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Premessa 

Visto D.D. 22 Maggio 2014, n. 496 indicazioni per la diagnosi e la certificazione 
diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) nella Regione Piemonte ad 
integrazione della D.D. n. 547 del 21 luglio 2011 e in applicazione della D.G.R. n. 16-7072 
del 4.02.2014 e la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 
marzo 2013, si ridefinisce e si completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES),comprendente diverse tipologie: 

_ Disabilità (Legge 104/92) 
_ Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA/Legge 170/2010) 
_ Altri Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, 
Borderline cognitivo ovvero Funzionamento Intellettivo Limite FIL, Disturbo del 
Linguaggio , Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in 
adolescenza) 
_ Svantaggio socio-economico 
_ Svantaggio linguistico e culturale 
_ Disagio comportamentale/relazionale 
La normativa estende a tutti gli studenti e le studentesse BES la possibilità di attivare 
percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative, prima riservati solo agli alunni con diagnosi di DSA. 
Finalità 
Questo documento, denominato Protocollo di Accoglienza, è una guida d’informazione 
riguardante l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno del nostro 
Istituto non compresi nell’area della disabilità, condiviso dal Collegio dei Docenti. 
Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale degli alunni con bisogni speciali, definisce i compiti ed i ruoli delle 
figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi 
dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto 
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 
L’adozione del Protocollo di Accoglienza si propone di permettere agli studenti e 

studentesse che si iscrivono nel nostro Istituto di:  

 essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità 

didattiche diverse; 

 avere un percorso scolastico inclusivo 

 usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative  

 essere  aiutato  nel  percorso  di consapevolezza  del  proprio  modo  di  apprendere;  
 

 avere una preparazione specifica  in vista delle prove INVALSI; 
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Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 
consiglio di classe); 
- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio). 
 
Quadro Normativo 

 

- Legge n. 104 5/02/1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate: detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, 
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. 
- Legge n. 53 28/03/2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale: intende garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla 
formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una 
qualifica entro il diciottesimo anno di età. 
- Legge n. 170 08/10/2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico: riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia 
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
- Nota MIUR n. 3573 26/05/2011. Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in 
vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170: precisa che gli alunni con diagnosi di DSA 
redatta anteriormente all’entrata in vigore della Legge 170/10 potranno regolarmente 
usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella 
normale attività didattica sia nell’ambito dei prossimi Esami di Stato. 
- DM MIUR n. 5669 12/07/2011. Disposizioni attuative della Legge n. 170 08/10/2010. 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico: 
Allegate al Decreto, "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento". 
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione 
diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento 
- Direttiva MIUR 27/12/2012. Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: modalità di intervento 
da parte dei docenti delle scuole in ogni e grado per promuovere l'inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità. La direttiva affronta e amplia l'intervento dei docenti, 
compresi i curricolari, su tutte le forme di svantaggio scolastico. Inoltre fornisce 
importanti indicazioni in merito all’organizzazione territoriale per l’inclusione ed in 
particolare dei CTS (Centri Territoriali di Supporto). 
- CM MIUR n. 8 06/03/2013. Alunni con bisogni educativi speciali (Bes): modalità 
operative per l'attuazione della Direttiva del 27 dicembre 2012 inerente gli strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. 
- Nota MIUR n. 1551 27/06/2013, Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 
2012 e C.M. n. 8/2013:definisce tempi e modi per la restituzione dei Piano Annuale per 
l’Inclusività da parte delle Istituzioni scolastiche. 
- Nota MIUR n. 2563 22/11/2013, Strumenti di intervento alunni BES A.S. 2013-2014 - 
Chiarimenti: fornisce chiarimenti in merito agli interventi previsti per gli alunni con BES 
(Bisogni Educativi Speciali). 
- Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, n. 16-7072, 4/02/2014: predispone 
una scheda di collaborazione scuola – famiglia per favorire i processi di apprendimento 
e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente 
funzionale la comunicazione tra la scuola e la famiglia. 
- Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-7246, 17/03/2014, Legge 
Regionale 28/2007, art. 15, Modalità di individuazione degli studenti con Esigenze 
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Educative Speciali (EES) 
- Nota USR Piemonte n. 8935 04/11/2014 Diritto allo studio DSA BES pronunce 
giurisprudenziali: riporta le più recenti pronunce giurisprudenziali in merito ai DSA e ai 
BES. 

Decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017.Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017 

comma 13 art.11 cambiamento della lingua inglese negli esami di Stato. 

