 

come impazienza o prepotenza 

 altro ______________________________________________________________ 

 Per migliorare la scarsa stima di sé (in particolare per alunni con ADHD) 

 richiamare l'attenzione sulle capacità del ragazzo creando, ogni giorno oppure ogni settimana, dei momenti in cui lui o 

lei possano mostrare i loro talenti 

 aiutare l’alunno a riconoscere che l'eccesso di attività può anche significare un aumento di energia e di produttività 

 riconoscere l'entusiasmo del ragazzo ed usarlo per sviluppare le sue qualità 

 evidenziare i suoi successi e non i suoi errori 

 fare, insieme al ragazzo, un elenco dei suoi comportamenti negativi, descrivendo i momenti più difficili e decidere le 

strategie che possono essere adoperate per evitare guai. Questo colloquio va tenuto privatamente, con calma e con 

l'atteggiamento di chi cerca di risolvere dei problemi, non per colpevolizzare il ragazzo. 

 altro ______________________________________________________________ 

3. Strumenti e supporti nel lavoro a casa (per tutti) 

 riduzione dei compiti 

 audiolibri 
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 testi semplificati e/o ridotti 

 schemi e mappe 

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc 

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 altro  _______________________________________________________________ 

 Nelle attività di studio l’allievo: (per tutti) 

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 nelle discipline: ______________________________ si avvale del supporto/aiuto privato 

con cadenza   quotidiana   bisettimanale   settimanale   quindicinale 

 



piano didattico personalizzato rev.1.2 maggio 2016 

Istituto comprensivo Turbigo 14 

SEZIONE D: Interventi educativi e didattici 

(comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Quadro degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

stabilite dal team/consiglio di classe 

Gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno ponendo particolare attenzione alle 

specifiche difficoltà, affinché l’ alunno/a sia messo/a in condizione di raggiungere il successo formativo. 

A tale scopo favoriranno l’attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, che ritengono adeguati, 

riportati nella successiva sezione. 

MISURE DISPENSATIVE
1
 (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 dall’utilizzo di tempi standard  

 D8 Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

 D9 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli 
obiettivi 

 D10 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie  

 D11 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  

 D12 Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi vocale, 
mappe, schemi, formulari 

 D13 Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

 D14 Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

 D15 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

 D16 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  

 D17 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla 
sintesi vocale  

 D18 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o 
mappe durante l’interrogazione  

 D19 Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

                                                                 

1  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. 
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 D20 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 D21 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 D22 Altro 

 

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

 C1 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

 C2 Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di sintesi 
vocale (anche per le lingue straniere) 

 C3 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

 C4 Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

 C5 Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della calcolatrice con foglio di 
calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

 C6 Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

 C7 Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 
scritte 

 C8 Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato (presentazioni 
multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

 C9 Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

 C10 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

 C11 Altro _______________________________________________________________________ 

Indicazioni generali per la verifica/valutazione 

 Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

 Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

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

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

 Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 

 Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Prove scritte 

 Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  

 Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
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Prove orali 

 Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

 Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP per il successo formativo 

dell'alunno. 

 

FIRMA di tutti i docenti titolari della classe e di eventuali educatori coinvolti 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

___________________________  ___________________________________ 

___________________________  

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

__________________, lì_____________________  ___________________________________ 
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Allegato 1 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

ACCORDI PER LA STESURA DEL PDP 

 

Scuola _______________________ Anno Scolastico ____________________ 

Nome e Cognome alunno __________________________________________ Classe ____________ 

In riferimento alla Diagnosi del ___________, protocollata dal nostro Istituto in data ____________, la scuola, in accordo 

con la famiglia, pur non compilando un intero PDP, poiché imminente il termine dell’anno scolastico, preso atto del/i 

disturbo/i specifico/i indicato/i e di tutte le indicazioni date dal neuropsichiatra di riferimento, secondo la normativa 

vigente n°170/2010, fornirà gli strumenti compensativi e le misure dispensative secondo quanto concordato con la 

famiglia, sia nello svolgimento della didattica, sia nelle fasi di verifica e di valutazione. 

