
 

 

 

PIANO DIDATTICO  

PERSONALIZZATO 

PER ALUNNI  

DSA  

Anno scolastico ………/…..…  

ALUNNO: …... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CLASSE:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

I l  PDP è uno strumento f les s ibi l e  p er t an to  è  ausp icab i le  ch e ven gano  previ s te  modi fi che n el  corso  

del l ’ anno  sco las t i co  (  DM 5669 Art. 5 comma 3. "Le misure di cui al comma 2 [ndr: il contenuto del PDP] devono essere 

sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.")La scuola progetta e realizza 

percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.” Decreto del 

Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 - Articolo 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di 

apprendimento (DSA). Decreto attuativo   n. 5669 del 12 luglio 2011 con allegate “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” 

 

 

 



DATI RELATIVI ALL’ALUNNO  

 

Cognome e nome: ____________________________________________ 

data e luogo di nascita: ________________________________________ 

classe: ______________________________________________________ 

 

DATI DIAGNOSTICI   redatti da:  □  Struttura pubblica  □  privato 

diagnosi specialistica redatta dal  dott_____________________ 

data della Diagnosi : ___________________________________ 

interventi riabilitativi ___________________________________ 

eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti___________________________________ 

Sintesi diagnostica: ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Punti di forza descritti nella diagnosi:  

_______________________________________________________________________ 

 

Presenza di altri disturbi evolutivi specifici: ____________________________________ 

 

 

Classificazione diagnostica ICD10 

F81.0 – Disturbo specifico della lettura (DISLESSIA) 

F81.1 – Disturbo specifico della compitazione (DISORTOGRAFIA) 

F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (DISCALCULIA) 

F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche (DISLESSIA – DISORTOGRAFIA – DISGRAFIA – DISCALCULIA ) 



DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 

STRUMENTALI 

LETTURA 

 DIAGNOSI OSSERVAZIONE (a 

scuola)  

Velocità 

Correttezza  

Comprensione  

  

SCRITTURA  

t ipologia errori   

(ortografici, morfologici, di 

punteggiatura, sintassi) 

  

Produzione testi :  

-ideazione (mappa 

disordinata o ordinata 

delle idee)  

-stesura (collegamenti  

logici ,  uso connett ivi . . . . .)  

  

trat to grafico    

Ambito 

sc ientif ico  

calcolo    

capacità di  

rappresentazione grafica  

  

capacità di  astrazione  
  

ALTRI 

DISTURBI 

ASSOCIATI 

   

 

 

Note/ Considerazioni/Osservazioni della famiglia 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI  

 Collaborazione e partecipazione 

 Relazionalità con compagni e adulti 

 Frequenza scolastica 

 Accettazione e rispetto delle regole 

 Motivazione al lavoro scolastico 

 Capacità organizzative 

 Rispetto degli impegni e delle responsabilità 

 Consapevolezza delle proprie difficoltà 

 Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline 

 

CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL’ALUNNO DEL PROPRIO MODO 

DI APPRENDERE.  
 

acquisita  O  da rafforzare  O   da sviluppare  O 

 

 
CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 
Capacità di memorizzare  

procedure operative nelle  

discipline tecnico-pratiche  

(formule, strutture grammaticali,  

regole che governano la lingua) 

 

Capacità di immagazzinare e  

recuperare le informazioni 

(date, definizioni, termini specifici  

delle discipline,....) 

 

Capacità di organizzare le 

informazioni  

(integrazione di più  

informazioni ed elaborazione di  

concetti) 

 

 
Note 

Informazioni ricavabili da:  

diagnosi/incontri con specialisti 

 rilevazioni effettuate dagli insegnanti 
 



STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

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

 

 Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico) 

 

 Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto) 

 

 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

 

 Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature) 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 
 Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,..) 

 

 Fotocopie adattate 

 

 Utilizzo del PC per scrivere 

 

 Registrazioni 

 

 Testi con immagini 

 

 Altro 

 
 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE DA ADOTTARE (  a cura 

del Consiglio di classe) 

 

 utilizzare una metodologia di lavoro  in coppia o in gruppo eterogeneo per favorire il processo di 

inclusione dell’alunno nella classe.  

 usare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni; 

 verificare la comprensione delle consegne orali e scritte; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; 

predisporre azioni di  tutoraggio; 

 sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …); 

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

 sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia 

un nuovo argomento di studio; 

 promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline;  

 dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”; 

 offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali;  



 privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e il dialogo, 

la riflessione su quello che si fa”;  

 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni; 

altro____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ( validi anche in sede 

di esame) 
Si concordano: 

 verifiche orali programmate 

 compensazione con prove orali di compiti scritti  

 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive.. 