Circolare Regionale del 13 settembre 2017.L’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il 

Piemonte  e  la  Regione  Piemonte  -  Direzione Coesione Sociale e Direzione Sanità - 

nell’a.s. 2016-17, al fine di facilitare e migliorare le pratiche per l’inclusione 

scolastica, hanno rimodulato le tempistiche per la richiesta di revisione della diagnosi 

di allievi con DSA. Come è noto, la normativa sui DSA – a livello nazionale (Legge 

170/2010; Linee Guida MIUR 2011) e regionale (DGR 16- 

7072/2014;   Determina  Dirigenziale   n.   496/2014)   fornisce   alcune   essenziali 

indicazioni. 
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Distinzioni preliminari 
 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
 

In presenza di diagnosi di DSA, ossia per tutti codici dell’ ICD-10 che iniziano con F 81, il 
PDP è obbligatorio: la predisposizione, da parte dei docenti di classe, con l'eventuale 
aiuto del Referente DSA di Istituto, degli interventi ritenuti idonei a garantire il miglior 
percorso di educazione scolastica, secondo le indicazioni del DM 5669, è un compito che 
la scuola deve garantire in ogni caso. L'eventuale non condivisione preventiva e 
indipendente dal contenuto, da parte dei genitori e/o dell'alunno del contenuto del PDP, 
non esime i docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione 
della progettazione docente. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno 
farsi motivare la ragione e conservarla agli atti. 
 
Altri Disturbi Evolutivi Specifici 
 

Gli alunni con Disturbi Specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 
104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla 
Legge 170/2010. 
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 
- deficit del linguaggio; 
- deficit delle abilità non verbali; 
- deficit nella coordinazione motoria; 
- deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 
scolastico); 
- funzionamento cognitivo limite; 
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104). 
In presenza di tali diagnosi, il Consiglio di classe prende in esame la documentazione 
clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia, 
. È assolutamente opportuno redigere un PDP in caso di disturbo clinicamente fondato e di 
difficoltà persistenti dell’allievo: è evidente, infatti, che il PDP è uno strumento di aiuto per 
gli alunni ma anche per i docenti al fine di raggiungere risultati positivi. 
 Anche al fine di evitare contenzioso, in caso di insuccesso scolastico, con le famiglie di 
allievi con altri Disturbi Evolutivi Specifici, si consiglia fortemente di adottare tutte le 
procedure obbligatorie per i DSA anche per tali situazioni. In caso il CdC rilevi difficoltà di 
apprendimento che possono essere riconducibili a Disturbi Evolutivi Specifici non ancora 
diagnosticati, la scuola attuerà una procedura omologa a quella da seguire in caso di 
sospetto di DSA . 
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Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, disagio comportamentale 
e relazionale 
 
 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate dal Consiglio di Classe, sulla base di 
elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del 
referente per gli stranieri, oppure di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere 
formalizzati con la stesura del PDP. Ciò avverrà preferibilmente entro dicembre; 
tuttavia, poiché un Bisogno Educativo Speciale può manifestarsi in qualsiasi momento 
dell’anno scolastico, la data indicata non costituisce un vincolo. 
 Analogamente, ai sensi della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012; come precisa l’Art. 3, 
comma 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per 
Diagnosi DSA: “E’ necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli 
compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla 
dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).” 
 
Considerata la possibilità di un Bisogno Educativo Speciale transitorio, il Consiglio di 
Classe verificherà periodicamente se sospendere o prolungare l’operatività 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. In caso di rilevazione di un BES e di adozione di un PDP da parte del 
CdC, il coordinatore redigerà una sintetica relazione e la inserirà nel PDP.  
Lo specialista (es. psicologo, psicopedagogista ecc.), il GLI e il referente d’Istituto possono 
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. 
Gli  interventi possono favorire la comprensione più approfondita e completa della 
situazione personale e socio/ambientale dello studente o studentessa. 
La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a 
comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione. 
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Fasi di attuazione del protocollo di Accoglienza 
 
L’accoglienza dello studente o della studentessa che si iscrivono al nostro Istituto per la 
prima volta è una pratica che richiede particolare attenzione. I momenti significativi di 
questo processo possono essere così schematizzati: 
 

 

ATTIVITA’ COSA SI 
REALIZZA 

DA CHI SONO 
ATTUATE 

INDICAZIONE 
TEMPORALE 

Open day  Conoscenza dei 
programmi e 
dell’ambiente 
scolastico 

Gruppo 
dell’orientamento in 
entrata 

Nel mese di 
novembre/dicembre 

Incontro informative di 
approfondimento 
individuali se richiesti 
dalla famiglia 

Conoscenza 
delle attività 
inclusive 
generali  
d’Istituto 

Referente d’Istituto 
inclusività 

Nel mese di 
novembre/dicembre 

Iscrizione Iscrizioni  attuate 
dai genitori 

Segreteria Didattica Secondo  i tempi 
previsti dal Ministero 

Certificazione 
diagnostica 

Consegna da 
parte dei 
genitori 

Segreteria Didattica Al momento della 
conferma 
dell’iscrizione o 
appena in possesso 

Controllo della 

documentazione 
Protocollo della 
documentazione 

Segreteria Didattica  
 

Dopo la consegna 

Incontro preliminare con i 
Genitori o con gli 
Insegnanti 
dell’istituzione 
precedente,in presenza 
o telefonici, in casi gravi 
di criticità  

Raccolta 
informazioni 

Dirigente Scolastico 
Referente d’Istituto 
Gruppo GLI 

Dopo aver acquisito 
la 
documentazione 

Incontro preliminare con 

lo studente (se 

maggiorenne) 

Raccolta 
informazioni 

Dirigente Scolastico 

Referente d’Istituto per i 
DSA 

Dopo aver 

acquisito la 

documentazione 

 

 

 

Attribuzione della 
classe 

Controllo 

allievi con 

criticità. 

