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IL PDP: per chi?
� Il PDP (piano didattico personalizzato ) va compilato 

per  TUTTI GLI ALUNNI BES : 

- alunni DSA ( Disturbi Specifici dell’Apprendimento) - alunni DSA ( Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
: con diagnosi  di DISLESSIA, DISCALCULIA, 
DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA )

- alunni  con ADHD : con diagnosi di Disturbo 
dell’Attenzione e/o Iperattività 
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IL PDP : per chi?
- alunni con diagnosi   FIL ( funzionamento intellettivo 

limite o funzionamento cognitivo borderline)

- alunni con Disturbo del Linguaggio- alunni con Disturbo del Linguaggio

- Alunni con Disturbi delle Abilità non verbali, della 
Coordinazione motoria, Disprassia , Disturbo dello 
Spettro Autistico Lieve qualora non rientri nelle 
casistiche previste dalla legge 104.



IL PDP: per chi?
- Alunni con svantaggio socio economico, culturale, 

linguistico, situazioni di difficoltà temporanee che 
richiedono una programmazione personalizzata di  
TEMPI, MODI, STRATEGIE DIDATTICHE.TEMPI, MODI, STRATEGIE DIDATTICHE.



IL PDP per alunni  DSA 

(legge 170/2010)

.  Da compilare entro il 30 NOVEMBRE

. A cura di tutti i docenti della classe . A cura di tutti i docenti della classe 
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IL PDP per alunni DSA:

compilazione: 
. Sezione A :

dati anagrafici, dati relativi alla diagnosi, informazioni 
generali.

. Sezione B-1 : . Sezione B-1 : 
- dati relativi alle abilità come riportati sulla 
DIAGNOSI SPECIALISTICA 

- descrizione delle abilità  strumentali  derivata dalla 
OSSERVAZIONE IN CLASSE  
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IL PDP per alunni DSA:

compilazione
Diagnosi specialistica Osservazione in classe 

Es:   LETTURA 
-rapidità :  la rapidità di lettura 
di non parole evidenzia un 
punteggio di – 2,68ds 

� - velocità  :  legge più 
lentamente rispetto ai 
compagni, dividendo la parola in 
sillabe..punteggio di – 2,68ds 

- correttezza :  la correttezza di 
lettura di non parole è inferiore 
al 5 percentile

- comprensione testo :  RA 
(richiesta di attenzione)

sillabe..

-correttezza :  non adeguata ( 
inverte la b e la d;  omette alcune 
lettere ; sostituisce  la a con la 
e…)

- comprensione testo : non 
sempre è adeguata , non ricorda 
la sequenza logica dei fatti…
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Diagnosi specialistica Osservazione in classe 

� Es:   SCRITTURA 
- correttezza  : punteggi 
inferiori al 5 percentile, con 

� - scrittura sotto dettatura :  
scorretta con errori frequenti  
fonologici (scambia la f con la inferiori al 5 percentile, con 

errori di omissioni di grafemi, 
inversioni ,  separazioni

fonologici (scambia la f con la 
v; la t con la d ); errori non 
fonologici ( separa la parola “ 
in  sieme)…
- scrittura spontanea lenta e 
con omissione delle lettere 
centrali della parola…
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Diagnosi specialistica Osservazione in classe 

Es:  MEMORIA 

- memoria a breve termine 
verbale nei limiti inferiori della  

� Difficoltà  nella 
memorizzazione dei giorni 
della settimana, dei mesi verbale nei limiti inferiori della  

media per età 

- memoria di lavoro  al di sotto 
della media per età con difficoltà  
a carico del magazzino 
fonologico 

-

della settimana, dei mesi 
dell’anno, delle tabelline; fa 
confusione 
nell’organizzazione della 
routine scolastica; confoinde i 
giorni della settimana; non 
ricorda cosa sta copiando 
dalla lavagna
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Diagnosi specialistica Osservazione in classe 

Es:  CALCOLO 

-i valori ottenuti nelle prove 
relative al calcolo mentale si 
pongono al di sotto della media 

� -Non riesce ad associare la 
quantità con il numero 
corrispondente 

-automatizzazione dell’algoritmo 
relative al calcolo mentale si 
pongono al di sotto della media 
per età

- difficoltà significativa a livello 
visuospaziale

- le abilità di problem solving si 
pongono sotto la media per età e 
classe frequentata 

-automatizzazione dell’algoritmo 
procedurale  parziale

-non riesce ad incolonnare 
correttamente 
- difficoltà nella comprensione dei 
problemi; 
-non sa riconoscere  l’operazione 
da compiere ;
- conta solo con le dita 
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IL PDP per alunni DSA 

compilazione 
� Per ogni DISCIPLINA o AMBITO DISCIPLINARE   

indicare  gli strumenti DISPENSATIVI e 
COMPENSATIVI  necessari   ( sono indicati  anche 
nella diagnosi specialistica  ), le STRATEGIE didattiche  nella diagnosi specialistica  ), le STRATEGIE didattiche  
e i PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
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STRUMENTI   COMPENSATIVI 
AMBITO DISCIPLINARE  SCIENTIFICO  :

- linea dei numeri 
- tavola pitagorica - tavola pitagorica 
- formulario 
-uso della calcolatrice 
- computer  con sintesi vocale, software didattici
- mappe concettuali, schemi 
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STRUMENTI   COMPENSATIVI 
� AMBITO  DISCIPLINARE UMANISTICO  

- linea del tempo ( per giorni della settimana, 
mesi,calendario delle attività, avvenimenti storici)mesi,calendario delle attività, avvenimenti storici)
- tabelle  dei verbi 
- sintesi vocale 
- computer con correttore automatico
- schemi, mappe concettuali 
- registratore
- software didattici  



MISURE   DISPENSATIVE 
� - dispensa dalla lettura da alta voce

- dispensa dal copiare alla lavagna 

- dispensa dalla scrittura in corsivo- dispensa dalla scrittura in corsivo

- dispensa dallo scrivere sotto dettatura

- dispensa dallo studio mnemonico di verbi, tabelline, 
formule
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- Riduzione del carico di lavoro da svolgere a casa 

- interrogazioni programmate 

- allungamento del tempo di esecuzione delle prove  
pari al 30% 
- lettura delle consegne ed eventualmente suddividere 
il compito in fasi 
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CRITERI  DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE : 
� - prediligere le PROVE in FORMA ORALE

- parziale completamento delle prove scritte  con prove 
orali 

- nelle prove scritte VALUTARE IL CONTENUTO  rispetto 
alla forma e ad eventuali errori ortografici

- utilizzare domande a RISPOSTA MULTIPLA 

- nello svolgimento di problemi  valutare il 
PROCEDIMENTO  più che i calcoli 
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� FONTI : 
- legge 170/2010  “ Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”
- D.M. 27 dicembre 2012  Bisogni Educativi Speciali - D.M. 27 dicembre 2012  Bisogni Educativi Speciali 
- www.aiditalia.org
www. airipa.it (Associazione Italiana per la Ricerca e 
l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento)
-www. Aidaiassociazione.com (Associazione Italiana 
Disturbi di Attenzione e Iperattività )
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