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SCUOLA PRIMARIA  

 
 

Piano Didattico Personalizzato 

 

per alunni con DSA 

 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA) 

 

 

 

 
 

 

NOTA BENE: 

Il presente piano va compilato dal Team docente in cui è presente l’alunno/a DSA. 
Ogni docente dovrà adeguare la propria programmazione alle 
esigenze/caratteristiche peculiari del singolo alunno/a 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MARANO SUL PANARO 

Via Roma, 21 – 41054 Marano s.P. (MO) - Tel. 059 793367 Fax 059 793367 

C.F. 94166900368 – C.M. MOIC83600B 

E – Mail – MOIC83600b@istruzione.it 
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SCUOLA PRIMARIA 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO  

Cognome:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Data e luogo di nascita:………………………………………………………………………………………………………………….… 

Residente a: ………………………………………………… in Via………………………………………………………….. n ……….. 

Provincia di …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoni di riferimento: abitazione…………………………………………. Cellulare ……………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………................................................ 

Frequentante l’Istituto Comprensivo Marano sul Panaro. Plesso ……………………………………………… 

Classe:…………………………… 

Sezione:………………………… 

NOTA: il PDP è atto dovuto in presenza di alunni con DSA o con BES e va concordato con la famiglia. Deve essere 

consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico e deve essere consultabile dai docenti che vengono a 

sostituire i titolari delle classi. Ai Dirigenti Scolastici e agli OOCC spetta il compito di assicurare l’ottemperanza piena e 

fattiva a questi impegni. 
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NOME DELL’ALUNNO_____________________ 

 

2. OSSERVAZIONE DELL'ALUNNO DSA  

2.1 DATI DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA ALLA SCUOLA PER DSA  (o diagnosi) 

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da (AUSL o privato) ……………………………………………………………………………………. 

il: ………………………………………………………………………………….….. a: ………………………………………………………………………………………. 

Da dott. : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

In qualità di(neuropsichiatria o psicologo)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Conformità dell'AUSL locale rilasciata in data …................. 

Aggiornamento diagnosi rilasciato in data ….................................... 

 

2.2 TIPOLOGIA DEL DISTURBO (dalla diagnosi o dalla segnalazione specialistica)
1 

Codice  _____________ 

 GRADO 

Dislessia  lieve   medio  grave 

Disgrafia  lieve   medio  grave 

Disortografia  lieve   medio  grave 

Discalculia  lieve   medio  grave 

                                                 

1
 Tale griglia va compilata solo nel caso in cui venga chiaramente riportato nella diagnosi il grado del disturbo 
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2.3 OSSERVAZIONE DELLE ABILITA’ STRUMENTALI DELL’ALUNNO __________________________ 

 
Lettura Scrittura Calcolo Proprietà linguistica 

o stentata o lenta o difficoltà nel ragionamento logico – 

matematico 

o difficoltà di esposizione orale 

o lenta o con difficoltà ortografiche: 

o errori non fonologici 

o errori fonetici (doppie, accenti) 

o errori fonologici (omissioni, 

sostituzioni, omissioni/aggiunte, 

inversioni) 

o scarsa comprensione del testo in un 

problema  

o difficoltà nella strutturazione della frase 

o con inversioni o difficoltà grammaticali e sintattiche o errori di processamento numerico: 

o leggere e scrivere i numeri, 

o difficoltà negli aspetti cardinali 

e ordinali dei numeri 

o corrispondenza tra numero 

naturale e quantità) 

o difficoltà di organizzazione del discorso 

(difficoltà nel riassumere dati ed 

argomenti) 

o con sostituzioni o difficoltà nell'uso della punteggiatura o difficoltà di uso degli algoritmi di 

base del calcolo (scritto e a mente) 

o difficoltà nel reperimento lessicale 

o con omissioni o difficoltà a comporre testi o  scarsa conoscenza con carente 

memorizzazione delle tabelline 

o confusione nel ricordare nomi e date 

Comprensione di un testo scritto o difficoltà nel seguire la dettatura   

o scarsa  o difficoltà nella copia (lavagna/testo)   

o essenziale o problemi di lentezza nello scrivere   

o globale  o problemi di realizzazione del tratto 

grafico 
  

 o Problemi di regolarità del tratto grafico   

 o scrive solo in stampato maiuscolo   
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NOME DELL’ALUNNO_____________________ 

3. PROCESSO DI APPRENDIMENTO  

3.1 Caratteristiche 

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

� Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile 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 di concentrazione prolungata e lunghezza dei tempi di recupero. 

� Difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura) 

3.2 Grado di autonomia nello svolgimento di un compito 

� insufficiente 

� scarso 

� buono 

� ottimo 

4. CONSAPEVOLEZZA DEL DIVERSO METODO DI APPRENDIMENTO  

 

Da parte dei genitori: Da parte dell’alunno/a: Autostima dell’alunno/a 
o Acquisita 
o Da rafforzare 
o Da sviluppare 

o Acquisita 
o Da rafforzare 
o Da sviluppare 

o Nulla 
o Scarsa 
o Sufficiente 
o Buona 

Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari: 

� A conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali più adeguati e funzionali per lo 

svolgimento dei compiti richiesti; 
� Ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo; 
� A ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche difficoltà; 
� Ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere soprattutto gli aspetti positivi delle 

proprie potenzialità e della capacità di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. 
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NOME DELL’ALUNNO_____________________ 

5. DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 

(riferimenti normativi. L. 53/2003 e D.M. 27 dicembre 2012) 

5.1 STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione 

di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà - per stimolare l’autostima 

ed evitare frustrazioni - attraverso l’attivazione di particolari strategie nel rispetto delle difficoltà del singolo 

alunno DSA 

� Creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità 
� Motivare l’autostima valorizzando i successi sugli insuccessi 
� Privilegiare i momenti di dettatura rispetto a quelli di copiatura 
� Prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto 
� Organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica inclusiva per un apprendimento 

collaborativo 
� Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la produzione scritta 
� Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni 
� Controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti correttamente 
� Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte 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 
� Aver 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 
� Verificare l’opportunità di una lettura ad alta voce e di un confronto diretto con i compagni 
� Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano metterlo/a in una serena 

condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe,…) 
� Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza con la didattica laboratoriale 
� Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri 

processi di apprendimento 
� Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)  
� Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

� Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 
� Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali 
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NOME DELL’ALUNNO_____________________ 

5.2 STRUMENTI COMPENSATIVI e DISPENSATIVI (nota USR-ER 4/9/07) 

 

Misure dispensative 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 

concetti da apprendere. 

� Evitare un uso del corsivo precoce e rigido 

� Evitare la copiatura dalla lavagna 

� Limitare od evitare la lettura ad alta voce 

� Limitare ed, ove necessario, evitare di far prendere appunti, ricopiare testi, espressioni matematiche,  spartiti 

musicali 

� Evitare l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 

� Evitare il rigido rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

� Limitare ed, ove necessario, evitare la scrittura sotto dettatura 

� Ridurre il numero delle pagine da studiare 

� Limitare ed, ove necessario, evitare lo studio mnemonico, tenendo presente che vi è una notevole difficoltà 

nel ricordare nomi, termini tecnici, formule, tabelle e definizioni 

� Evitare di spostare le date di interrogazioni e compiti programmati 

� Evitare la sovrapposizione di interrogazioni delle varie materie 

� Evitare una quantità eccessiva dei compiti a casa 

� Sostituire la scrittura con il linguaggio verbale e/o iconografico 

� Evitare lo studio della lingua straniera in forma scritta. 

