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GUIDA PER LA STESURA DEL PDP 

 
 

 
PUNTO 2 – SITUAZIONE DIAGNOSTICA 

 Alla voce “altre relazioni cliniche” si intendono tutte quelle relazioni stilate da altri 
specialisti che individuano casistiche diverse da quelle di DSA. 

 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN DATA: compilare questo campo nel caso in 

cui la rilevazione dell’alunno con bisogni educativi speciali sia avvenuta da parte del 
consiglio di classe, in assenza di altre relazioni. 

 In presenza di DSA selezionare anche altri bisogni educativi speciali, ove presenti da 
diagnosi. 
 
 
PUNTO 3 -DESCRIZIONE/OSSERVAZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI 

 Non valutabile: quando non è possibile valutare un indicatore (per esempio in caso di 

esonero dalla lettura a voce alta). Se durante il corso dell’anno diventa, invece, 
possibile osservare quell’abilità barrare il descrittore aggiungendo in calce la data. 
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A - DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 CONSIGLIATO QUANDO L’ALUNNO 

A1 - Valorizzare linguaggi 
comunicativi diversi, alternati 
al codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato, 
corporeo) 

 

- Ha marcate difficoltà nella lettura dei testi 
scritti. 
- Presenta effettivamente un canale di 

comunicazione alternativo più efficace. 

 

A2 – Incentivare la lettura silente - Non sa leggere in modo silente. 
- Ha un metodo di studio poco efficace, anche 
per difficoltà nella lettura funzionale. 
- È motivato a intervenire nelle sue criticità. 

  

A3 – Promuovere diverse modalità 
di lettura: globale, analitica e a 
salti 

- Ha un metodo di studio poco efficace, anche 
per difficoltà nella lettura funzionale. 

 

A4 – Utilizzo dello stampato 
maiuscolo in scrittura 

 

- Quando sono presenti difficoltà disortografiche. 

A5 – Promuovere la comprensione 
del testo con l’uso di mappe o 
schemi sintetici 

- Ha un metodo di studio poco efficace, anche 
per carenza di strategie operative e difficoltà 
nella lettura funzionale. 

 

A6 – Insegnare a usare gli 
elementi paratestuali del testo 
per lo studio (titolo, paragrafi, 
immagini) 
 

 

- Ha marcate difficoltà nella lettura dei testi 
scritti, soprattutto nello studio. 
- Stenta a individuare gli elementi chiave di un 
testo. 
- Ha un metodo di studio poco efficace anche per 
carenza di strategie operative e difficoltà nella 
lettura funzionale. 

 

A7 – Utilizzare i testi con lessico 
comune, struttura semplificata, 
criterio logico nella presentazione 
delle informazioni 

 

- A causa di difficoltà di comprensione non riesce 
a usare in modo efficace i libri di testo per lo 
studio. 

A8 – Aiutare a individuare i 
concetti chiave 

- Ha un metodo di studio poco efficace.  
- Stenta a individuare i concetti principali, anche 
per carenza di strategie operative. 

 

A9 – Insegnare a sintetizzare i 
testi di studio 

- Ha un metodo di studio poco efficace. 
- Stenta a individuare gli elementi principali di 
un testo o a collegarli tra loro per cui tende a 
considerare sempre lo studio come un esercizio 
mnemonico. 

 

A10 – Dividere gli obiettivi di un 
compito in sotto obiettivi 

- Fa fatica a gestire compiti complessi. 
- Ha bisogno di gratificazioni immediate. 

 



A11 – Anticipare l’argomento che 
si andrà a trattare 
 

- Sollecitare le conoscenze 
precedenti per introdurre nuovi 
argomenti 
 

- Stenta a collegare tra loro le conoscenze 
acquisite per cui tende a considerare sempre lo 
studio come esercizio mnemonico. 

- È carente nella motivazione. 
  

A12 – Privilegiare 
l’apprendimento dell’esperienza 
e la didattica laboratoriale 

- Predilige chiaramente un approccio operativo. 
- È carente nella motivazione. 
- Presenta difficoltà di attenzione, stenta a 
rimanere sul compito per i tempi necessari. 
- L’inserimento di questa voce nel PDP è indicato 
quando si ritiene opportuno intervenire a livello 
individualizzato.  