Breve sintesi dell’accordo con la famiglia: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Per accettazione di quanto concordato: 

 

Insegnanti di classe Genitori 

_________________________________ _______________________________ 

_________________________________ _______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  Dirigente Scolastico 

_________________, li ______________  _________________________________ 
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Allegato 2 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI 

 

NB: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella riunione preliminare per l’esame 

conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 5669 

del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema 

valutativo previsti. 

Disciplina Misure 

dispensative 

Strumenti 

compensativi 

Tempi aggiuntivi Criteri valutativi Altro 
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Allegato 3 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

VERIFICA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Scuola __________________________________________________________________________ 

Alunno ____________________________________ classe ________________ 

 

Le misure dispensative applicate sono state quelle previste nella scheda del quadro riassuntivo compilata all’inizio 

dell’anno. 

 SÌ  

 NO 

Motivare le eventuali modifiche 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Gli strumenti compensativi applicati sono stati quelli previsti nella scheda del quadro riassuntivo compilata all’inizio 

dell’anno. 

 SÌ  

 NO 

Motivare le eventuali modifiche 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Le strategie metodologico-didattiche applicate sono state quelle previste nella scheda del quadro riassuntivo compilata 

all’inizio dell’anno. 

 SÌ  

 NO 

Motivare le eventuali modifiche 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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Quali strategie si sono rivelate particolarmente efficaci? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

I criteri e le modalità di verifica e valutazione previsti nella scheda del quadro riassuntivo, sono stati applicati? 

 SÌ  

 NO 

Motivare le eventuali modifiche 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Data, _________________  

I docenti di classe I genitori dell’alunno 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ ________________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Allegato 4 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo 

Tel  0331 899168 – Fax  0331 897861 

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.gov.it 

pec  miic836006@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA VERBALE 

 

Dati generali 

Tipo di incontro:   Commissione  di Istituto  di plesso  

  Équipe psicopedagogica 

  Materie parallele 

  Collegio di plesso (allegare foglio firme) 

  Altro (spedificare) 

Scuola  dell’infanzia  primaria  secondaria di  Robecchetto  Turbigo 

Classe: _______________ Sezione: _________ 

Data: ________________ Ora inizio: ___________ Ora fine: ___________ 

 

Presenti 

 

 

Assenti 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

Verbalizzazione sintetica / Risultati 

 

 

Problemi aperti 
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Prossima riunione 

Data: ___________ ora: ___________ 

Sede: ___________ 

 

Ordine del giorno prossima riunione 

 

 

 Il Segretario 

 _____________________________ 



  

  

   

  

  

SCHEDA INVIO/CONSULENZA  

  

  

Le notizie raccolte in questo modulo sono dati riservati ai sensi del GDPR 679/2016  

La compilazione deve essere comunicata alla famiglia del minore interessato, che sottoscriverà 

consenso informato e provvederà a fare richiesta di consulenza al servizio NPI.  
  

  

Scuola……………………………………………     

Tel……………………………………………....  

  

Classe………………   Sezione………………………  N° alunni della classe………………….……  

  

Nome e cognome insegnanti (specificare se di ruolo-supplente-incarico altro)  

  

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

 

  

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

  

  

Da quanto tempo gli insegnanti seguono la classe? 

………………………………………………..….  

 Da quanto tempo l’alunno è inserito nella 

classe?.............................................................................  

 L’alunno è ripetente?  □  Sì    □ No   Quale/i classe/i ha 

ripetuto?.......................................................  

  

Primo accesso in struttura NPI   □ Sì     

  

 □ No  Quale servizio …………………………………….  

  

Quando ………..…………………………………..  

  

Motivo ………………..……………………………  

  

DATI DEL BAMBINO  

  

Cognome e Nome dell’alunno ……………………………………………………………………...  

  

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………...  