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

eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 

 prove informatizzate 

 valutazione dei progressi in itinere 

 

 
ESAMI DI STATO  
In conclusione del regolare percorso scolastico, in occasione degli esami di Stato, per l’alunno/a 

vengono adottati strumenti compensativi e dispensativi, rispetto al Piano Didattico Personalizzato, 

 

 uguali 

 

 diversi 

 

 e precisamente: 

 
 
PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO. Si concordano: 

 riduzione del carico di studio individuale a casa, 

 l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di 

lavoro. 

 le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue l’alunno 

nello studio  

 gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio:registrazioni, audiolibri,...) strumenti 

informatici (videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con 

fogli di calcolo) 

 le verifiche sia che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate 



INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE 

DISPENSATIVE, VALUTAZIONE 

La Legge  170/2010 richiama  le istituzioni  scolastiche  all’obbligo  di  garantire «l’introduzione di 

strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento  alternativi e le tecnologie  

informatiche,  nonché  misure dispensative da alcune prestazioni  non essenziali  ai  fini della 

qualità dei concetti da apprendere». 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

La compensazione, nei sui vari aspetti, rappresenta un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi 

del disturbo per raggiungere comunque prestazioni funzionalmente adeguate. Utilizzare strumenti o 

strategie compensative, non significa avere una facilitazione di tipo cognitivo, ma permette di 

imparare. Gli strumenti compensativi possono dare effettiva autonomia perché hanno  importanti 

ripercussioni sulla velocità e/o correttezza dell’esecuzione della consegna. Possono esserci 

strumenti compensativi tecnologici (computer, sintesi vocale, ecc.) e non tecnologici ( tabelle, 

formulari, schemi, mappe, ecc.) L’efficacia dell’utilizzo di questi strumenti è collegata alle 

competenze del soggetto. È indispensabile l’addestramento (Linee Guida paragrafo  3  : “L’utilizzo  

di  tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e 

studenti con DSA.” 

MISURE DISPENSATIVE 

Secondo le Linee Guida. Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 

l’apprendimento (MIUR Linee Guida,2011) purché esse non siano “essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere” (L. 170/10). Le misure dispensative devono essere adottate in relazione ad ogni 

singolo caso, e non è detto che siano definitive, possono anche essere temporanee. Il Consiglio di Classe, in 

accordo con la famiglia e i clinici di riferimento, dopo un’attenta e approfondita osservazione decide le 

misure dispensative da adottare per quel singolo caso. È importante tener presente che le misure dispensative 

non promuovono  l’autonomia; è  dunque necessario cercare di fornire adeguati strumenti compensativi che 

consentono al soggetto di realizzare il più autonomamente possibile le medesime prestazioni richieste ai 

compagni e/o di eseguire, con modalità diverse e più adatte, i compiti dai quali è stato dispensato dallo 

svolgimento tradizionale.  

LA DISPENSA DELLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUA STRANIERA 

Il comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale 5669 dice che si possono dispensare alunni e 

studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di 

Stato, nel caso in cui vi sia: 

• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa 

dalle prove scritte; 

• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo 

se maggiorenne; 



• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui 

l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il 

turismo,…) In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, 

modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle 

Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA 

che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di 

secondo grado o all’università. 

L’ESONERO DALLE LINGUE STRANIERE 

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 

disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno può - su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerato dall’insegnamento delle lingue 

straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con 

DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di 

classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di 

tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al 

rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n.323/1998.  Decreto Ministeriale n. 5669/2011, 

articolo 6, comma 6. ATTENZIONE CHE IN QUESTO CASO NON VERRÀ RILASCIATO IL 

DIPLOMA 

 

SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’ULTIMO ANNO DI CORSO 

Si deve tener conto della  normativa relativa a “ Istruzioni e modalità organizzative e operative per 

lo svolgimento degli esami di stato”: 

ART.6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 15 MAGGIO 

c.1 I  consigli  di  classe  dell'ultimo  anno  di  corso  elaborano,  entro  il  15  maggio,  per  la 

commissione  d'esame,  un  apposito  documento  relativo  all'azione  educativa  e  didattica 

realizzata nell'ultimo anno di corso.  

c.2 Tale  documento  indica  i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del  percorso 

formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione adottati,  gli  obiettivi  raggiunti,  nonché  ogni 

altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. 

Art.12.7 La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative 

ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di 

valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse 

tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e 

strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno. 