Parere 

specialisti o 

insegnanti 

dell’Istituto di 

provenienza. 

Indice di 

complessità 
delle classi 

Dirigente Scolastico 

Referente d’Istituto per i 

DSA . Gruppo GLI. 

Commissione 

composizione classi 

biennio 

Tra luglio e settembre 

Incontro con i genitori Passaggio di 

informazioni 

.Predisposizione 

accoglienza. 
Osservazione 

 Diagnostiche. 
Collaborazione nel 

Coordinatore di 

Classe/ consiglio di 

classe 

Nel mese di settembre 
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verificare la validità 
della certificazione  

Colloqui con i genitori Monitoraggio 

continuo nel 

corso dell’anno 

scolastico  

Coordinatore di classe 

Team docenti 

Referente d’Istituto per i 

DSA 

Dirigente Scolastico 

 

 Nel corso di tutto 

l’anno scolastico 
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Predisposizione, stesura e sottoscrizione del PDP 

 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, componenti CdC 
 
In occasione della riunione del CdC (Ottobre/Novembre) viene svolta l’analisi 
della situazione dello studente o studentessa, del loro inserimento nella classe 
e dei primi risultati conseguiti. Una volta acquisite le informazioni necessarie il 
PDP viene redatto nella sua forma definitiva. 
In questa fase è necessario che la parte del PDP a cura dello studente o 
studentessa ed eventualmente della famiglia venga consegnata agli interessati 
per la compilazione. 
Il PDP viene compilato utilizzando un modello standard, discusso e concordato 
a livello di istituto (Allegato , esempio esplicativo. Gli altri modelli sono inseriti 
sulla piattaforma della scuola) 
Il PDP  deve contenere: 
- dati relativi all’alunno 
- descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 
- caratteristiche del processo di apprendimento 

- strategie per lo studio – strumenti utilizzati 
- individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari per 

il conseguimento delle competenze fondamentali 
- strategie metodologiche e didattiche adottate 
- strumenti compensativi e/o misure dispensative 
- criteri e modalità di verifica e valutazione 

 
Si precisa che nella sezione A del PDP, il campo “Individuazione della 
situazione di bisogno educativo speciale da parte di”, verrà compilato indicando 
l’opzione “Servizio sanitario” o “Altro servizio”, poiché tutta l’area dei disturbi 
evolutivi specifici richiede una certificazione sanitaria. 
Prima della pausa natalizia, il documento completato viene visionato, nella 
forma ormai definitiva, dalla famiglia dell’allievo,. Alcuni giorni dopo – e 
comunque entro la conclusione del primo periodo didattico - il coordinatore 
di classe, o il docente referente, convocherà i genitori per la firma e la consegna 
del PDP. È sufficiente la firma di uno dei genitori, ma è preferibile la firma di 
entrambi. Lo studente è tenuto a firmare qualora maggiorenne; tuttavia, per 
promuovere un atteggiamento di consapevolezza e responsabilizzazione, è 
opportuna la sua firma per accettazione anche nel caso sia minorenne. Il 
coordinatore e/o referente lo farà poi firmare da tutti i componenti del Consigli e 
dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo. 
Una volta firmato, il documento confluisce nel fascicolo personale dello 
studente, come documento riservato. La famiglia può chiederne copia all’atto 
della firma o in qualsiasi altro momento dell’anno scolastico, così come tutti i 
docenti del Consiglio di Classe. 
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           1.Precisazioni 

In base a quanto contenuto nelle Linee guida, la scuola può applicare gli 

strumenti compensativi e dispensativi solo su autorizzazione formale della 

famiglia (o dello studente se maggiorenne). Abitualmente tale autorizzazione è 

rappresentata dalla firma del PDP. In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve 

attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla Legge 53 

del 2003. 

NB – Le diagnosi possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno 
scolastico: la scuola è tenuta ad accogliere e registrarle agli atti, poiché soltanto 
per gli anni terminali dei cicli scolastici è previsto un limite temporale (31 
marzo). È tuttavia evidente che, qualora la diagnosi sia presentata dopo quella 
data,la formulazione e l’applicazione di un PDP risulteranno problematici per 
l’anno scolastico in corso. È chiaro infatti che, anche in caso di diagnosi tardive, 
occorrerebbe un lasso di tempo di circa tre mesi per la redazione e 
l’applicazione del documento. Pertanto, in casi del genere, il CdC rinvierà al 
successivo anno scolastico l’elaborazione del PDP, adottando nel frattempo 
eventuali personalizzazioni della didattica che tengano conto del disturbo 

individuato9. 

2.Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati 

 
Soggetti coinvolti: componenti CdC, referente BES 
Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della 
situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all’apprendimento degli 
studenti con disturbi di apprendimento. 
In occasione dei consigli di CdC di marzo si effettuerà un monitoraggio 
sull’andamento del PDP, apportando, se indispensabile, eventuali 
aggiornamenti. 
Al termine dell’anno scolastico il referente BES monitora gli esiti degli allievi con 
PDP e relaziona al Collegio Docenti. 
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Procedura da seguire in caso di sospetto di DSA 
 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere 
affetto da DSA o altro Disturbo Evolutivo Specifico, deve segnalare il caso al 
Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe, quindi al referente BES, i quali 
seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione: 
- colloquio con lo studente; 
- convocazione dei genitori; 
- in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a 

recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione per una eventuale 
diagnosi del disturbo rilevato. 

