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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• C.M. n.4089 del 15/06/2010 «Disturbo di deficit di attenzione e iperattività» 
• C.M.n.0001395 del 20/03/2012 «Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD (Disturbo 

da Deficit di Attenzione/Iperattività)» 
• CM n.0002213 del 19/04/2012 «Piano Didattico Personalizzato per alunni e studenti con 

Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD). Chiarimenti» 
• D.M. 27/12/2012 «Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» 
• C.M. n.8 del 06/03/2013 «“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative» 
• Nota Prot. n.1551 del 27/06/2013 «Piano Annuale per l’Inclusività» 
• C.M. n.2563 del 22/11/2013 «Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

A.S. 2013/2014. Chiarimenti» 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome alunno/a:______________________________________________ 

Data di nascita: ________________ 

Luogo di nascita: _______________ 

Nazionalità: _____________________ 

Lingua madre: _____________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________

DATI SCUOLA 

Anno scolastico: __________________ 

Classe: _______________ 

Sezione: ______________ 

Classi ripetute: ___________ 

Referente DSA: _____________________________ 

Coordinatore di classe: __________________________ 

C.d.C.: __________________________________________________________________ 
        
            __________________________________________________________________ 
  
           ____________________________________________________________________  

           _____________________________________________________________________



TIPOLOGIA DEL BISOGNO 

Dati estrapolati dal fascicolo personale dell'alunno/a: 
Eventuale Codice: ____________________ 
Corrispondente a: ____________________ 
Diagnosi eseguita da: 
_ SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO: 
_ SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO: 
_ SERVIZIO PRIVATO (*): 
_ In attesa di appuntamento presso AUSL in data: __________________________ 
Dott./Dott.ssa: __________________________________ 
Qualifica professionale: ______________________ 
Data: ____________________________________ 

Tipologia di BES 
_ DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO 

_ Disturbo specifico dell’articolazione dell’eloquio 
_ Disturbo del linguaggio espressivo 
_ Disturbo della comprensione del linguaggio 

_ DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ 
_ Con disattenzione predominante 
_ Con iperattività/impulsività predominanti 
_ Tipo combinato 
_ Non altrimenti Specificato (NAS) 

_ FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (FIL) 
_ DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLA FUNZIONE MOTORIA 
_ DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE 
_ DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO LIEVE 
_ ALTRO: _________________________________________________________________________ 

              
__________________________________________________________________________ 

              
__________________________________________________________________________ 



SEZIONE 1 

OSSERVAZIONI DELL'ALUNNO/A 



• Frequenza scolastica: _________________________ 

• Gestione e cura del materiale scolastico 
_ Buona  
_ Sufficiente 
_ Scarsa 
_ Porta a scuola i materiali necessari alle attività 
_ Ha cura dei materiali (personali e scolastici) 
_ Svolge regolarmente i compiti per casa 

• Comportamento in classe 
_ Accetta l’utilizzo di una personalizzazione didattica 
_ Comprende le consegne proposte 
_ Esegue le consegne proposte 
_ Svolge il compito anche se lo percepisce come impegnativo 
_ Partecipa alle attività 
_ Partecipa alle conversazioni collettive 
_ Interviene in modo pertinente 
_ Rispetta le regole 
_ Mantiene l’attenzione 
_Disturba lo svolgimento delle lezioni 

• Rapporto con gli adulti 
_ Fiducia 
_ Collaborazione 
_ Opposizione 

• Rapporto con i compagni 
_ Fiducia 
_ Collaborazione 
_ Integrazione 
_ Opposizione 
_ Conflitto 
_ Isolamento 

• Autonomia 
_ Buona 
_ Sufficiente 
_ Scarsa 

• Autostima 
_ Buona 
_ Sufficiente 
_ Scarsa 

• Punti di forza 
_ Motivazione e determinazione 
_ Disponibilità all’ascolto 
_ Altro: _______________________________________________________________  

• È consapevole 
_ Dei propri punti di forza 
_ Delle proprie difficoltà 



SEZIONE 2 

DESCRIZIONE DELLE ABILITA' STRUMENTALI 
 (secondo il fascicolo personale) 

! LETTURA 
BRANO 
Velocità: __________________________ 
Correttezza: _______________________ 
PAROLE 
Velocità: __________________________ 
Correttezza: _______________________ 
NONPAROLE 
Velocità: __________________________ 
Correttezza: _______________________