Regolamento   Valutazione CdM   del   13   marzo   2009  Schema   di   regolamento 

concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità  

applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del  D.L.  n°137  del  1/09/2008, convertito 

con modificazioni dalla L. n° 169 del 30/10/2008” art. 10 



Art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

1.   Per   gli   alunni   con   difficoltà   specifiche   di   apprendimento   (DSA)   adeguatamente 

certificate,  la  valutazione  e  la  verifica  degli  apprendimenti,  comprese  quelle  effettuate  in 

sede  di  esame  conclusivo  dei  cicli,  devono tenere  conto  delle  specifiche  situazioni soggettive 

di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati 

gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

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

modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Seguono gli strumenti compensativi e le misure dispensative che si intendono adottare per ogni 

singola disciplina: 

Dagli elenchi sotto riportati segnare con una X le misure che si intendono adottare 

ITALIANO 

LETTURA/LETTERATURA/ RIFLESSIONE LINGUISTICA 

STRUMENTI COMPENSATIVI   VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

             uso consentito dello stampato maiuscolo; 

 uso del PC con programmi di videoscrittura 

con correttore ortografico e software 

specifico per la lettura (per riascolto 

parole/frasi); 

 uso smart pen  (dispositivo che registra e 

collega l’audio al testo scritto); 

 scrittura veloce sotto dettatura; 

 prendere appunti; 

 uso del vocabolario; 

 copiare alle lavagna; 

 eccessiva quantità di compiti a casa  

….. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 PC + sintesi vocale; 

 vocabolario multimediale; 

 grammatica: esercizi di completamento, 

cloze, (frasi da completare o integrare), 

Vero/Falso, Si /No, risposte multiple. 

 uso di mappe concettuali/mentali/schemi 

(utili per il recupero delle informazioni e per 

organizzare le conoscenze); 

 comprensione testo: uso colori/numeri 

/domande poste a fianco del testo per 

orientare la ricerca della risposta; 

 composizione scritta: utilizzo di 

schemi/mappe per orientare la scrittura e/o 

favorire la realizzazione di paragrafi 

 tempi più lunghi; 

 suddivisione della verifica in due momenti 

diversi; 

 verifiche con un minor numero di esercizi*;  

 compensazione con prove orali di compiti 

scritti; 

 si valuterà solo il contenuto sia nello 

scritto che nell’orale; 

 sarà valutata la capacità logica e non 

mnemonica; 

 non saranno valutati gli errori ortografici 

e morfologici; 

  

 … 
* vengono diminuiti il numero delle domande e/o esercizi, 

salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali 

 

 

 

 

 



 

LINGUE STRANIERE 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

MISURE DISPENSATIVE 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

  privilegiare l’orale; 

  separare comprensione da produzione; 

  usare praticamente e contestualmente la 

lingua; 

  usare supporti visivi; 

  scrivere in stampato maiuscolo; 

  scrivere al computer con corret. ortogr.; 

  utilizzo sintesi vocale e cd; 

  usare tabelle regole grammaticali, verbi 

irregolari; 

  uso di prompt (suggeritori) di supporto 

all’interazione orale e alla produzione scritta; 

  utilizzo dei colori per distinguere le forme 

grammaticali; 

  uso del dizionario digitale; 

 lettura ad alta voce di testi e dialoghi; 

 scrittura sotto dettatura; 

 memorizzazione di dialoghi e testi; 

 improvvisazione di dialoghi senza supporto; 

risposta immediata a domanda; 

 memorizzazione del paradigma dei verbi 

irregolari; 

 tipologie di esercizi inadatti e di sicuro 

insuccesso (trasformazione di frasi e 

traduzione dall’italiano); 

 copiare dalla lavagna; 

 ………. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 verifiche scritte con forma grafica e 

strutturale facilitante; 

 verifiche con un minor numero di esercizi; * 

 verifiche con esercizi a scelta multipla, 

vero/falso, completamento; 

 riduzione del numero delle domande aperte; 

 usare il grassetto per evidenziare parole 

chiave utili alla comprensione di testi e 

consegne; 

 tempi più lunghi; 

 interrogazioni programmate; 

 prove orali in compensazione alle prove 

scritte; 
 

*sono diminuite il numero delle domande e/o esercizi, 

salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali  

 gli errori ortografici vengono indicati ma 

non valutati; 

 la verifica scritta può essere compensata 

oralmente; 

 si valuta maggiormente il raggiungimento di 

obiettivi di globalità ed efficacia 

comunicativa; 

 la valutazione si attiene maggiormente alle 

conoscenze e alle competenze piuttosto che 

alla correttezza formale; 

altro…… 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA / GEOGRAFIA/DIRITTO/FILOSOFIA/RELIGIONE 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