A tal fine l’istituzione scolastica deve avvalersi della “Scheda di collaborazione 
tra istituzioni scolastiche, istituzioni formative del Sistema IeFP e famiglia, 
descrittiva delle azioni didattico-pedagogiche e delle Abilità scolastiche”, 
(Allegato 2) della DGR 4 febbraio 2014, n. 16-7072, per rilevare le difficoltà di 
apprendimento e garantire l’avvio dell’iter e di certificazione entro i 6 mesi 
previsti dall’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 201210. Tale scheda è uno 
strumento da utilizzarsi anche per il passaggio da un ordine di scuola all’altro 
nel caso di un allievo/a già certificato con Disturbo Evolutivo delle Abilità 
Scolastiche (DSA), poiché consente di documentare il percorso personalizzato 
attivato dalla scuola (PARTE A) e di descrivere le abilità scolastiche (PARTE B). 
La scheda compilata sarà condivisa e consegnata alla famiglia. (Allegato 2) 
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Verifica e Valutazione 

 
La valutazione degli alunni 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 all’alunno 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 (organizzazione percettiva delle informazioni nello 
spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della stessa 
domanda in differenti modalità…). Le verifiche vanno programmate informando 
l’alunno. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo 
modalità compatibili con le difficoltà che presenta l’alunno. È buona prassi 
applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni 
ottimali per una miglior prestazione possibile. 

 
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati 
raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è 
fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali 
degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è 
importante : 
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al 

percorso comune; 
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 

contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe 
successiva. 

 

Esami di stato 
Per gli allievi frequentanti la classe terminale, l’eventuale presentazione di una 
diagnosi deve avvenire entro il 31 marzo. 
Nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio si deve fare riferimento al 
PDP che riporti quanto segue: 
- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con 

riferimenti alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso 
d’anno; 

- modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d’esame. 
- eventuali materiali di supporto realizzati dall’alunno nel corso dell’anno (es:mappe 

concettuali, schemi ecc.) 
La commissione d’esame terrà in considerazione tali indicazioni per la 
predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione delle altre due 
prove; in particolare saranno possibili, in conformità con quanto indicato nel 
PDP, le seguenti personalizzazioni delle prove11: 
- tempi più lunghi; 
- utilizzo di strumenti informatici e non se utilizzati in corso d’anno (es. sintesi 

vocali, dizionari digitali, calcolatrici, mappeconcettuali, tabelle) 

- possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la 
lettura dei testi delle prove (nei casi più gravi, soprattutto per la lingua 
straniera, un insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello 
studente) 

- griglie di valutazione adattate. 
 

INVALSI 
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Le prove INVALSI sono finalizzate al monitoraggio dei livelli di apprendimento 
conseguiti dal sistema scolastico: pertanto occorre trovare, per il loro 
svolgimento, la soluzione più idonea per garantire da una lato la più larga 
inclusione possibile, dall’altro la loro attendibilità ed affidabilità. Qualunque sia la 
tipologia del Bisogno Educativo Speciale, essa andrà segnalata sulla maschera 
elettronica per la raccolta delle informazioni di contesto individuali e in quella 
per l’inserimento delle risposte dello studente, secondo le modalità indicate 
dall’INVALSI, sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei 
dati, poiché ciascun allievo è individuato mediante un codice la cui associazione 
al nome è nota solo ed esclusivamente alla scuola.  

 

Allegati 
 
 

1. Piano didattico personalizzato, (PDP) 
         2.  “Scheda di collaborazione tra istituzioni scolastiche, istituzioni formative del Sistema             

leFP  e famiglia, descrittiva delle azioni didattico-pedagogiche  e     delle Abilità scolastiche”, 
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Piano annuale per l’Inclusione  

La direttiva del MIUR del 27/12/2012 e la C.M. n.8/2013 prevede l’elaborazione 

del Piano delle Attività Inclusive (PAI), uno strumento di programmazione che 

deve essere predisposto  

All’interno della Commissione Inclusione del Comune di Torino nella primavera 

del 2015 nasce L’idea di rinnovare la struttura del PAI ministeriale. La 

Commissione, che operava all’interno della Conferenza Cittadina delle 

Autonomie Scolastiche di Torino, stava allora elaborando il testo dell’Accordo di 

Programma per l’inclusione degli allievi con Disabilità e con altri Bisogni 

Educativi Speciali, poi portato a termine e sottoscritto dai vari enti coinvolti nel 

marzo 2016. Il testo dell’Accordo ha introdotto alcuni aspetti innovativi tra cui 

l’impegno da parte di tutti gli attori coinvolti di restituire annualmente alla 

Commissione report informativi sul proprio operato relativamente al tema 

dell’inclusione. 

