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Vademecum per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato: 

bisogna compilare per tutti da scheda 1 a scheda 7 e le schede da 19 a 22 e la 

scheda 24. 

Per DSA compilare le schede da 8 a 11. 

Per alunno con difficoltà di apprendimento schede 11, 12 e 14. 

Per alunni stranieri compilare le da schede 15 alla scheda 18. 
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ELEMENTI CONOSCITIVI DELL’ALUNNO/A 
 

Dati anagrafici 
 

Nome e Cognome  
Luogo e data di nascita  

Classe   
 

Tipologia di Bisogno Educativo Speciale 

 

 

 

 

 

Disturbo Specifico 
dell’apprendimento 

(DSA) 

Difficoltà di 
apprendimento 

Alunno 
straniero 

Situazioni 
particolari 
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Dati clinici 
(solo in caso di diagnosi) 

 

Diagnosi clinica  
Specialista o struttura che ha 

rilasciato la diagnosi  

Data di rilascio della diagnosi  
 

INTERVENTI RIABILITATIVI IN ATTO 

LOGOPEDIA  
ALTRI INTERVENTI  

SPECIALISTA DI RIFERIMENTO  
GIORNI  
ORARIO  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER SEGNALAZIONE 
 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ LETTURA/SCRITTURA SI           NO 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 
SI           NO 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ LOGICO 
MATEMATICHE 

 
SI           NO 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ NEL RISPETTO DELLE 
REGOLE 

 
SI           NO 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ NEL MANTENERE 
L’ATTENZIONE DURANTE LE SPIEGAZIONI 

 
SI           NO 

NON SVOLGE REGOLARMENTE I COMPITI A 
CASA 

 
SI           NO 

NON ESEGUE LE CONSEGNE CHE GLI VENGONO 
PROPOSTE IN CLASSE 

 
SI           NO 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ NELLA 
COMPRENSIONE DELLE CONSEGNE PROPOSTE 

 
SI           NO 

FA DOMANDE NON PERTINENTI 
ALL’INSEGNANTE EDUCATORE  

 
SI           NO 

DISTURBA LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI SI           NO 

NON PRESTA ATTENZIONE AI RICHIAMI 
DELL’INSEGNANTE/EDUCATORE 

 
SI           NO 

MANIFESTA DIFFICOLTA’ A STARE FERMO NEL 
PROPRIO BANCO 

 
SI           NO 

SI FA DISTRARRE DAI COMPAGNI SI           NO 

MANIFESTA TIMIDEZZA SI           NO 

VIENE ESCLUSO DAI COMPAGNI DALLE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 
SI           NO 

VIENE ESCLUSO DAI COMPAGNI DALLE 
ATTIVITA’ DI GIOCO 

 
SI           NO 

TENDE AD AUTO ESCLUDERSI DALLE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE 

 
SI           NO 

TENDE AD AUTOESCLUDERSI DALLE ATTIVITA’ 
DI GIOCO/RICREATIVE 

 
SI           NO 

NON PORTA A SCUOLA I MATERIALI NECESSARI 
ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 
SI           NO 

HA SCARSA  CURA DI MATERIALI PER LE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 
SI           NO 

DIMOSTRA SCARSE FIDUCIA NELLE PROPRIE 
CAPACITA’ 

 
SI           NO 
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OSSERVAZIONE SCOLASTICA 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata □ Poco Adeguata 
□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi  Efficace  Da potenziare 

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

 Efficace  Da potenziare 

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

 Efficace  Da potenziare 

Altro  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro:  

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

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO 

DELL’APPRENDIMENTO (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 

 TIPOLOGIA ERRORI 

     Fonologici (omissioni, sostituzioni, 

omissioni/aggiunte, inversioni, scambio 

grafemi b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e) 

 

   Non fonologici (fusioni e/o separazioni 

illegali, scambio di grafema omofono non 

omografo, apostrofo,regole ortografiche) 

   Fonetici (raddoppiamenti, accenti) 
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……………………………………………………………………… 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……… 

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 

GRAFIA GRAFIA 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………..……………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Difficoltà 

visuospaziali  

 

 spesso  talvolta  mai 

 

…………………………………………………………………

Recupero di fatti 

numerici (es: 

tabelline) 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 
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………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Automatizzazione 

dell’algoritmo 

procedurale 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

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

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

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

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

 

Errori di 

processamento 

numerico (difficoltà 

nel leggere e 

scrivere i numeri, 

negli aspetti 

cardinali e ordinali e 

nella corrispondenza 

tra numero e 

quantità) 

 

 spesso  talvolta  mai 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Uso degli algoritmi 

di base del calcolo 

scritto  
 adeguata  parziale 

 non  

adeguato 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………. 

Uso degli algoritmi 

di base del calcolo 

a mente 
 adeguata  lento 

 non  

adeguata 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

Comprensione del 

testo di un 

problema 
 adeguata  parziale  

 non  

adeguata 
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA 

Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali,..)  