 

Strumenti compensativi 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi per compensare le carenze 

funzionali determinate dal disturbo. A seconda della disciplina e del caso possono essere: 

� Fissare interrogazioni e compiti programmati 

� Consentire e incentivare durante l’interrogazione l’utilizzo di mappe, schemi, anche eventualmente su supporto 

digitalizzato, per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

� Consentire il completamento e/o arricchimento di una verifica scritta con una verifica orale 

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

� Incentivare a casa ed in classe per lo studio, l’utilizzo di computer con sintesi vocale, testi registrati, stampante, 

scanner, CD-rom. libri digitali o digitalizzati con OCR. 

� Favorire a casa e a scuola per l’italiano e le lingue straniere l'utilizzo di programmi di video-scrittura con 

correttore ortografico e di dizionari in CD- rom  

� In caso di necessità di integrazione dei libri di testo, fornire appunti su supporto digitalizzato o cartaceo stampato 

(Arial o Verdana 12-14, interlinea 1,5) 

� Modificare opportunamente le “prove di ascolto” delle lingue straniere 

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

comprensione dei testi 

� 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 

� Prevedere tempi dilatati per la consegna degli elaborati  

� Incentivare anche a casa l'uso di schemi, mappe, tabelle, tavole, formulari. 

� Favorire l’uso di schemi testuali 
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NOME DELL’ALUNNO_____________________ 

 

5.3 MODALITÀ DI VERIFICA  

Si applicheranno le “buone prassi” consistenti in: 

• Predisporre verifiche scalari / per sotto-obiettivi 
• Prevedere e privilegiare verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
• Prevedere l'introduzione di prove informatizzate 
• Nelle verifiche ridurre il numero o semplificare gli esercizi, senza modificare gli obiettivi 
• Utilizzare per le verifiche scritte domande a risposta multipla 
• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali 
• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
• Pianificare prove di valutazione formativa 
• Evitare di consegnare materiale scritto a mano, prediligendo quello stampato (arial /verdana 12, 14, 

interlinea 1,5) o digitale, o registrato 
• Concordare e programmare le interrogazioni e le verifiche scritte  
• Accordarsi sui tempi delle verifiche: meglio sarebbe ridurre il materiale valutato della prova, con la possibilità 

di utilizzare diversi supporti (pc, correttore ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari). In alcuni 
casi si può concordare un tempo maggiore, ma è necessario tenere conto dell’affaticamento. 

• Consentire nella misura necessaria l’uso di calcolatrice, tavole, tabelle e formulari delle varie discipline 

durante le verifiche 

5.4 CRITRERI DI VALUTAZIONE 

� Si concorda l’applicazione delle misure compensative e dispensative sopra citate.  

� Si esclude la valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici e disortografici) nelle 

prove scritte, considerando soprattutto il contenuto. 
� Nella soluzione di problemi matematici/scientifici si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla 

valutazione gli errori di calcolo e/o copiatura (per alunni discalculici). 
� Si darà maggiore valore alle prove orali rispetto a quelle scritte, in particolare nella valutazione delle lingue 

straniere.  
� Nella valutazione si terrà conto maggiormente del contenuto più che della forma. 
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6. PATTO CON LA FAMIGLIA  

E' necessario stipulare un “patto” sia con l’alunno/a che con la famiglia, in cui ognuno si impegni per il raggiungimento 

dei propri obiettivi e ne sia responsabile. 

Si concordano: 

I compiti a casa (quantità, qualità richiesta, tempi, uso del pc) ……………………………………………………………………………………… 

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

.............................................................................................................................................................................................; 

Le modalità di aiuto (chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline):…………………………………………………………… 

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

.............................................................................................................................................................................................; 

Gli strumenti compensativi da utilizzare a casa: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

.............................................................................................................................................................................................; 

Le dispense: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

.............................................................................................................................................................................................; 

Le interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti…): …………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

Altro:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...................

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

 

 NOME FIRMA 

  Famiglia 

  

  

  

  

  

  

Insegnanti  

  

Referente DSA di Plesso   

Dirigente Scolastico   

 

 

 

 

 

Marano sul Panaro, _____________                                                                     Firma del DS 

____________________ 

 

 

 

 