Secondo questa impostazione anche le Istituzioni Scolastiche firmatarie 

avrebbero dovuto fornire una serie di dati sugli allievi con BES e 

sull’organizzazione interna della scuola, mirata all’inclusione e all’utilizzo delle 

risorse personali ed economiche destinate a questo capitolo. Vista la natura 

delle richieste, che si sovrapponevano in larga misura a quelle del  PAI, è 

emersa l’idea di utilizzare  il già esistente Piano Annuale per l’Inclusione 

(introdotto dalla CM 8/2013 e da nota MIUR prot. n. 2563del 25/11/2013). 

Tuttavia, la natura del documento, fino a quel momento utilizzato dagli USR,  

non consentiva  l’inserimento dei dati in un database e risultava troppo generico 

in molte parti.  

Cosi, come già anticipato, nella primavera del 2015 si è avviato  il percorso di 

revisione della scheda ministeriale che ha visto coinvolti alcuni Dirigenti 

Scolastici presenti nella Commissione, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, 

che ha partecipato a tutto il processo di elaborazione dell’Accordo, e l’Ufficio IV 

dell’USR con cui si è anche concordato di far sperimentare la nuova scheda PAI 

per l’a.s. 2015/16 alle scuole della Città Metropolitana di Torino e alle province 

di Asti, Alessandria e Vercelli ( nota USR prot. n. 5423 del 29/04/2016). 

Alla riscrittura della scheda è seguito il lavoro, prezioso quanto indispensabile, 

della realizzazione del database da parte dei tecnici della Città Metropolitana, 

Ente rappresentato al tavolo dell’Accordo di Programma.I risultati di questa 

sperimentazione con le scuole della Città di Torino sono stati presentati il 15 

dicembre scorso in un seminario cittadino al liceo Alfieri. Per la prima volta è 

stato possibile definire, almeno quantitativamente, la distribuzione dei bisogni 

speciali, la loro  natura e la diffusione nelle scuole. 

Il  6 febbraio sono stati restituiti alle istituzioni scolastiche dell’ex provincia i dati 

relativi a questi territori in un appuntamento dedicato. Successivamente è stata 

attivata una preziosa collaborazione con la Fondazione Giovanni Agnelli, per 

migliorare la qualità della scheda sperimentata e renderla ancora più efficace, 
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soprattutto per quanto riguarda la rilevazione delle  modalità organizzative e 

degli approcci didattici inclusivi attivati dalle scuole. 

A febbraio, durante un incontro con il Dirigente dell’Uff. IV e i suoi collaboratori, 

per fare il punto sul progetto, si sono concordate le tappe da intraprendere per 

concludere la fase di sperimentazione e portare a regime , su tutto il territorio 

regionale, l’uso della nuova scheda PAI per l’a.s. 2016/17,grazie alla realizzazione di 

una piattaforma regionale, su cui confluiranno i PAI di tutte le istituzioni scolastiche 

piemontesi.  

Lo strumento del PAI ha lo scopo di identificare punti di forza e di criticità delle 

attività inclusive svolte nell’Istituto e di predisporre un piano delle risorse da 

offrire ma anche da richiedere a Enti Locali o altri soggetti pubblici e al privato 

sociale, per impostare un’adeguata offerta formativa per tutti gli alunni, con 

riguardo particolare a quelli con Bisogni Educativi Speciali. Questo strumento è 

infatti finalizzato a realizzare il diritto all’apprendimento degli alunni che versano 

in situazioni di difficoltà estendendo il campo d’intervento all’intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: disabilità, DSA e/o disturbi 

evolutivi specifici, svantaggio linguistico, sociale e culturale. Si intende così 

estendere a tutti gli allievi in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, fornendo ai Consigli di Classe il quadro organizzativo di 

riferimento  per  l’elaborazione  di  Piani  Didattici  Personalizzati,  che  avranno   

lo  scopo  di  definire  e documentare, secondo l’elaborazione del Consiglio di 

Classe, le strategie di intervento e i criteri più idonei per gli allievi in difficoltà. 

 Il Piano è allegato al PTOF 
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ALLEGATO 1: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

(Gli altri modelli sono inseriti sulla piattaforma della scuola) 

 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

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

(Classi:I; II; III; IV;) 

 

Istituto____________________________ 

 A.S. ______________ 

 

Alunno/a: ______________________________________________ 

 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _____________________________________ 

 

 

 

Coordinatore GLI________________________________________________ 
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SEZIONE A  

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO  -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

________________________________ 

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

    Codice ICD10:________________________________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 

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

scolastico…) 

     Documentazione presentata alla scuola___________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 



19 
 

(relazione da allegare) 

 

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

esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

SEZIONE B –  PARTE I (allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

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 

SOTTO 

DETTATURA 

 

 Corretta 
  Poco corretta 

  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 
 Non fonologici 

 Fonetici 

PRODUZIONE 

AUTONOMA/ 

 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Tavolta  Mai 
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CORRETTA STRUTTURA TESTUALE (narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Tavolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale   Non  adeguata 
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GRAFIA 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

CALCOLO 

Difficoltà visuospaziali (es: quantificazione automatizzata) 
 spesso  talvolta  mai 

Recupero di fatti numerici (es: tabelline) 