! COMPRENSIONE 
Autonoma: ________________________ 
Da ascolto: ________________________

! SCRITTURA 
BRANO/FRASI 
Errori: ________ 

PAROLE 
Errori: ________ 

NONPAROLE 
Errori: _______ 

GRAFIA 
Velocità: ____________ 
Integrazione visuo-motoria: ____________

! MATEMATICA 
Area del numero: __________________ 
Area del calcolo: __________________ 
Tempo: _____________ 
Problemi: _______________ 

Altro: _________________________________________________________________________

SEZIONE 3 

DESCRIZIONE DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO 
 (secondo il fascicolo personale)

! LINGUAGGIO 



! ATTENZIONE 

! MEMORIA

! CAPACITA’ COGNITIVE: 

! Q.I  

! ALTRO 

SEZIONE 4 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 (secondo il fascicolo personale)

! Modalità di apprendimento privilegiata 
_ Visiva 
_ Uditiva 
_ Cinestesica 

• Modalità di immagazzinamento e di recupero delle informazioni 
_ Sottolinea/evidenzia 
_ Identifica parole–chiave 
_ Utilizza schemi, tabelle, mappe concettuali, ecc. 
_ Ripete a voce alta 
_ Ripete nel gruppo di compagni 
_ Utilizza strategie iconiche (immagini, colori, ecc.) 
_ Si avvale della memoria uditiva 
_ Si avvale della memoria visiva 

• Tempi di lavoro 
_ Adeguati 
_ Ridotti 
_ Dilatati



SEZIONE A 

STRATEGIE METODOLOGICHE E ATTIVITA' DIDATTICHE PERSONALIZZATE 

□Allenare l’alunno/a ad organizzare il proprio banco (avere solo il materiale necessario) 

□ Leggere le consegne degli esercizi 
□ Concedere pause (pre-concordate per numero e durata) durante la lezione 
□ Dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi 
□ Comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito 
□Concordare obiettivi comportamentali e didattici da raggiungere in un tempo stabilito 
□Lavorare con schemi/mappe relativi all’argomento di studio 
□Promuovere l’utilizzo di mediatori didattici (immagini, mappe, ecc.) nello studio 
□Stimolare il lavoro metacognitivo sugli errori ortografici 
□Favorire l’apprendimento cooperativo 
□Favorire il potenziamento in piccolo gruppo fuori dall’aula 
□Riduzione concordata dei compiti per casa 
□ Aumento della difficoltà delle richieste (per Gifted) 

• LINGUE STRANIERE: 
□Dispensare dallo scritto 
□Assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali 
rispetto a quelle scritte 
□Insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza

SEZIONE B 

STRUMENTI COMPENSATIVI 



AREA SCIENTIFICA 
□ Audiolibri e libri digitali 
□ Calcolatrice 
□ Computer/Tablet 
□ Formulario personalizzato 
□ Linea dei numeri 
□ Registratore/VIDEO lezioni 
□ Schemi, tabelle, mappe 
□ Tavola Pitagorica 
□ Sintesi vocale 
□ Quaderni con righe o quadretti grandi 
□ Testi semplificati e facilitati 
□ Testi e riviste scientifiche (per Gifted) 

AREA LETTERARIO/LINGUISTICA 
□ Audiolibri e libri digitali 
□ Computer/Tablet 
□ Registratore/VIDEO lezioni 
□ Schemi, tabelle, mappe 
□ Sintesi vocale 
□ Quaderni con righe o quadretti grandi 
□ Testi semplificati e facilitati 
□ Vocabolario digitale e/o traduttore 
□ Vocabolario illustrato 
□ Fonti storiche (per Gifted) 

AREA ARTISTICA/MUSICALE 
□ Audiolibri e libri digitali 
□ Computer/Tablet 
□ Nomi sulle note 
□ Registratore/VIDEO lezioni 
□ Schemi, tabelle, mappe 
□ Sintesi vocale 
□ Quaderni con righe o quadretti grandi 
□ Testi semplificati e facilitati 
□ Improvvisazione (per Gifted)

SEZIONE C 

ALTRE MISURE PERSONALIZZATE 



Dispensa: 