  

 

 



Composizione nucleo familiare:  

□ Madre  

□ Padre  

□ Fratelli    

  

Altri famigliari in carico alla NPI?   □  Sì    □ No  

  

  

Da compilare solo in caso di alunno straniero:  

- in Italia dal …………………………  

- Scuole frequentate in Italia …………………………………………………………………  

- Paese di avvio della scolarizzazione (dai 6 anni) …………………………………  

- In grado di esprimersi e di comprendere l’italiano?   □  Sì    □ No  

- In grado di esprimersi e di comprendere la lingua madre (secondo i genitori)?    □  Sì    □ No  

  

  Madre  Padre  Bambino/a  

Paese d’origine  

  

      

Madrelingua  

  

      

  

Altre eventuali figure di riferimento del bambino o della famiglia che hanno relazioni con la scuola 

(educatori, volontari…)  

  

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

  

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

  

  

Risorse/interventi già attivati in ambito scolastico a favore del bambino, nel tentativo di risolvere il  

  

problema (osservazione pedagogista, organizzazione delle attività in riferimento alle difficoltà 

osservate, etc.) ………………………………………………………………………………………..  

  

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

  

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

  

Risorse/interventi già attivati in ambito extrascolastico a favore del bambino, nel tentativo di  

 risolvere il problema, di cui si è a 

conoscenza…………………….…………………………………..  

  

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

  

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

  



  

MOTIVO DELL’INVIO  

  

Motivi principali per i quali viene richiesta la consulenza (descrizione della situazione) ……………  

  

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

  

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

  

AREE IN CUI SI RISCONTRANO LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ  

  

□ Emotiva …………………………………………………………………………………………… 

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

□ Relazionale  

o Con i pari o 

Con l’adulto  

□ Comportamentale  

□ Rispetto delle regole  

□ Gioco  

o Adeguato 

per età o Non 

adeguato per 

età  

□ Sviluppo psicomotorio  

□ Controllo sfinterico  

□ Motricità grossolana (coordinazione motoria, equilibrio, etc)  

□ Motricità fine (allacciare bottoni, stringhe scarpe, utilizzare correttamente posate, forbici, 

strumenti da disegno, suonare strumento musicale, etc)  

□ Coloritura/disegno/organizzazione dello spazio del foglio  

□ Comunicativa (nell’utilizzo di gesti e altri canali comunicativi non verbali per farsi comprendere 

dagli altri)  

□ Linguistica a livello espressivo (a qualsiasi livello)  

□ Comprensione su ascolto (di storie, consegne, etc)  

□ Attenzione e/o ipercinesia motoria e/o impulsività  

□ Gestione del proprio materiale scolastico  

□ Portare a termine i compiti in autonomia  



□ Lettura  

□ Scrittura  

o Ortografia o 

Grafia  

□ Numero e del calcolo  

  

  

Punti di forza del bambino 

……………………………………………………..……………………...  

  

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

  

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

  

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

  

  

Note eventuali ………………………………………………………………………………………… 

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

  

  

Necessità della presenza di un mediatore culturale per la prima visita  

□ Sì  

□ No  

  

  

FIRMA INSEGNANTI  

  

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

  

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

  

  

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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

  

  

FIRMA DEL REFERENTE PSICOPEDAGOGICO DELLA SCUOLA  

………………………………………………….  

  

  

Data …………………….  

  

  

 

  



FIRMA PER AUTORIZZAZIONE DI ENTRAMBI I GENITORI ALLA CONSULENZA  

  

  

  

Padre ………………………………………………………………………………..  

  

  

Madre ……………………………………………………………………………….  

  

  

Ove presente tutore…………………………………………………………………..  

  

  

Data ……………………..  



 

 

RIEPILOGO AZIONI PRIMA E DOPO LA DIAGNOSI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE 

 

Prima della 

diagnosi 

     

         Dopo 

la diagnosi 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

E SECONDARIA 

 

I docenti 

-Identificano precocemente 

le possibili difficoltà di 

apprendimento,  

riconoscendo i segnali di 

rischio 

-utilizzano griglie 

osservative per età 

-Identificano precocemente le possibili difficoltà di 

apprendimento, anche riconducibili a problematiche di 

DSA riconoscendo i segnali di rischio. 

-Attività di recupero mirato                                             

-Segnalano alla famiglia delle persistenti difficoltà,   

nonostante gli interventi di recupero, con richiesta di 

una valutazione diagnostica 

 -Utilizzano scheda invio NPI        

-Lettura attenta della diagnosi 

-Stendono il PDP 

che poi condividono con la famiglia: deve essere 

sottoscritto dai docenti e dai genitori. 

