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Piano Didattico Personalizzato (DSA)

Anno scolastico   /  

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO

Cognome: 

Nome:

Data e luogo di nascita: 

Scuola:            

Plesso  

Classe:   Sezione: 

primaria secondaria di I grado

http://www.scuolafollina.it/
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
mailto:info@scuolafollina.it


2. DATI DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA ALLA SCUOLA (o diagnosi)

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta

da: 
(Ulss o altro servizio)

il:   

dal Dott.:    
(nome del medico)

In qualità di: 
(neuropsichiatria o psicologo)

3. TIPOLOGIA DEL DISTURBO (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica)

 Dislessia  di grado  lieve  medio  grave
 Disgrafia  di grado  lieve  medio  grave
 Disortografia  di grado  lieve  medio  grave
 Discalculia  di grado  lieve  medio  grave

4. INTERVENTI EXTRASCOLASTICI EDUCATIVO-RIABILITATIVI

 Logopedia

 Altri interventi in orario extrascolastico

Operatore di riferimento:  



5. CURRICULUM SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA

Anno scolastico
Classe

frequentata
Scuola Esito

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anno scolastico
Classe

frequentata
Scuola Esito



6. OSSERVAZIONE DELLE ABILITA’ STRUMENTALI

LETTURA

Rapidità:            molto bassa          bassa                    prestazione sufficiente

Correttezza:          con inversioni         con sostituzioni           con omissioni 

COMPRENSIONE

Comprensione della lettura (autonoma e silenziosa): 

  parziale           globale ma superficiale            prestazione sufficiente

Comprensione  dell’ascolto:  

  parziale           globale ma superficiale            prestazione sufficiente 

SCRITTURA

Tipo di carattere utilizzato:    stampato maiuscolo   stampato minuscolo  corsivo 

Grafia:             problemi di realizzazione del tratto grafico

 problemi di regolarità del tratto grafico

 tratto grafico regolare

Tipologia degli errori:  

 errori fonologici (scambio di grafemi b-p, b-d,f-v,q-p,a-e, omissione e aggiunta di lettere e sillabe, inversioni,   grafema  inesatto) 

 errori non fonologici (fusioni/separazioni illegali, scambio di grafema omofono, omissione o aggiunta di h)

 altri errori (omissione e aggiunta di accenti, omissioni e aggiunta di doppie, apostrofi, maiuscole) 



Produzione di frasi e testi:

Strutturazione della frase:     lacunosa     frasi semplici  frasi complete e ben strutturate

Strutturazione dei testi: :       lacunosa     frasi semplici  frasi complete e ben strutturate

Altri aspetti:

  difficoltà nel seguire la dettatura 

  difficoltà nella copia (lavagna/testo…) 

  problemi di lentezza nello scrivere 

PROPRIETA’ LINGUISTICA

  Difficoltà di  organizzazione del discorso 

  Difficoltà  nel ricordare nomi, date …….

CALCOLO

   Difficoltà nel ragionamento logico 

  Errori  di  processamento  numerico  (leggere  e  scrivere  i  numeri,  difficoltà  negli  aspetti  cardinali  e  ordinali  dei  numeri,

corrispondenza tra numero naturale e quantità) 

   Difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente) 

   Scarsa conoscenza con carente memorizzazione delle tabelline.

ASPETTI CORRELATI

AUTONOMIA SCOLASTICA    scarsa              sufficiente             buona 

TEMPI DI ATTENZIONE         molto limitati         a breve temine       prestazione sufficiente



7. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

  Lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo.    

  Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile  eseguire contemporaneamente due procedimenti  

    (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo). 

  Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, i nomi dei tempi verbali, delle strutture grammaticali italiane e straniere, dei complementi. 

  Difficoltà nel memorizzare tabelline, formule, sequenze e procedure, forme grammaticali e nel recuperare rapidamente nella memoria nozioni 

    già acquisite e comprese, cui consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni. 

  Difficoltà nell’espressione della lingua scritta. Disortografia e disgrafia. 

  Facile stancabilità e lunghezza dei tempi di recupero. 

  Difficoltà nella lingua straniera. 

8. CONSAPEVOLEZZA del diverso metodo di apprendimento

Da parte dell’alunno/a: 

 acquisita             da rafforzare               da sviluppare 

Autostima dell’alunno/a 

 scarsa               sufficiente                 buona               ipervalutazione 



9. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE (attività didattiche individualizzate e personalizzate)

 Creare un clima di apprendimento sereno

 Prevedere momenti di affiancamento, laddove possibile, per un intervento di supporto

 Organizzare attività in coppia o in piccolo gruppo

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative

 Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni

 Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di  tutti  quei  mediatori  didattici  che possano metterlo/a in una serena   condizione di  apprendere

(immagini, schemi, mappe,…)

 Verificare l’opportunità di una lettura ad alta voce e di un confronto diretto con i compagni

 Incoraggiare e gratificare  di fronte ai successi

 Controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti correttamente 

 Verificare la comprensione delle consegne per non compromettere la corretta esecuzione dei compiti e del  passaggio di informazioni alla

famiglia

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

 Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la produzione scritta

 Limitare le correzioni a penna rossa (es. fare solo un puntino sotto l’errore), non evidenziando gli errori ripetuti ( o farlo per es. a matita)

 Avere  cura  che  le  richieste  operative,  in  termini  quantitativi,  siano  adeguate  ai  tempi  e  alle  personali specificità,  anche  nel  momento

dell’assegnazione di compiti a casa 

 Avviare/sviluppare nell’alunno un metodo di studio personale, ricorrendo agli strumenti compensative e alle misure dispensative  idonei

 In momenti e tempi opportuni, dettatura da parte dell’alunno all’insegnante del proprio pensiero, affinché ciò non sia ostacolato dalle difficoltà

di scrittura

 Evitare di consegnare materiale scritto a mano



Dopo un’attenta valutazione svolta a cura di ogni componente del consiglio di classe si analizzano le possibili  MISURE COMPENSATIVE e

DISPENSATIVE proposte (secondo la normativa ministeriale) e si effettua la scelta di quelle ritenute più idonee (mettere un X accanto a quelle

proposte e a consuntivo d’anno mettere la X accanto a quelle effettivamente adottate).