 

A13 – Rendere consapevole 
l’alunno delle strategie utilizzate 
spontaneamente 

- Ha un metodo di studio poco efficace, anche 
per carenza di strategie operative e difficoltà 
nella lettura funzionale. 
- Possiede effettivamente delle strategie 
personali, anche ritenute di modesta efficacia. 
- È consapevole della criticità e motivato ad 
approfondire e migliorare le proprie modalità di 
studio. 

  

A14 – Promuovere attività 
cooperative di piccolo gruppo. 

- Predilige un approccio collaborativo. 
- È carente nella motivazione. 

 

A15 – Attivare il tutoraggio tra 
pari nei contesti di 
apprendimento 

- È carente nella motivazione. 
- Ha bisogno di confrontarsi con i compagni per 
dividere difficoltà e successi. 
 
Il compagno tutor va individuato con attenzione. 
Va cercato possibilmente un rapporto 
simmetrico, in cui sia possibile invertire, in 
momenti diversi, il rapporto tra dare e avere, 
insegnare e imparare. 

 

A16 – Insegnare a usare i libri 
digitali 

- Potrebbe trarre vantaggio dall’uso dei libri 
digitali ma non è sufficientemente autonomo. 
- Ci sono le condizioni, personali, tecniche e 
motivazionali per conseguire risultati positivi. 

 

A17 – Insegnare a usare e 
produrre mappe e schemi 

- Ha un metodo di studio poco efficace, anche 
per carenza di strategie operative. 
- Può trarre vantaggio dall’uso di mappe, 
soprattutto se impara a svilupparle 
autonomamente. 

 



A18 – Insegnare a usare in modo 
autonomo ed efficace la 
calcolatrice. 

 

- Potrebbe trarre vantaggio dall’uso della 
calcolatrice ma è incerto nell’uso. 
 

A18 – Per le verifiche orali partire 
da una immagine 

- Quando l’alunno ha uno stile di apprendimento 
prettamente visivo-iconico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B – STRUMENTI COMPENSATIVI 
 CONSIGLIATO QUANDO L’ALUNNO 

B1 – Uso del PC con programmi di 
videoscrittura 

- Ha marcate difficoltà di scrittura. 
- Sa usare adeguatamente il computer o è 
disposto a imparare a farlo. 

 

B2 – Uso del PC con sintesi vocale per 
la lettura e lo studio 

- Ha marcate difficoltà nella lettura. 
- Sa usare adeguatamente il computer o è 
disposto a imparare a  farlo. 
- La capacità di comprensione da ascolto 
risulta adeguata. 

 

B3 – Utilizzo dei libri digitali - Ha marcate difficoltà nella lettura. 
- La capacità di comprensione da ascolto 
risulta adeguata. 
- Sa usare adeguatamente il computer o è 
disposto a imparare a farlo. 

 

B4 – Utilizzare mappe e schemi a 
supporto dello studio 

- Ha difficoltà nell’organizzazione e 
memorizzazione dei contenuti. 
- Privilegia strategie di tipo visivo. 
- Sa integrare le mappe con le proprie 
strategie di studio. 

 

B5 – Utilizzare le tabelle - Ha difficoltà nel recupero di contenuti ad 
alta componente mnemonica. 
- Sa privilegiare strategie di tipo visivo, la 
tabella può essere arricchita dal punto di 
vista grafico. 

 

B6 – Uso della calcolatrice - Incontra problemi nell’area del calcolo. 
- Riesce con la calcolatrice a migliorare la 
velocità di esecuzione, che risulterebbe 
deficitaria. 

 

B7 – Chiarire le consegne scritte - Per difficoltà di lettura o comprensione 
stenta a cogliere in modo corretto il 
significato delle consegne scritte. 
 

B8 – Uso di formulari scientifici - Ha difficoltà nel recupero di contenuti ad 
alta componente mnemonica. 
 
 

B9 – Per le lingue straniere 
compensare le verifiche scritte 
insufficienti con verifiche orali 
 

- Privilegia espressamente l'orale. 
 

 
 

 



C – MISURE DISPENSATIVE 
 ENUNCIATI GRADUATI CONSIGLIATO QUANDO 

L’ALUNNO 

C1 – Dispensa dalla 
lettura ad alta voce 

- Dispensa totale dalla lettura ad 
alta voce. 

- Dispensa dalla lettura ad alta 
voce in tutte le situazioni in cui si 
rischiano ricadute negative. 
- Dispensato dalla lettura ad alta 
voce in pubblico di testi complessi 
o che si leggono per la prima volta. 
- In caso di lettura ad alta voce, si 
concorda preventivamente il 
testo da leggere. 