-Messa in atto degli 

strumenti compensativi, delle misure dispensative 

e di una didattica flessibile 

 -utilizzano scheda invio NPI  

   

   

   

 

Psicologa/ 

Psicopedagogista 

- Osservazioni in classe su 

richiesta degli insegnanti 

-Accolgono famiglie inviate 

dai docenti per un colloquio 

esplorativo 

-Suggeriscono alla famiglia 

il percorso da intraprendere 

 

 

 

-Osservazioni in classe su richiesta degli insegnanti 

-Accolgono famiglie inviate dai docenti per un 

colloquio esplorativo 

-Suggeriscono alla famiglia il percorso da intraprendere 

 

 -Collaborano con i docenti alla stesura della 

documentazione necessaria 

-Mantengono i rapporti con gli enti territoriali e 

sanitarie 

-Monitorano i casi  

-Supportano i docenti 

 

Il dirigente 

-Garante del successo 

formativo degli alunni 

-Garante della legalità 

del rispetto della  

-Garante del successo formativo degli alunni 

-Garante della legalità del rispetto della 

normativa vigente 

-Informa le famiglie circa 

-Accoglie la famiglia dell’alunno 

con certificazione e riceve la diagnosi che fa 

protocollare. 

 



 

 

 

La segreteria 

-Acquiscisce le 

documentazioni che 

inserisce nei fascicoli 

personali degli alunni. 

-Acquiscisce le 

documentazioni che inserisce nei fascicoli personali 

degli alunni. 

-Acquisisce la documentazione inerente la 

diagnosi protocollandola. 

-Ne inserisce una 

copia nel fascicolo personale degli alunni 

-Comunica al referente la nuova diagnosi 

-Ne invia una copia agli insegnanti di classe 

Il referente 

DVA e FS 

BES 

-Informa circa la 

normativa vigente 

- Svolge ttività di 

monitoraggio 

-Tiene contatti con le 

varie agenzie e 

associazioni 

-Informa circa la normativa vigente      

-Svolge attività di monitoraggio 

-Tiene contatti con le varie agenzie e associazioni 

 

-Fornisce ai colleghi indicazioni su strumenti 

compensativi, misure dispensative e stesura 

del PDP 

-Raccoglie i vari PDP redatti dagli insegnanti 

e li consegna in segreteria. 

-Incontra se richiesto, le famiglie degli alunni 

certificati, ascoltandone i bisogni e dando 

informazioni. 

-Offre supporto ai colleghi 

colleghi riguardo a specifici materiali didattici. 

normativa vigente 

-Informa le famiglie circa 

le attività di screening 

-Promuove corsi di 

formazione/aggiornamento 

perché gli insegnanti 

possano avere competenze 

specifiche sui disturbi 

specifici 

 

le attività di screening 

-Promuove corsi di 

formazione/aggiornamento affinché gli insegnanti 

possano avere competenze specifiche sui disturbi 

specifici 

 



 

 

La famiglia -Su sollecitazione degli 

insegnanti e del referente 

psicopedagogico della 

scuola fa richiesta di 

valutazione presso il 

servizio sanitario 

nazionale o strutture 

accreditate. 

-Consegna la scheda di 

invio, compilata dagli 

insegnanti, alla NPI 

-Su sollecitazione degli insegnanti e del referente   

psicopedagogico della scuola fa richiesta di 

valutazione presso il servizio sanitario nazionale o 

strutture accreditate. 

-Consegna la scheda di invio, compilata dagli 

insegnanti, alla NPI 

-Consegna la diagnosi al dirigente scolastico e ne 

chiede il protocollo. 

-Può richiedere un colloquio con i docenti di 

riferimento 

-Condivide e sottoscrive il PDP 

-Alla fine dell’anno incontra i docenti per la 

verifica del PDP 

 

    

 



STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA  
 
 

