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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON DSA 

 
 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A 

 
1.1 DATI GENERALI  

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Classe  

Docente coordinatore di 
classe 

 

Data e fonte della più 
recente diagnosi, nome 
dello specialista che l’ha 
redatta e suoi eventuali 
recapiti 

 

 
 
 
 

1.2 DIAGNOSI 
 
1.2.1 SINTESI DIAGNOSTICA 

 
(Riportare le CONCLUSIONI della valutazione diagnostica inerenti il disturbo specifico 
dell’apprendimento DSA dell’alunna/o) 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
 
1.2.2 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI (lettura,scrittura, 
calcolo) E DEGLI ASPETTI COGNITIVI RILEVATI IN DIAGNOSI (riportare eventuali evidenze 
aggiuntive segnalate in diagnosi, per esempio: difficoltà sul piano attentivo, ecc.) 
 
CAPACITÀ DI: 
 
LETTURA:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
SCRITTURA:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
CALCOLO:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
ATTENZIONE:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MEMORIA:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ASPETTI AFFETTIVI E  RELAZIONALI: …….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE ABILITÀ SCOLASTICHE DESUNTE DALLE 
DIAGNOSI E/O CERTIFICAZIONI: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

1.3 INTERVENTI PREGRESSI E/O CONTEMPORANEI AL PERCORSO SCOLASTICO 

(percorsi psico-educativi, logopedia, adesione a progetti specifici a scuola e nell’extra scuola…) 
 
 
 

1.4 SCOLARITÀ PREGRESSA (regolare, anni di ripetenza, trasferimenti ecc.) 

 
 

1.5 SITUAZIONE FAMILIARE 

 
 
1.6 OSSERVAZIONI NELL’AMBITO SCOLASTICO (PRESSO LA SCUOLA 
ATTUALMENTE FREQUENTATA) (aspetti cognitivi, autonomia, attenzione, concentrazione, 

impegno, tempi di lavoro, memorizzazione – dati, processi, sequenze - , capacità di effettuare 
collegamenti, autostima, motivazione, autovalutazione delle competenze e delle prestazioni, 
gestione del materiale didattico, comportamento, comunicazione, socializzazione...) 
 
 
Per la descrizione degli aspetti cognitivi avvalersi anche delle seguenti voci: 
 
 

Scrivere con grafia leggibile                                Scrivere sotto dettatura                                        

Scrivere in modo ortograficamente corretto          Esprimere oralmente                                             

Leggere in modo corretto                                      Eseguire correttamente i calcoli                           

Leggere in modo fluente                                     Memorizzare tabelle e dati                                   

Comprendere adeguatamente il senso di ciò 
che legge                                                             

Memorizzare e ripetere per le verifiche orali        

Ricopiare dalla lavagna / L.I.M                       .    Consultare un vocabolario o glossario                 

Ricopiare da un foglio / fotocopia                        Rispettare i tempi delle consegne                        

Scrivere in L2                                                      Sostenere un sufficiente livello di attenzione       

Leggere in L2                                                       Interagire con il gruppo dei pari                           

Parlare in L2                                                        Interagire con i docenti                                         

Altro:    
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1.7 PROVE D’INGRESSO DELL’ISTITUTO (esiti ed osservazioni) 

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

 
 

 
2. PATTO TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA  

 
 
Gli obiettivi di apprendimento sono quelli di Istituto previsti per ciascuna disciplina. 

 
 
Si concorda l’adozione e l’applicazione delle seguenti azioni: 
 
 

2.1 DA PARTE DELLA SCUOLA: 

 
2.1.1  INDICAZIONI PER IL COMPORTAMENTO (EVENTUALI) 

(per esempio, in caso di difficoltà nell’attenzione e nella concentrazione ecc.) 
 
 
2.1.2. METODOLOGIE E DIDATTICHE 

I  docenti, nell’anno scolastico in corso, adotteranno le seguenti metodologie didattiche specifiche:  

 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (come quello iconico 

ecc.)  