 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunt

o 

Automatizzazione dell’algoritmo procedurale 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunt

o 

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  

adeguat

o 

Capacità di problem solving 
 adeguata  parziale 

 non  

adeguat

a 

Comprensione del testo di un problema 
 adeguata  parziale  

 non  

adeguat

a 
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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   

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

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE 

 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ 

 Sì  poco  No 

PRASSIE 

 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 
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C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 

 

 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  
diagrammi 

 Efficace  Da potenziare 

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

 Efficace  Da potenziare 

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

 Efficace  Da potenziare 

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

 Pronuncia difficoltosa 
 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  
 Difficoltà nella scrittura  
 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 
 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 
 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 
 Altro: 

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

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE: MI PRESENTO  

(Da compilare insieme agli allievi più grandi)  

Interessi, difficoltà, attività in cui mi sento capace, punti di forza, aspettative,  richieste… 
Che cosa mi è di aiuto? Che cosa mi è difficile?... 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
______________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA 

Interessi, difficoltà, punti di forza, aspettative, richieste, elementi di conoscenza utili… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. 2 PATTO EDUCATIVO  

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 frequenta la scuola in ospedale 

 fruisce dell’istruzione domiciliare 

 è affiancato da volontari 

   ……………………………………………………………………………….. 

 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  

 

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 ogni risorsa didattica informatizzata che gli insegnanti predisporranno appositamente 
………………………………………………………………….. 

 

Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 altro  ……………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

(SEGNARE CON UNA CROCETTA GLI INDICATORI USATI) 
 

DISCIPLINA o AMBITO 

DISCIPLINARE 

STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

(didattica laboratoriale; 

cooperative learning; uso 

delle tecnologie; peer 

tutoring; …) 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

MISURE 

DISPENSATIVE 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

se necessari 

(conoscenze, abilità, 

attitudini, 

atteggiamenti) 

STRATEGIE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Mettere una crocetta a fianco 

quelli utilizzati  

MATERIA 

……………………………… 

 

Competenza chiave 

……………………………… 

……………………………… 

 

Firma docente: 

 

………………………………. 

 

SI’  

NO  

Se si quali 

 

C I  

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C1O 

C11 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

 

SI’  

NO  

Se si quali 

 

 

V I 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 
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V12 

V13 

V14 

V15 

V16 

V17 

V18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA o AMBITO 

DISCIPLINARE 

STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

(didattica laboratoriale; 

cooperative learning; uso 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

Mettere una 

crocetta a fianco 

MISURE 

DISPENSATIVE 

Mettere una 

crocetta a fianco 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

se necessari 

STRATEGIE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Mettere una crocetta a fianco 

quelli utilizzati  



28 
 

delle tecnologie; peer 

tutoring; …) 

quelli utilizzati quelli utilizzati (conoscenze, abilità, 

attitudini, 

atteggiamenti) 

MATERIA 

……………………………… 

 

Competenza chiave 

……………………………… 

……………………………… 

 

Firma docente: 

 

………………………………. 

SI’  

NO  

Se si quali 

 

C I  

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C1O 

C11 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

  

V I 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

V13 

V14 

V15 

V16 

V17 

V18 
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DISCIPLINA o AMBITO 

DISCIPLINARE 

STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

(didattica laboratoriale; 

cooperative learning; uso 

delle tecnologie; peer 

tutoring; …) 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

MISURE 

DISPENSATIVE 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

se necessari 

(conoscenze, abilità, 

attitudini, 

atteggiamenti) 

STRATEGIE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Mettere una crocetta a fianco 

quelli utilizzati  
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MATERIA 

……………………………… 

 

Competenza chiave 

……………………………… 

……………………………… 

 

Firma docente: 

 

………………………………. 

SI’  

NO  

Se si quali 

 

C I  

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C1O 

C11 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

  

V I 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

V13 

V14 

V15 

V16 

V17 

V18 
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DISCIPLINA o AMBITO 

DISCIPLINARE 

STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

(didattica laboratoriale; 

cooperative learning; uso 

delle tecnologie; peer 

tutoring; …) 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

MISURE 

DISPENSATIVE 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

se necessari 

(conoscenze, abilità, 

attitudini, 

atteggiamenti) 

STRATEGIE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Mettere una crocetta a fianco 

quelli utilizzati  
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MATERIA 

……………………………… 

 

Competenza chiave 

……………………………… 

……………………………… 

 

Firma docente: 

 

………………………………. 