MISURE DISPENSATIVE 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 

 fornire materiale che supporti l'allievo nello 

studio (mappe-schemi); 

 registrazione di sintesi di lezioni; 

 smart pen  (dispositivo che registra e collega 

l’audio al testo scritto); 

 testi scolastici in formato pdf + computer e 

sintesi vocale; 

 uso di cartine geografiche e storiche 

semplificate; 

 glossario per archiviare i termini tecnico 

scientifici; 

 … 

 studio mnemonico di un testo; 

 prendere appunti in maniera completa; 

 compilazione di cartine mute; 

 … 

 … 

 … 

MODALITÀ DI VERIFICA 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 compensare con prove orali i compiti scritti;  

 programmare le interrogazioni; 

 concedere tempi più lunghi per la risposta; 

 elaborare verifiche con minori richieste;* 

 suddividere la verifica in due o più momenti 

diversi; 

 utilizzare esercizi di completamento; cloze 

(frasi da completare o integrare);Vero/Falso; 

Sì/No; match risposte multiple; risposte 

chiuse; 

 favorire interrogazioni orali/scritte con uso di 

mappe concettuali/mentali/schemi/glossari 

ma non riassunti di tutto l'argomento trattato. 

 … 
 

*vengono diminuiti il numero delle domande e/o esercizi, 

salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali 

 si valuterà solo il contenuto sia nello 

scritto che nell’orale; 

 non saranno valutati gli errori ortografici e 

grammaticali; 

 la verifica scritta può essere compensata 

oralmente; 

 … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA/FISICA /CHIMICA (biennio e liceo)/SCIENZE 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

MISURE DISPENSATIVE 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 uso della calcolatrice; 

 uso della tavola pitagorica; 

 uso di tavola riassuntiva delle formule;  

 lettura dell’insegnante o di un compagno del 

testo del problema;  

 semplificazione del testo del problema; 

 scrittura del testo in stampato maiuscolo;  

 uso della tabella delle misure; 

 uso di mappe mentali; 

 uso di mappe concettuali; 

 uso di schemi; 

 uso del PC; 

 … 

 evitare la copiatura dalla lavagna di 

operazioni / espressioni; 

 studio mnemonico di formule 

 … 

  

MODALITÀ DI VERIFICA 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 uso della calcolatrice; 

 uso della tavola pitagorica; 

 uso di tavole riassuntive delle formule; 

 assegnare maggior tempo; 

 riduzione quantità di esercizi;* 

 uso di mappe concettuali; 

 uso di schemi; 

 uso del PC se la verifica lo richiede; 

 … 

 

* vengono diminuite il numero delle domande e/o 

esercizi, salvaguardando nel contempo gli obiettivi 

essenziali 

 non saranno valutati gli errori di calcolo; 

 non verranno valutate imprecisioni nell’uso 

della terminologia specifica; 

 verifiche programmate 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

MISURE DISPENSATIVE 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 fornire materiale che supporti l'allievo nello 

studio (mappe-schemi); 

 registrazione di sintesi di lezioni; 

 testi scolastici in formato pdf + computer e 

sintesi vocale; 

 glossario per archiviare i termini tecnico 

scientifici; 

 … 

 studio mnemonico di un testo; 

 prendere appunti in maniera completa; 

  

 … 

 … 

 … 

MODALITÀ DI VERIFICA 

VALIDE ANCHE IN SEDE DI ESAME 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALIDI ANCHE IN SEDE DI ESAME 

 compensare con prove orali i compiti scritti;  

 programmare le interrogazioni; 

 concedere tempi più lunghi per la risposta; 

 elaborare verifiche con minori richieste;* 

 suddividere la verifica in due o più momenti 

diversi; 

 favorire interrogazioni orali/scritte con uso di 

mappe concettuali/mentali/schemi/glossari 

ma non riassunti di tutto l'argomento trattato. 

 … 

 

*vengono diminuite il numero delle domande e/o esercizi, 

salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali 

 si valuterà solo il contenuto sia nello 

scritto che nell’orale; 

 la verifica scritta può essere compensata 

oralmente; 

 … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il  team docente/ il consiglio di classe 

DISCIPLINA FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I genitori o tutore:_______________________  

 

Data di compilazione del PDP: …................................................................................... 

 

La famiglia è stata contattata in data....................... da parte del Prof............................  

ed invitata a venire a scuola per la firma del PDP 
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