DIFFICOLTÀ STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE 

 
Lentezza ed errori 

nella lettura cui può 

conseguire difficoltà 

di comprensione del 

testo 

 PC con sintesi vocale 

 Libro di testo digitali o testi in PDF 

 Audiolibri 

 Vocabolari visuali 

 Glossari visuali 

 Dizionari digitali 

 Uso del segna riga 

 Lettura vicariale delle consegne degli 

esercizi 

 Valorizzare tutte le strategie di accesso 

di tipo visivo come aiuto per la 

decodifica e per la comprensione 

 Uso di mappe concettuali e/o mentali 

come sintesi dei concetti 

 Uso del carattere stampato maiuscolo 

 Limitare o evitare la lettura ad alta 

voce 

 Dispensa dalla lettura di consegne 

scritte complesse 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 
Difficoltà nei 

processi di 

automatizzazione 

della letto-scrittura 

 PC con videoscrittura e correttore 

ortografico 

 Sintesi vocale 

 Libri di testo digitali 

 Uso del carattere stampato maiuscolo 

 Supporti cartacei stampati (Arial 14; 

interlinea 1,5; allineamento non 

giustificato) 

 Mappe concettuali 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Dispensa dallo scrivere sotto 

dettatura 

 Limitare o evitare la lettura ad alta 

voce 

 Dispensa dal prendere appunti 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Prove orali 

Difficoltà 

nell’espressione della 

lingua scritta 

(disortografia e 

disgrafia) 

 Uso del carattere stampato maiuscolo 

 Pc con programmi di videoscrittura 

 Software specifici 

 Uso di altri linguaggi e tecniche (Es: 

linguaggio iconico) 

 Tabella dei caratteri 

 Tabella dell’alfabeto 

 Tabella dei suoni difficili e/o delle 

parole difficili 

 Uso di schemi testuali 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Dispensa dallo scrivere sotto 

dettatura 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Valutazione del contenuto 

Difficoltà nel 

ricordare le 

categorizzazioni, 

sequenze, nomi, date, 

termini specifici, 

definizioni 

 Mappe concettuali e schemi, da usare 

anche durante le verifiche 

 Glossario dei termini specifici, anche 

con immagini 

 Schemi per la lettura dell’orologio 

 Tabella della settimana, dei mesi, delle 

stagioni 

 Sequenza dei mesi 

 Linee del tempo 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dallo studio mnemonico 

 Interrogazioni programmate 

 Uso di prove a risposta multipla 



  Cartine geografiche e storiche 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dallo studio mnemonico 

 Interrogazioni programmate 

 Uso di prove a risposta multipla 

 Software per mappe (mind 42, cmap, 

powerpoint) 

 Materiali vari, in particolare fotografie 

ed immagini come supporti per 

l’apprendimento, la memorizzazione 

ed il recupero dell’informazione 

 Tabelle grammaticali 

 Uso di prove a risposta multipla 

 

 
Difficoltà nel 

memorizzare 

tabelline, formule, 

sequenze numeriche 

e procedure di 

calcolo; discalculia 

 Supporti logico-matematici che 

permettano l’esperienza diretta: linea 

dei numeri, carte dei numeri, abaco, 

regoli, bilancia matematica, tavole 

logiche 

 Glossario dei termini specifici 

 Tavola pitagorica 

 Tabelle delle misure 

 Tabelle delle regole 

 Formulari 

 Griglie per l’incolonnamento delle 

operazioni 

 Schemi e diagrammi di flusso 

rappresentanti le procedure di calcolo 

 Schemi su procedure per la 

comprensione e soluzione dei problemi 

 Calcolatrice ( con disturbo severo) 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Dispensa dallo studio mnemonico 

di tabelline e formule 

 
Difficoltà nella 

lingua 

straniera 

 Vocabolari visuali 

 Dizionari digitali 

 Lettura delle consegne degli esercizi 

 Sintesi, schemi elaborati 

dall’insegnante 

 Limitare o evitare la lettura ad alta 

voce 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Privilegio per l’orale 

 Valutazione del contenuto a 

prescindere dagli errori 

 

Difficoltà di 

organizzazione 

 Orologio 

 uso di copertine di diversi colori per 

differenziare le materie 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Programmazione delle verifiche 



STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE PER LA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 
 
 

