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Guida alla compilazione



SEZIONE A

A CURA DEL COORDINATORE DI CLASSE

Informazioni ricavabili dalla documentazione
presente presso la segreteria didattica



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Informazioni ricavabili dalla documentazione
presente presso la segreteria didattica



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

stentata
 lenta
con sostituzioni (legge una parola per
un’altra)
con scambio di grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l,
q-p, a-e)

ESEMPIO:

La lettura appare:

 
 



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Informazioni ricavabili dalla documentazione
presente presso la segreteria didattica



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

lenta

normale

veloce 

solo in stampato maiuscolo

errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni, scambio

grafemi b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)

errori non fonologici (fusioni illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di grafema

omofono, non omografo)

errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, migrazioni, omissioni, inserzioni…)

difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi,…)

difficoltà nel seguire la dettatura

difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo…)

difficoltà grammaticali e sintattiche

problemi di lentezza nello scrivere

problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico

ESEMPIO:

La scrittura appare:

si osservano le seguenti difficoltà:

 



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Informazioni ricavabili dalla documentazione
presente presso la segreteria didattica



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

difficoltà nel ragionamento logico

errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e

scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e ordinali e nella

corrispondenza tra numero e quantità)

difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a

mente)

scarsa comprensione del testo in un problema

ESEMPIO:

Si osservano:

 



SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE

Misure dispensative
Strumenti compensativi 
Strategie didattiche 
Modalità di svolgimento delle prove di
verifica orali/scritte

All'interno di tale sezione ciascun docente dovrà
inserire la propria disciplina e specificare :

Per tale motivo sarà necessario duplicare la
sezione in base al numero di discipline presenti
nell'indirizzo.



SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da
alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da
apprendere. Queste prestazioni possono variare a
seconda della disciplina e del caso.

Se presente DISLESSIA riportare le seguenti voci: 

-Lo studente è dispensato dalla lettura a voce alta in
classe;

-Lo studente è dispensato dalla lettura autonoma di
brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo
livello di abilità;

-Lo studente è dispensato da tutte quelle attività ove
la lettura è la prestazione valutata.



All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da
alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da
apprendere. Queste prestazioni possono variare a seconda
della disciplina e del caso.

Se presente DISGRAFIA e/o DISORTOGRAFIA riportare le
seguenti voci: 

-Lo studente avrà diritto a tempi più lunghi per le verifiche
scritte o una quantità minore di esercizi;

-Lo studente è dispensato dalla valutazione della
correttezza della scrittura e, anche sulla base della
gravità del disturbo, può accompagnare o integrare la
prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi
contenuti;

-Sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o
iconico (facoltativo, scegliere se in tutte le materie o solo
nelle lingue straniere).

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato
da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei
concetti da apprendere. Queste prestazioni
possono variare a seconda della disciplina e del
caso.

Se presente DISCALCULIA riportare le seguenti
voci: 

-lo studente avrà diritto a tempi più lunghi per le
verifiche scritte o una quantità minore di esercizi.



L’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli
consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal
disturbo. Questi strumenti possono variare a seconda della
disciplina e del caso.

Se presente DISLESSIA riportare le seguenti voci: 

-utilizzo della sintesi vocale, con i relativi software, anche per la
lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;

-utilizzo di libri o vocabolari digitali;

-in assenza di altri strumenti, presenza di una persona (il
docente) che legga gli items dei test, le consegne dei compiti,
le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;

- registrazione delle lezioni;

-impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori
didattici che possono sia facilitare la comprensione sia
supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



L’alunno con DSA può usufruire di strumenti
compensativi che gli consentono di compensare le
carenze funzionali determinate dal disturbo. Questi
strumenti possono variare a seconda della disciplina
e del caso.

Se presente DISGRAFIA e/o DISORTOGRAFIA
riportare le seguenti voci: 

-utilizzo di mappe o di schemi nell’attività di
produzione per la costruzione del testo;

-utilizzo del computer (con correttore ortografico e
sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i
tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;

-utilizzo del registratore per prendere appunti.

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



L’alunno con DSA può usufruire di strumenti
compensativi che gli consentono di compensare le
carenze funzionali determinate dal disturbo. Questi
strumenti possono variare a seconda della disciplina
e del caso.

Se presente DISCALCULIA riportare le seguenti
voci: 

-utilizzo di calcolatrice, tabella pitagorica, formulari
personalizzati, software compensativi.

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove:

·Ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di

regole memorizzate, successione di spiegazione studio – interrogazioni …);

·Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi;

·Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali;

·Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli studenti e variando materiali e strategie d’insegnamento;

·Utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini);

·Collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti;

·Favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo laboratoriale;

·Sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori procedurali nella produzione di un compito;

·Far leva sulla motivazione ad apprendere;

·insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell’evidenziazione di parole chiave, consenta di

cogliere il significato generale del testo, all’interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica;

·gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;

·altro….

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



NB: Tali modalità devono essere coerenti con quanto riportato nelle tabelle C.2 (misure dispensative) e C.3 (strumenti compensativi).

Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove:

·Programmazione delle interrogazioni;

·Informare l’alunno circa gli argomenti oggetto di verifica;

·Utilizzo di schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della memoria;

·Ripasso degli argomenti prima della verifica orale;

·Verifiche orali con domande guida, non aperte (colloquio semistrutturato) senza partire da termini specifici o definizioni;

·Altro…

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



NB: Tali modalità devono essere coerenti con quanto riportato nelle tabelle C.2 (misure dispensative) e C.3 (strumenti compensativi).

Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove:

·Informare l’alunno circa gli argomenti oggetto della verifica;

·Utilizzo di schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della memoria;

·Utilizzo del computer con tutti i programmi usati regolarmente;

·Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe;

·Lettura e spiegazione della consegna alla classe;

·Predisposizione di uno schema di sviluppo della consegna con domande guida;

·Prove strutturate con risposta a scelta multipla;

·Tempi più lunghi per lo svolgimento della prova;

·Evitare verifiche a sorpresa;

·Evitare verifiche su linguaggi specifici, definizioni, regole a carattere puramente mnemonico

·Altro.

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



SEZIONE D

A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe e la famiglia concordano
quanto segue.

Se si ritiene necessario, aggiungere ulteriori
voci.