SI’  

NO  

Se si quali 

 

C I  

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C1O 

C11 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

  

V I 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

V13 

V14 

V15 

V16 

V17 

V18 
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DISCIPLINA o AMBITO 

DISCIPLINARE 

STRATEGIE DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

(didattica laboratoriale; 

cooperative learning; uso 

delle tecnologie; peer 

tutoring; …) 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 

MISURE 

DISPENSATIVE 

Mettere una 

crocetta a fianco 

quelli utilizzati 
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative -  parametri e criteri per la verifica/valutazione  

 
  

STRUMENTI COMPENSATIVI  

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

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_______________________________________________________________________ 

 

NB:  

In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nella riunione preliminare per l’esame conclusivo 

del primo ciclo e nel documento del 15 maggio (nota MPI n 1787/05 – MPI maggio 2007),  in cui il Consiglio di Classe 

dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti-VEDI P. 19  

 

 

 

 

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

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
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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.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 

studiare, senza modificare gli obiettivi formativi 

D9.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 

percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

INDICAZIONI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA VERIFICA E 

DELLA  VALUTAZIONE   
 

 

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

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

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

comprensione) 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 

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

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

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

ove necessario 

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

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

multimediali 

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni  

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

multimediali  

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

obiettivi formativi 

V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 

aperte  
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V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 

STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI  

Valutare per formare 

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

“dare valore” all’allievo e al suo percorso   

Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico e 

organizzativo (rumori, luci, ritmi…) 

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi  

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 

presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

Si ricorda che il PDP è uno strumento di lavoro dinamico da aggiornarsi in itinere, da parte di tutti gli attori. 

Per l’interazione docenti di classe - docenti di scuola ospedale o domiciliare questo avviene non solo come 

scambio di informazioni, ma anche per la definizione della programmazione e di forme e modalità di 

valutazione in itinere e finale. 
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FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________                   ___________________________ 

 

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

___________________________ 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     _____________________  
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ALLEGATO 2 

Allegato 3 - Scheda di collaborazione tra istituzioni scolastiche, istituzioni formative del Sistema IeFP e 

famiglia, descrittiva delle azioni didattico-pedagogiche e delle Abilita’ scolastiche 

 

Regione Piemonte Ufficio Scolastico Regionale 

Per il Piemonte 

 
 

SCHEDA DI COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ISTITUZIONI FORMATIVE DEL SISTEMA IeFP E 

FAMIGLIA, DESCRITTIVA DELLE AZIONI DIDATTICO-PEDAGOGICHE E DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE 

 
 
 

DATA DI COMPILAZIONE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI: _/ _ /_   

 

NOME E COGNOME  _  _   

 

NATO A  _  DATA di NASCITA: _/ _ /_   

 

Eventuale   DATA DIAGNOSI: _   / /  _ 

FREQUENTA: 

SCUOLA:  _ _ CLASSE :  

 

Indicare eventuali ripetenze:  _  _ 

 
 

PARTE A 

 

1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI ATTIVATI DALLA SCUOLA 

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi, delle misure dispensative, delle strategie metodologiche e 

didattiche attivate per l’allievo/a. 

Selezionare e barrare le azioni svolte per favorire l'apprendimento dell'allievo/a nelle diverse materie scolastiche, 

indicandone l'esito: (F) FACILITANTE/ (O) OSTACOLANTE 

 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI/ MISURE 
DISPENSATIVE 

 
ITALIA
NO 

 
STOR
IA 

 
INGLE
SE 

 
FRANCE
SE 

 
GEOGRA
FIA 

MATE
MA 
TIC

…
…
. 

 
ESI
TO 
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A . 

Limitare o evitare la lettura ad alta voce 
all’alunno 

        

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

        

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

        

Consentire un tempo maggiore per gli 
elaborati. 

        

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

        

Dispensare dal prendere appunti         

Far utilizzare schemi riassuntivi, 
mappe tematiche. 

        

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

        

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

Evitare la copiatura dalla lavagna         

Evitare la lettura/scrittura delle note musicali         

Far utilizzare vocabolari elettronici         

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

        

Dispensare dalle prove/verifiche a tempo         

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

        

STRATEGIE METODOLOGICHE E 
DIDATTICHE 

ITALIA
NO 

STOR
IA 

INGLE
SE 

FRANCE
SE 

GEOGR
AF 

MATE
MA 

…
…
. 
. 

ESI
TO 

Favorire il linguaggio iconico.         

Evitare l’approccio globale.         

Prediligere il metodo fonologico, 
ortografico, lessicale. 

        

Consentire l’uso del carattere 
stampato maiuscolo. 

        

Evitare la scrittura sotto dettatura, 
anche durante le verifiche. 

        

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

        

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

        

Concordare un carico di lavoro 
domestico personalizzato. 

        

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

        

Ripetere le consegne.         

Fornire fotocopie adattate per tipologia di 
carattere e spaziatura. 

        

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

        

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

        

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

        

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

        

Utilizzare la regola delle 5 W per i testi che lo 
consentono 

        

Garantire l’approccio visivo e comunicativo 
alle Lingue 

        

Favorire l’apprendimento orale         

Privilegiare l’apprendimento esperienziale e 
laboratoriale 
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Consentire tempi più lunghi per consolidare 
gli apprendimenti 

        

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

        



 
         

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

        

Accettare una traduzione fornita “a senso” 
        

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

        

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ITALIA
NO 

STOR
IA 

INGLE
SE 

FRANCE
SE 

GEOGR
AF 

MATE
MA 

…
…
. 
. 

ESI
TO 

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

        

Concordare Interrogazioni orali 
programmate, senza spostare le date 

        

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

        

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

        

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

        

Stimolare e supportare l’allievo, nelle 
verifiche 

orali, aiutandolo ad argomentare e 
senza penalizzare la povertà lessicale. 