 Utilizzare schemi e mappe concettuali; 

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

 Promuovere integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “micro-obiettivi”; 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio; 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale; 

 Promuovere processi metacognitivi per l’autocontrollo e l’autovalutazione; 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo. 
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2.1.3  STRUMENTI COMPENSATIVI  

I  docenti, nell’anno scolastico in corso,  ricorreranno ai seguenti elementi compensativi:  

 

 Consentire l’uso del pc (con autocorrettore) per la scrittura e per la lettura dei testi in lingua 

italiana e/o straniera; 

  Consentire l’uso del registratore in classe per le spiegazioni; 

  Scrivere alla lavagna in stampato o in modo comprensibile all’alunno; 

  Favorire l’uso di disegni, di fotografie, di carte geografiche e storiche, di tabelle cronologiche (a 

sostegno della memorizzazione).  

  Permettere l’uso della calcolatrice, di formulari e tabelle di misura. 

  Permettere l’uso di schemi relativi a procedure, di sintesi e mappe. 

  Effettuare la lettura delle consegne con eventuali spiegazioni supplementari. 

Altro:__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2.1.4 MISURE DISPENSATIVE 

I docenti, nell’anno scolastico in corso,  ricorreranno ai seguenti elementi dispensativi: 

 

  Dispensare dall’effettuare più prove valutative nella stessa giornata e/o in tempi ravvicinati. 

  Ridurre la quantità di esercizi assegnati per casa rispetto a quelli della classe. 

  Ridurre i contenuti delle prove scritte che potranno essere integrate con prove orali attinenti ai 

medesimi argomenti. 

  Dispensare dalla redazione di appunti e dalla lettura a voce alta dei testi. 

  Dispensare dalla scrittura fedele sotto dettatura o copiatura dalla lavagna. 

  Dispensare dallo studio mnemonico di definizioni, di formule e tabelline. 

  Non richiedere il rispetto dei tempi standard nell’esecuzione di compito (l’alunno con DSA ha 

“diritto” ad un tempo aggiuntivo fino al 30% in più).  

Altro:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.1.5 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

I docenti, nell’anno scolastico in corso, adotteranno i seguenti criteri di valutazione: 

  Pianificare le prove di verifica sia scritte che orali. 
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  Impostare la verifica scritta con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità (a risposta 

multipla, vero/falso, a risposta aperta sintetica, a completamento).  

  Permettere l’uso dei mediatori didattici preventivamente concordati con i docenti (schemi, 

immagini, mappe…) durante le prove di verifica sia scritte che orali. 

 Recuperare e/o integrare le prove scritte con esito negativo o incomplete con interrogazioni 

orali, concordate nei tempi e nei contenuti.  

  Nella valutazione tenere conto maggiormente dei contenuti rispetto alla forma. 

Altro:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

2.2 DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

Si concorda la seguente collaborazione: 

 

  Controllo del registro elettronico per verificare la frequenza scolastica, la pianificazione delle 

verifiche scritte e orali, l’assegnazione dei compiti per casa, le comunicazioni dei docenti e della 

scuola. 

  Controllo costante del diario, come sopra. 

  Avvio e mantenimento di regolari rapporti con i docenti e con il coordinatore di classe. 

  Controllo dello studio domestico da parte dell’alunna/o e, qualora richiesto, svolgimento di 

studio assistito a casa. 

  Supporto all’alunno con l’aiuto di un familiare/tutor. 

  Supporto all’alunno nella preparazione di verifiche sia scritte che orali. 

  Utilizzo di strumenti informatici (videoscrittura, sintesi vocale, software specifici, libri digitali). 

 Formulazione di un accordo della famiglia con i docenti per i bisogni specifici delle singole 

discipline. 

 Riduzione dei compiti assegnati alla classe con autoregolazione nei casi di mancata 

personalizzazione. 

  Altro ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 
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Il Consiglio di Classe  
   

Disciplina Docente Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                            

 
Data 

____________________ 

 
 
 
 
  Firma del Dirigente Scolastico 

 
__________________________________ 

 

Firma dei Genitori  

 

__________________________________ 

__________________________________ 

Firma di un componente della Commissione 
DSA/BES di Istituto 

 
________________________________ 

 

 
 
Firma del Coordinatore di classe 

 
________________________________ 

 
 