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

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE 

 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ 

 Sì  poca  No 

PRASSIE 
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 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 
ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

Lettura (velocità, 

correttezza) 

 Legge lentamente con pochi errori 

 Legge lentamente e commette molti errori 

 Legge scorrevolmente con pochi errori 

 Legge scorrevolmente commettendo tanti errori 

 …………………………………………………………………………… 

Produzione scritta Contenuto 

 adeguato 

 sufficiente 

 scarso 

 pertinente 

 non pertinente 

 ……………………………………………………………………………….. 
Lessico 

 appropriato 

 non  adeguato 

 limitato 

 semplice 

 …………………………………………………………………………………. 

Ortografia 

 corretta 

 poco corretta 

 inadeguata 
 Strutture morfo-sintattiche 

 semplici 

 corrette 

 inadeguate 
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Calcolo (accuratezza e 

velocità ) 

 sa  eseguire calcoli a mente rapidamente 

 esegue calcoli  a mente  lentamente 

 commette pochi errori  

 commette molti  errori 
 

 esegue calcoli scritti rapidamente 

 esegue calcoli scritti lentamente 

 commette molti errori 

 commette pochi errori 

 ……………………………………………………………………………….. 

Comprensione di un 

testo scritto 

 Buona 

 Sufficiente 

 Scarsa 

 Parziale 

 ……………………………………………………………………………… 

Comprensione orale  Buona 

 Sufficiente 

 Scarsa 

 Parziale 

 Parole 

 Semplici consegne 

 Semplici  testi 

Produzione orale  Difficoltà  di pronuncia di suoni / parole ………………………… 
Lessico: 

 Semplice   

 Limitato 

 Adeguato 

 ……………………………………… 
Costruzione della frase: 

 Minima 

 corretta 

 Articolata coerentemente 

 Articolata ma non coerente 

 Comprensibile  

 ………………………………………………… 
Pertinenza all’argomento: 

 Adeguata 

 Non adeguata 

 ……………………………………………………….. 

 

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 
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(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA 

Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali,..)  

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

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE 

 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ 

 Sì  poca  No 

PRASSIE 

 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

Caratteristiche comportamentali 

Collaborazione   Collabora  con compagni e insegnanti 

 Collabora con un piccolo gruppo di pari 

 Collabora solo con l’adulto 

 Non collabora  

 …………………………………………………….. 

Relazione con gli adulti  Buona 

 Di dipendenza 

 Scarsa 

 Conflittuale 

 oppositiva 

 Non si relaziona 
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Relazione con i pari  Buona 

 Scarsa 

 Conflittuale 

 Di dipendenza 

 Non si relaziona 

Autonomia Autonomia personale: 

 Adeguata 

 Parziale 

 Non adeguata 
Autonomia nella gestione del materiale scolastico: 

 Adeguata 

 Parziale 

 Non adeguata 
Autonomia nel lavoro scolastico: 

 Adeguata 

 Parziale 

 Non adeguata 

Rispetto delle regole  Adeguato 

 Difficoltoso 

 Parziale 

 Da sollecitare 

 inadeguato 

Motivazione al lavoro scolastico  buona 

 solo per alcune discipline 

 inadeguata 

 

 

RELAZIONE PER ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 

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

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

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

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

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



17 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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OSSERVAZIONE PER ALUNNI STRANIERI 

 

□ Alunno NAI1  

□ Alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio2 

□ Alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella 

lingua italiana ed in particolare in quella dello studio  

□ Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento 

causa: 

 □ ritardo scolastico rispetto la normativa italiana  

 □ ripetenza  

 □ inserito in una classe “inferiore” in accordo con la famiglia 

 

L’alunno /a dimostra difficoltà nei seguenti ambiti disciplinari (indicare con √):  

 □ Linguistico- espressivo _□ Logico-matematico _□ Artistico-espressivo   

 □ Musicale  □ Motorio  □_Tecnologico e Scientifico _□ Storico-geografico 

 

DOVUTA A … (indicare con √)_ 

                                                           
1  si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente 

2 si intendono gli alunni che hanno superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella lingua italiana tali 

da poter affrontare le materie di studio  
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 □ totale mancanza di conoscenza della disciplina;  □  lacune pregresse;  

 □ scarsa scolarizzazione; □ mancanza di conoscenza della lingua italiana;  

 □ scarsa conoscenza della lingua italiana; □ difficoltà nella “lingua dello studio”;  

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

                                                           
4 I contenuti della programmazione della classe vengono proposti in forma ridotta e qualitativamente adattati alla 

competenza linguistica in modo da proporre un percorso realisticamente sostenibile 

Disciplina Completamenti Ridotti4 Gli stessi per la 
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INTERVENTO DIDATTICO METODOLOGICO 

 

                                                           
3 Situazione di partenza distante dal resto della classe  

5 Ogni docente nell’ambito della propria disciplina, dovrà selezionare i contenuti individuando i nuclei fondamentali 

per permettere i raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati 

differenziati3 classe ma5…. 