DIFFICOLTÀ’ STRUMENTI COMPENSATIVI e DISPENSATIVI

(nota USR-ER 4/9/07)

PROPOSTE

ADOTTATE

Lentezza ed errori nella lettura cui

può conseguire difficoltà nella 

comprensione del testo

Evitare un uso del corsivo precoce e rigido

Limitare od evitare la lettura ad alta voce

Prevedere l’utilizzo di computer con sintesi vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari 

digitalizzati, ecc …

Sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali e/o mentali, eventualmente anche favorendo 

l’uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue straniere

Leggere le consegne degli esercizi e/o fornire durante le verifiche prove di supporto digitalizzato

Nelle verifiche ridurre il numero e/o semplificare gli esercizi

Privilegiare le verifiche orali consentendo l’uso di mappe durante l’interrogazione

Favorire l’uso di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico) come veicoli che possono

sostenere la comprensione dei testi

Difficoltà nei processi di 

automatizzazione della letto-

scrittura che rende difficile o 

impossibile eseguire 

Limitare e, ove necessario, evitare di far prendere appunti, ricopiare espressioni matematiche, testi
lunghi e complessi 



contemporanea-mente due 

procedimenti (ascoltare e 

scrivere, ascoltare e seguire un 

testo)

In caso di necessità di integrazione dei libri di testo, fornire appunti chiari (su supporto digitalizzato o 

cartaceo stampato arial 12-14 interlinea 1,5)

Consentire l’uso del registratore (con la guida dell’insegnante)

Limitare ove necessario, la scrittura sotto dettatura

Modificare opportunamente le “prove di ascolto” delle lingue straniere

Riduzione delle pagine da studiare

Dispensa dalla lettura ad alta voce

Uso del pc con videoscrittura e correttore ortografico, sintesi vocale

Prevedere l’utilizzo di libri digitali

Difficoltà nel ricordare le 

categorizzazioni, i nomi dei tempi 

verbali, delle strutture 

grammaticali italiane e straniere, 

dei complementi

Favorire l’uso di schemi 

Privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle stesse 

Utilizzare per le verifiche scritte domande a risposta multipla e/o con possibilità di completamento e/o 

arricchimento orale 



Discalculia, difficoltà nel memorizzare 

tabelline, formule, sequenze e procedure, e

nel recuperare rapidamente nella memoria 

nozioni già acquisite e comprese, cui 

consegue difficoltà e lentezza 

nell’esposizione durante le interrogazioni

Incentivare l’utilizzo di mappe e schemi durante l’interrogazione, anche eventualmente su 

supporto digitalizzato, come previsto anche nel colloquio per l’esame di stato, per facilitare il 

recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

Limitare ed, ove necessario, evitare lo studio mnemonico e nozionistico, tenere presente che 

vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni
Consentire nella misura necessaria l’uso di calcolatrice, tavole, tabelle e formulari delle varie 

discipline scientifiche durante le verifiche 
Utilizzare prove a risposta multipla e/o con possibilità di completamento e/o arricchimento 

orale
Difficoltà nell’espressione della lingua 

scritta. Disortografia e disgrafia

Favorire l’uso di schemi testuali

Favorire l’utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico per l’italiano e le 

lingue straniere
Favorire l’uso di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico) come veicoli che 

possono sostenere la produzione dei testi
Facile stancabilità e lunghezza dei tempi di

recupero

Fissare interrogazioni e compiti programmati 

Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie 

Concordare con chiarezza quantità e modalità di esecuzione dei compiti a casa 

Controllo nella gestione del diario, finalizzato  all’acquisizione di una sufficiente autonomia 

Motivare l’autostima valorizzando i successi 

Favorire situazioni di apprendimento cooperativo 

Difficoltà nella lingua straniera Privilegiare la forma orale, utilizzare le prove a scelta multipla

Adeguare le prove alla specificità dell’alunno

Utilizzare il pc con videoscrittura e correttore ortografico



CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si  concorda  l’applicazione  delle  misure  compensative  e  dispensative  sopra  citate;  nelle  valutazioni  delle  prove  scritte  verrà

privilegiato il contenuto e a seconda del caso la correttezza ortografica e sintattica raggiunta. 

Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione, a seconda della gravità del disturbo,

gli  errori  di  calcolo e/o copiatura (per alunni  discalculici).  Si  darà maggiore valutazione alle prove orali  rispetto  a quelle scritte

rispettando le prerogative dell’oralità delle materie, questo in particolare nella valutazione delle lingue straniere. 

PATTO CON LA FAMIGLIA 

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 da utilizzare a casa;

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

Altro (specificare)



IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO CONCORDATO E REDATTO DA: 

Cognome e Nome

(in stampatello)

Disciplina 
Firma

Insegnanti: Italiano

Storia/geografia

Inglese

Francese

Matematica

Scienze Naturali

Tecnologia

Musica

Arte ed Immagine

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica

Attività alternativa alla 
religione cattolica
Sostegno

Cognome e nome genitori Firma

li,      Il Dirigente Scolastico  

            Bruna Codogno
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