DIFFICOLTA’ STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

MISURE DISPENSATIVE 

 
Lentezza ed errori nella 

lettura cui può 

conseguire difficoltà di 

comprensione del testo 

 Sintesi vocale 

 PC 

 Scanner 

 Software OCR 

 Libro di testo digitali 

 Testi in PDF 

 Audiolibri 

 Vocabolari visuali 

 Dizionari digitali 

 Lettura delle consegne degli 

esercizi 

 Valorizzare tutte le strategie di 

accesso di tipo visivo come aiuto 

per la decodifica e la comprensione 

 Uso di mappe concettuali e/o 

mentali come sintesi dei concetti 

 Limitare o evitare la lettura ad alta 

voce 

 Dispensa dalla lettura di consegne 

scritte complesse 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 
Difficoltà nei processi di 

automatizzazione della 

letto-scrittura 

 PC con videoscrittura e correttore 

ortografico 

 Sintesi vocale 

 libri di testo digitali 

 Testi in PDF 

 Supporti cartacei stampati (Arial 

12/14; interlinea 1,5; allineamento 

non giustificato) 

 Mappe concettuali 

 Registratore per prendere appunti 

 MP3 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Dispensa dallo scrivere sotto 

dettatura 

 Limitare o evitare la lettura ad alta 

voce 

 Dispensa dal prendere appunti 

 Ridurre il carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Prove orali 

 
Difficoltà 

nell’espressione della 

lingua scritta 

(disortografia e 

disgrafia) 

 Uso del carattere stampato 

maiuscolo 

 Pc con programmi di videoscrittura 

 Uso di altri linguaggi e tecniche 

(Es: linguaggio iconico) 

 Tabella dei caratteri 

 Tabella dell’alfabeto 

 Tabella dei suoni difficili e/o delle 

parole difficili 

 Uso di schemi testuali 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Dispensa dallo scrivere sotto 

dettatura 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Valutazione del contenuto a 

prescindere dagli errori e dalla 

forma 

 
Difficoltà nel ricordare 

categorizzazioni, 

sequenze, nomi, date, 

termini specifici, 

definizioni 

 Mappe concettuali e schemi, da 

usare anche durante le verifiche 

 Glossario dei termini specifici, 

anche con immagini 

 Linee del tempo 

 Cartine geografiche e storiche 

 Software per mappe (cmap, 

powerpoint) 

 Materiali vari (ad es. fotografie ed 

immagini) come supporti per 

apprendere, memorizzare e 

recuperare l’informazione 

 Tabelle grammaticali (per analisi 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dallo studio mnemonico 

 Interrogazioni programmate 

 Compensazione alle prove scritte 

con l’orale 

 Uso di prove strutturate a risposta 

multipla 



 grammaticale, analisi dei verbi e 

analisi logica) 

 Metodo di studio 

 

 
Difficoltà nel 

memorizzare tabelline, 

formule, sequenze 

numeriche e procedure 

di calcolo; discalculia 

 Glossario dei termini specifici 

 Tavola pitagorica 

 Tabelle delle misure 

 Tabelle delle regole 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Formulari 

 Schemi sulle procedure per la 

comprensione e soluzione dei 

problemi 

 Calcolatrice 

 Pc con software per il calcolo 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Dispensa dal copiare dalla lavagna 

 Formulari 

 Schemi sulle procedure per la 

comprensione e soluzione dei 

problemi 

 Calcolatrice 

 Pc con software per il calcolo 

 Dispensa dallo studio mnemonico 

delle formule 

 
Difficoltà nella lingua 

straniera 

 Dizionari digitali 

 Libri digitali 

 Lettura delle consegne degli 

esercizi da parte del docente 

 Sintesi, schemi elaborati 

dall’insegnante 

 Tabelle delle regole 

 Flash cards 

 Pc con correttore automatico 

 Traduttore 

 Materiali vari, immagini, 

registrazioni, musiche, filmati 

 Uso di prove strutturate a risposta 

multipla 

 Limitare o evitare la lettura ad alta 

voce 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Privilegio per l’orale 

 Compensazione alle prove scritte 

con l’orale 

 Uso di prove strutturate a risposta 

multipla 

 Interrogazioni programmate 

 Valutazione del contenuto a 

prescindere dagli errori 

 

Difficoltà di 

organizzazione 

 orologio 

 diario informatico 

 Riduzione del carico di lavoro 

 Tempi più lunghi 

 Programmazione delle verifiche 

 
Difficoltà grafo-spaziali 

  dispensa da attività ad alta 

componente grafo – spaziale 

(disegno tecnico) 

 