ITALIANO    

INGLESE    

MUSICA    

ARTE/IMMAGINE    

SCIENZE MOTORIE    

STORIA    

GEOGRAFIA    

MATEMATICA    

SCIENZE    

TECNOLOGIA    

UTILIZZATI DALL’ALUNNO STRUMENTI COMPENSATIVI 

 

UTILIZZATI PER TUTTA LA 

CLASSE 
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 FORMULARI: 

MATEMATICI, CHIMICI ECC… 

 

 TABELLA DEI VALORI POSIZIONALI 

DELLE CIFRE 

 

 TAVOLA DELLE OPERAZIONI  

 TAVOLA PITAGORICA  

 TABELLA DELLE UNITA’ DI MISURA  

 TABELLA DELLA SCOMPOSIZIONE 

IN FATTORI PRIMI 

 

 TABELLA DEGLI INDICATORI 

CRONOLOGICI 

 

 TABELLA DEI VERBI L1  

 TABELLA DEI VERBI L2  

 TABELLA DELLE FORMULE FIGURE 

GEOMETRICHE 

 

 TAVOLA PERIODICA DEGLI 

ELEMENTI 

 

 LINEA DEL TEMPO  

 MAPPE E SCHEMI RIEPILOGATIVI 

SIA PER LA PRODUZIONE SCRITTA 

CHE ORALE 

 

 CARTINE GEOGRAFICHE E 

STORICHE TEMATICHE 

 

 SCHEMI DI SVILUPPO PER LA 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 VOCABOLARI DIGITALI  

 IMMAGINI PER LA 

COMPRENSIONE DEL TESTO IN L1 

E L2 

 

  

CALCOLATRICE PARLANTE  

 

 LIBRI DIGITALI  

 AUDIO LIBRI  

 LIBRI CON TESTO RIDOTTO  

 REGISTREATORE  
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MISURE DISPENSATIVE6 

 

                                                           
6 INDICARE CON UN X SE VENGONO UTILIZZATE 

 PRESENTAZIONE IN POWER 

POINT 

 

 PENNA CON IMPUGNATURA 

ERGONOMICA 

 

 COMPUTER  
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MISURE DISPENSATIVE  

Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 
 

Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime 

fasi dell’apprendimento  

 

Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  
 

Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 
 

Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla 

lavagna  

 

Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme 

verbali, delle poesie  

 

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  
 

Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 
 

Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento 

e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli 

obiettivi 

 

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di 

più  materie  

 

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  

 

Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto 

registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, 

mappe, schemi, formulari 

 

Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con 

possibilità di utilizzare supporti multimediali  

 

Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  
 

Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi 

senza modificare gli obiettivi  

 

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  

 

Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le 

verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla 

sintesi vocale  

 

Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte 

con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o 
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mappe durante l’interrogazione  

Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario 

(corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

 

Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella 

risoluzione dei problemi 

 

Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 
 

Altro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI 
VERIFICA 
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Prove di verifica scritte 

 Utilizzo di schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della memoria 

 Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 

 Lettura della consegna alla classe  

 Predisposizione di uno schema di sviluppo della consegna con domande guida 

 Utilizzo del computer con tutti i programmi utilizzati regolarmente  

 Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe 

 Prove strutturate con risposta a scelta multipla 

 Riduzione quantitativa della consegna 

 Tempi più lunghi per lo svolgimento della prova 

 Evitare le verifiche a sorpresa 

 Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni, regole a carattere puramente mnemonico 

 Altro………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Prove di verifica orali 

 Programmazione delle interrogazioni  

 Informazione all’alunno degli argomenti oggetto di verifica 

 Evitare le verifiche a sorpresa 

 Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni, regole a carattere puramente mnemonico 

 Verifiche orali utilizzando schemi, tavole e mappe di sintesi e ogni altro strumento  

 compensativo della memoria 

 Ripasso degli argomenti prima della verifica orale 

 Verifiche orali con domande guida, non aperte (colloquio semistrutturato) senza partire da  

 termini specifici o definizioni 

 Altro……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Criteri di correzione delle verifiche scritte 

 Non considerare né sottolineare gli errori ortografici 
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 Non considerare gli errori di spelling 

 Non considerare gli errori di calcolo nella risoluzione di problemi  

 Altro …………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Criteri di valutazione adottati 

Premettendo che i criteri adottati sono gli stessi per tutta la classe, l’insegnante nel valutare l’allievo 

considera anche: 

 Progressi e sforzi compiuti 

 Livello di acquisizione degli argomenti, indipendentemente dall’impiego degli strumenti e delle  

 Strategie adottate dall’alunno. 

 miglioramento della resistenza all’uso degli strumenti dispensativi e compensativi. 

- altro………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
 definisce al proprio interno l’organizzazione e il coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico; 

 sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di 
un progetto educativo condiviso.  
 

LA FAMIGLIA: 
 informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, della 

situazione problematica; 

 partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; 

 condivide i contenuti del PDP all’interno del proprio ruolo e della propria 
funzione. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO:  ……………………………………………… 

 

DOCENTI: ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

GENITORI: ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 