□ Dal prendere appunti 
□ Dall’uso del corsivo 

□ Dall’utilizzo di tempi standard nelle verifiche (in alternativa prevedere la verifica con minori   
    richieste) 
□ Dalla copiatura alla lavagna 
□ Dalla copiatura in bella copia 
□ Dalla lettura ad alta voce in classe (qualora non sia l’alunno/a stesso a richiederlo) 
□ Da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata 
□ Dalla scrittura veloce sotto dettatura 
□Dallo studio mnemonico di tabelline, forme verbali, formule, poesie, ecc. 
□ Dalla produzione di sequenze motorie complesse

SEZIONE D 

FORME DI VERIFICA PERSONALIZZATE 



□ Programmare le verifiche (non più di una (1) al giorno) 
□ Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche 
□ Effettuare verifica orale in caso di insuccesso ripetuto nello scritto 
□ Informare con anticipo sugli argomenti oggetto di verifica 
□ Impostare il testo delle verifiche con font ad alta leggibilità 
□ Fornire il 30% di tempo in più 
□ Fornire un contenuto significativo ma ridotto di 1/3 
□ Fornire contenuto aumentato di 1/3 (per Gifted) 
□ Leggere il testo delle verifiche con: 
_ Sintesi vocale 
_ Docente 
_ MP3 
□ Evitare di richiedere definizioni o dati mnemonici 
□ Predisporre verifiche adattate 
□ Permettere l’utilizzo di mappe, schemi, tabelle, formulari, ecc. preventivamente condivisi con  
   l’Insegnante 
□ Computer con programma di videoscrittura 
□ Vocabolario digitale e/o traduttore 
□ Calcolatrice 

! Eventuali annotazioni per l’Esame di Stato: 
□ predisposizione di un percorso multidisciplinare in digitale 
□ mappe, schemi, tabelle, formulari, ecc. preventivamente condivisi con l’Insegnante 
□ Computer con programma di videoscrittura 
□ Vocabolario digitale e/o traduttore 
□ Calcolatrice 
□ Leggere il testo delle verifiche con: 
_ Sintesi vocale 
_ Docente 
_ MP3 
□ Impostare il testo delle verifiche con font ad alta leggibilità 

SEZIONE E  

FORME DI VALUTAZIONE PERSONALIZZATE 



□ In fase di produzione, dare più rilievo all’efficacia comunicativa, anche se non 
grammaticalmente e/o ortograficamente corretta 

□ Compensare/sostituire la verifica scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti 

□ Nella valutazione della comprensione del testo scritto, tenere conto della capacità di cogliere e/
o di esporre il senso generale del messaggio, indipendentemente dalla correttezza espressiva 

! Valutare: 
□ Il contenuto e non la forma ortografica 

□ I procedimenti e non la correttezza dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

□ I progressi e gli sforzi compiuti 

PATTO CON LA FAMIGLIA  

Nello studio a casa, l’alunno/a: 
_ È seguito da familiari 

_ È seguito da un tutor nelle seguenti discipline: con cadenza: ______________________ 

_ Ricorre all’aiuto di compagni 
_ È autonomo 
_ Altro: 

La famiglia (compreso l’alunno/a) si impegna a: 

_ Sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno/a nel lavoro scolastico e a casa 
_ Favorire l’autonomia nello studio e nell’organizzazione del materiale scolastico 
_ Controllare regolarmente i compiti e le comunicazioni nel diario/registro elettronico 
_ Utilizzare gli strumenti compensativi e rispettare le misure dispensative previste 
_ Incontrare periodicamente Insegnanti di classe/Coordinatore/Referente DSA per garantire la  
   continuità del percorso condiviso 
_ Altro: ______________________________________________________________________ 
            ______________________________________________________________________ 
            ______________________________________________________________________ 





FIRME DEL TEAM DOCENTI CDC: 

FIRME DELLA FAMIGLIA O DI CHI NE FA LE VECI: 

FIRME DI EVENTUALI ALTRI PROFESSIONISTI PRESENTI: 

Luogo: _____________                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Data: ______________                                                                     _________________________

FIRME  

LE PARTI COINVOLTE SI IMPEGNANO 
A RISPETTARE QUANTO CONCORDATO E CONDIVISO NEL PRESENTE PDP, 

PER IL SUCCESSO FORMATIVO DELL’ALUNNO/A 

NOME e COGNOME DISCIPLINA FIRMA

1 Coordinatore di classe 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOME e COGNOME IN QUALITA’ DI FIRMA

1

2

3 alunno/a 

NOME e COGNOME IN QUALITA’ DI FIRMA

1

2