 

- Ha marcate difficoltà di 
lettura. 

 
- È poco tollerante alla 
frustrazione all’errore. 

C2 – Dispensa dalla 
lettura di consegne 
scritte complesse 

- Dispensato dalla lettura di 
consegne scritte complesse. Esse 
verranno lette ad alta voce 
dall’insegnante e semplificate dal 
punto di vista sintattico e/o 
lessicale. Va sempre verificata la 
comprensione. 
- Quando vengono fornite 
consegne scritte complesse, 
l’insegnante verificherà la 
comprensione e in caso di 
necessità esse verranno lette ad 
alta voce o semplificate da un 
punto di vista sintattico o 
lessicale. 

 

- Ha marcate difficoltà 
nella lettura, e 
soprattutto, nella 
comprensione dei testi 
scritti. 
 
- Svolge i compito solo se 
riceve indicazioni molto 
precise, chiare e 
complete. 

C3 – Dispensa dal 
prendere appunti 

- Dispensato dal prendere appunti; 
se necessario verranno fornite 
fotocopie. 
- Dispensato dal prendere lunghi 
appunti; se necessario verranno 
eventualmente fornite fotocopie. 

- Dispensato dal prendere appunti. 
- Dispensato dal prendere appunti 
per le attività complesse ma 
stimolato, ed eventualmente 
aiutato, a produrre sintetica 
schematizzazioni. 
- Dispensato dal prendere appunti 
per le attività molto complesse ma 
stimolato a produrre sintetico che 
schematizzazioni. 

 

- Ha marcate difficoltà 
nella scrittura: non riesce 
a produrre testi funzionali 
allo studio. 
 
- Fa fatica a sintetizzare 

gli argomenti. 



C4 - Dispensato dal 
copiare dalla 
lavagna 

- Dispensato dal copiare 
interamente dalla lavagna testi 
scritti o altro; integrare 

eventualmente il suo lavoro con 
fotocopie. 
- In caso di necessità, dispensato 
dal copiare interamente dalla 
lavagna testi lunghi e complessi, 
espressioni matematiche, disegni 
o altro; integrare eventualmente 
il suo lavoro con fotocopie. 
- Quando è richiesto di copiare 
dalla lavagna testi lunghi e 
complessi, verificare la qualità del 
suo lavoro e in caso di necessità 
fornire fotocopie. 

 

- Ha marcate difficoltà 
nella scrittura e non 
riesce a produrre testi 

funzionali alla gestione 
del lavoro scolastico. 

C5 - Assegnazione 
di tempi più lunghi 
nell'esecuzione dei 
lavori 

 - Presenta marcate 
abituali difficoltà 
nell'esecuzione dei 
compiti o nella decodifica 
delle consegne. I ritardi 
sono realmente causati 
dal disturbo. 
L'allungamento dei tempi 
è possibile e non incide 
sul voto.  

 

C6 - Dispensa 
dall'esecuzione 
completa dei 
compiti assegnati 

- Dispensato dall'esecuzione 
completa dei compiti assegnati 
riducendo di circa il 30% la 
quantità ma conservando la qualità 
del lavoro. 
- Dispensato dall'esecuzione 

completa dei compiti assegnati 
riducendo leggermente, di circa il 
15%, la quantità ma conservando 
la qualità del lavoro. 
- Dispensato dall'esecuzione 
completa dei compiti assegnati 
mantenendo la qualità del lavoro. 
- Può essere dispensato 
dall’esecuzione completa dei 
compiti complessi. 

 

- Presenta marcate e 
abituali difficoltà 
nell'esecuzione dei 
compiti o nella decodifica 
delle consegne. I ritardi 
sono realmente causati 

dal disturbo.  
- Non è possibile 
allungare i tempi 
dell'esecuzione. 

C7 - privilegiare la 
forma orale 
rispetto a quella 
scritta. 

- Privilegiare sempre la 
comunicazione orale e ridurre al 
minimo quella scritta. 

- Presenta marcate 
difficoltà nella 
produzione del testo 
scritto. 



- Privilegiare la comunicazione 
orale senza rinunciare a quella 
scritta. 

- Privilegiare la comunicazione 
orale rispetto alla scritta. 
- In caso di difficoltà, privilegiare 
la comunicazione orale rispetto 
alla scritta. 
- Verificare sempre che l'alunno 
non sia penalizzato dalla 
comunicazione scritta ed 
eventualmente privilegiare quella 
orale. 

- Privilegia espressamente 
l'orale. 
 