        

 

PARTE B 

 

DESCRIZIONE DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE DELL’ALUNNO/STUDENTE 

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

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

 

inesatta lettura 
della sillaba 

omissione di 

sillaba, parola o riga 
aggiunta di sillaba, 
parola e rilettura di 
una stessa riga 

pausa per più di 5 
secondi (fonemi ripetuti) 

spostamento 
di accento 

grossa esitazione autocorrezione 
per errore grave 

 

 
 

 FRASI TES
TO 

TEMPI DI 
LETTURA 

□ molto lento □ lento 
□ scorrevole □ veloce 

□ molto lento □ lento 
□ scorrevole □ veloce 

 

Comprende ciò che legge? □ sì □  abbastanza □ 

poco  □ no Comprende 



 
         

ciò che gli viene  letto? □ sì   □  abbastanza □ 

poco □ no 

E’ in grado di riassumere ciò che ha letto: 

 oralmente □ sì   □  abbastanza □ poco □ no 

 per iscritto □ sì   □  abbastanza □ poco □ no 

 

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

 

Omissioni lettere  sc, gn, gli  uso maiuscola  accentazione 

Sostituzioni lettere  ch, gh  cu, qu, cqu, qqu..  raddoppiamento 

Inversioni lettere  ci, gi  apostrofo   

Aggiunte lettere    separazioni e fusioni 
illegali 

  

    essere/avere   

Altro: 

 
 DETTA

TO 
TES
TO 

TEMPI DI 
SCRITTURA 

□molto lento □ lento 
□ scorrevole □veloce 

□ molto lento □ lento 
□scorrevole □ veloce 

 
 

La SCRITTURA risulta leggibile? □ sì   □  abbastanza □ 

poco □ no Preferisce scrivere: 

□ corsivo □ stampatello maiuscolo □ stampatello minuscolo 

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

 
 

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

Aderenza consegna si abbastanza poco no 

Corretta struttura morfo-sintattica si abbastanza poco no 

Corretta struttura testuale 

(narrativo, descrittivo regolativo) 

si abbastanza poco no 

Adattamento lessicale si abbastanza poco no 

Utilizzo della punteggiatura si abbastanza poco no 

Concordanza, genere/numero si abbastanza poco no 

Concordanza tempi verbali si abbastanza poco no 

Lunghezza testo adeguata si abbastanza poco no 

 
 
 



 
         

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

 

Indicare quali lingue: 

 

L2 _  _  _   

 

L3  _  _  _  _ 

 
 

 SEMPR
E 

TALVOLT
A 

RARAMENT
E 

M
AI 

Esempi 

errori nello spelling      

errori nella scrittura      

errori nella lettura      

difficoltà persistenti 
nella pronuncia 

     

difficoltà persistenti 
nella trascrizione delle 
parole 

     

difficoltà di 
acquisizione degli 
automatismi 
grammaticali di base 

     

evidenti differenze tra la 

comprensione del 
testo scritto e del 
testo orale 

     

differenze tra le 
produzioni orali e 
quelle scritte 

     

 
 

DESCRIZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE ABILITA’ ARITMETICHE 

(compilare se significativo per l’allievo/a) 

 

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

 

Sa operare con: numeri 
interi 

numeri 
decimali 

con 
frazioni 

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

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

MOLTIPLICAZIO
NE 

□ si □ no □ si □ no □ si □ no 

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

 

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

 

DIFFICOLTÀ DI AUTOMATIZZAZIONE DELL’ALGORITMO PROCEDURALE 



 
         

(compilare se significativo per 

l’allievo/a) Operazioni scritte 

con: 

 riporto □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 prestito □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 inclusione □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 

Equazioni: □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

Equivalenze: □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

Espressioni: □ sì □ spesso □ talvolta □ no 

 
 

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

Difficoltà  a capire la consegna □  sì   □  spesso  □ talvolta □ no Difficoltà  ad individuare l’operazione necessaria allo svolgimento:   □ sì   □   spesso  □ talvolta    □ no Difficoltà  nel riconoscimento delle figure  geometriche   □   sì   □  spesso  □ talvolta  □  no 

Difficoltà   nell’ esecuzione grafica delle figure  □ sì  □ spesso □ 

talvolta  □ no Difficoltà nella 

memorizzazione delle formule    □   sì □ spesso  □ 

talvolta   □ no 

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

 

DESCRIZIONE DELL’ABILITA’ E DELLA MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 

(compilare se significativo per l’allievo/a) 

 SEMPR
E 

TALVOLT
A 

RARAMENT
E 

MAI 

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

    

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

    

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

    

CONCENTRAZION
E: 

seguire le lezioni o 
elementi di disturbo. 

(Esemp
io) 
svolger
e 

E’ 
in 
comp
iti 

grado 
di 
ignoran
do 

    

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

    

 

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

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

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

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

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

spesso 

altro_   □ quasi mai □ talvolta □ spesso □ molto spesso 



 
         

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

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

Quali sono le abilità evidenziabili dello studente?_  _  _ 

  _  _  _   

 
 
 

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

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

 

FIRMA GENITORI ………………………………………………….…………………………….. (per presa 
visione)  ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