La dispensa non può mai 
essere assoluta. Per 
un'elementare diritto di 
cittadinanza, la capacità 
e di accedere al testo 
scritto, eventualmente 
con personali strategie 
alternative e 
compensative, rientra tra 
le competenze 
irrinunciabili anche per 
gli alunni con DSA. 

 

C8 - Nella lingua 
straniera 
privilegiare la 
forma orale 

 - Presenta marcate 
difficoltà nella 
produzione del testo 
scritto in lingua straniera. 
- Privilegia espressamente 
l'orale. 

 

C9 - Dispensa dallo 
studio della 
grammatica di tipo 
classificatorio 

- Dispensato sempre dallo studio 
della grammatica di tipo 
classificatorio. 
- Dispensato dallo studio di 
particolari classi grammaticali 
(avverbi, congiunzioni ecc) e 
dallo studio di articolate sotto 
classificazioni grammaticali (nomi 
astratti/concreti, alterati, ecc). 
- In caso di difficoltà può essere 
dispensato dallo studio di 

particolari classi grammaticali o 
dallo studio di articolate sotto 
classificazioni grammaticali. 

- Presenta marcata 
difficoltà nel compito 
specifico, in genere, in un 
quadro di carenza nella 
memoria di lavoro. 
 
È una dispensa che deve 
essere accompagnata da 
una strategia alternativa 
di tipo compensativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D – VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 
 CONSIGLIATO QUANDO L’ALUNNO 

D1 - Valutare più l'impegno e i 
progressi in itinere che le carenze 

- Ha motivazione debole o a rischio. 
- È poco tollerante alla frustrazione e 
all'errore. 

 

D2 - Predisposizione di verifiche 
scritte strutturate: quesiti a risposta 
multipla o con vero/falso, risposte di 
completamento, risposte aperte ma 
sintetiche. 

- Incontra gravi e persistenti difficoltà 
nell'esecuzione di compiti non strutturati, o 
questionari a domande aperte. 
- Ha motivazione debole o al rischio. 
- È poco tollerante alla frustrazione 
all'errore. 

- Necessita di tempi lunghi nello svolgimento 
di prove scritte. 

 

D3 – Predisposizione di verifiche 
scritte scalari 

 - Ha motivazione debole o a rischio. 
- È poco tollerante alla frustrazione e 
all'errore. 
- Tende a consegnare compiti tutti o quasi in 

bianco anche quando sarebbe stato in grado 
di fornire alcune parziali risposte.  

 

D4 – Predisporre verifiche scritte 
accessibili, chiare graficamente, con 
accorgimenti grafici facilitanti 

- Incontra gravi e persistenti difficoltà 
nell'esecuzione delle verifiche anche a causa 
di problemi di comprensione e 
organizzazione delle consegne. 

- È disgrafico e ha bisogno di spazi adeguati 
per la scrittura. 

 

D5 – Valutazione più del contenuto 
che della forma 

- Ha motivazione debole o a rischio. 
- È poco tollerante alla frustrazione e 
all’errore. 
- Ha una certificazione di dislessia, disgrafia 

o disortografia. 

 

D6 – Integrare le prove scritte con 
interrogazioni orali 

- Registra insuccessi nelle prove scritte ma 
sussiste il dubbio che essi derivino dalla 
modalità di comunicazione adottata, su cui 
influisce pesantemente il disturbo, e non da 
un effettivo deficit nelle conoscenze. 

 

D7 – Organizzare interrogazioni 
programmate nei tempi e nei 
contenuti 

- Non riesce a organizzare la propria 
preparazione in vista delle verifiche e ha 
bisogno di definire tempi o articolazione dei 
contenuti. 

 

D8 – Prevedere l’uso di mediatori 
didattici (mappe, schemi, formulari, 
tabelle, ecc) 

- Incontra difficoltà nella memorizzazione, 
nel recupero o nell’organizzazione delle 
conoscenze. 



- Utilizza già questi strumenti nello studio 
individuale. 

D9 – Valorizzazione del contenuto 
nell’esposizione orale 

- Incontra difficoltà nell’esposizione. 
- Presenta un eloquio limitato, impacciato o 
scorretto. 

 

D10 – Nella valutazione delle lingue 

straniere preferire prove orali 

- Incontra gravi e persistenti difficoltà nello 

studio delle lingue straniere. 
- Pur nelle difficoltà, le prestazioni orali 
risultano sensibilmente migliori delle scritte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


