
PDP dell'alunno/a…………………………….  

Attenzione: si ricorda che gli strumenti compensativi e dispensativi qui elencati vanno adottati tenendo conto delle particolari situazioni e delle esigenze del singolo alunno. L’uso 
indiscriminato di tali strumenti rischia di penalizzarlo nell’espressione  delle sue personali risorse e potenzialità 

materia  

  

strumenti compensativi 2 

scritto/orale 

strumenti dispensativi3  

scritto/orale  

modalità di verifica  

scritto/orale  

criteri di valutazione  

scritto/orale  

Lingua e 

letteratura 

italiana1 

� schede per le forme verbali, 

per l’analisi grammaticale, 

logica, del periodo 

� uso sintetizzatore vocale per 

i testi 

� uso registrazioni 

� computer con correttore 

automatico e vari software 

� sintesi, schemi, mappe 

concettuali e/o mentali2 

� uso del vocabolario 

multimediale 

� Suddividere il programma 

disciplinare in più segmenti 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti4 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� non richiedere scrittura 

veloce sotto dettatura 

� non richiedere uso del 

vocabolario cartaceo 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere; 

tenere presente                

 che spesso vi è una 

notevole difficoltà nel 

ricordare nomi, termini 

tecnici e definizioni 

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� maggior tempo o riduzione 

degli esercizi per le verifiche  

� testo della verifica scritta in 

formato digitale, se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni 

(mappe – schemi – immagini) 

�  utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere e/o decodificare allo 

allievo/a le consegne degli 

esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

� si valuterà il contenuto e 

non la forma 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno e alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 



Storia 

Geografia 

 

� uso sintetizzatore vocale per 

i testi 

� uso registrazioni 

� computer con correttore 

automatico e vari software 

� sintesi, schemi, mappe 

concettuali e/o mentali 

� uso del vocabolario 

multimediale 

� cartine geografiche e 

storiche 

� schema cronologico 

� glossario dei termini 

specifici 

� Suddividere il programma 

disciplinare in più segmenti 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� non richiedere scrittura 

veloce sotto dettatura 

� non richiedere uso del 

vocabolario cartaceo 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere; 

tenere presente                

 che vi è una notevole 

difficoltà nel ricordare 

nomi, termini tecnici e 

definizioni 

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� maggior tempo o riduzione 

degli esercizi per le verifiche  

� testo della verifica scritta in 

formato digitale, se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni 

(mappe – schemi – immagini) 

� utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere e/o decodificare  

all’allievo/a le consegne degli 

esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

 

� si valuterà il contenuto e 

non la forma 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno e alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 



 

Matematica5 

Chimica 

Fisica 

Scienze 

integrate 

Scienze 

motorie e 

sportive 

� uso sintetizzatore vocale per 

i testi 

� uso registrazioni  

� sintesi, schemi, algoritmi, 

mappe concettuali e/o 

mentali 

� strutturazione dei problemi 

per fasi 

�  uso formulari, tavola 

pitagorica 

� Uso tabelle con  

illustrazione delle definizioni 

es. dei diversi tipi di angolo 

� uso calcolatrice 

� uso glossario dei termini 

specifici 

� software specifici 

� Suddividere il programma 

disciplinare in più segmenti 

 

 

 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere, 

tenere presente                

 che vi è una notevole 

difficoltà nel ricordare 

nomi, termini tecnici e 

definizioni 

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� maggior tempo o riduzione 

degli esercizi per le verifiche  

� testo della verifica scritta in 

formato digitale, se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni es. 

(mappe – schemi – immagini) 

� utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere all’ allievo/a  e/o 

decodificare  le consegne 

degli esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

� si valuterà il contenuto e 

non la forma 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno e alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 



 

Inglese6 

� Privilegiare la comunicazione 

orale e il dialogo nello studio 

quotidiano con 

valorizzazione di eventuali 

esperienze pregresse 

� schede per le forme verbali e 

grammaticali  

� tabella verbi con paradigma 

irregolare 

� uso sintetizzatore vocale per 

i testi 

� sintesi, schemi, mappe 

concettuali e/o mentali 

� negli elaborati scritti limitare 

le correzioni ai soli errori 

percepibili e modificabili 

� lettura da parte del docente 

del compito in classe scritto 

� aiuto nella decodificazione 

delle consegne durante le 

verifiche scritte 

� dizionario elettrico laddove 

dovesse servire 

� accettare una  

interpretazione – traduzione 

del testo “a senso 

 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� non richiedere scrittura 

veloce sotto dettatura 

� non richiedere uso del 

vocabolario cartaceo 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere, 

tenere presente                

 che vi è una notevole 

difficoltà nel ricordare 

nomi, termini tecnici e 

definizioni 

� Dispensa dalla prova 

scritta7 

� non si richiedono 

regole, traduzioni o 

applicazioni 

meccaniche di strutture 

grammaticali 

� privilegiare la comunicazione 

orale e il dialogo  

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� testo della verifica scritta in 

formato digitale, se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni 

(mappe – schemi – immagini) 

� utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere all’ allievo/a  e/o 

decodificare  le consegne 

degli esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

� privilegiare per le verifiche 

scritte domande a scelta 

multipla o di completamento 

� si valuterà il contenuto e 

non gli errori 

ortografici(i testi 

devono comunque 

avere una logica) 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno e alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 



 

Diritto ed 

Economia 

� uso sintetizzatore vocale per 

i testi 

� uso registrazioni 

� computer con correttore 

automatico e vari software 

� sintesi, schemi, mappe 

concettuali e/o mentali 

� uso del glossario con termini 

specifici 

� Suddividere il programma 

disciplinare in più segmenti 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere, 

tenere presente                

 che vi è una notevole 

difficoltà nel ricordare 

nomi, termini tecnici e 

definizioni 

 

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� maggior tempo o riduzione 

degli esercizi per le verifiche  

� testo della verifica scritta in 

formato digitale se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni 

(mappe – schemi – immagini) 

� utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere all’ allievo/a le 

consegne degli esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

� si valuterà il contenuto e 

non la forma 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno e alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 



 

Informatica8 

� uso di glossario specifico 

� uso sintetizzatore vocale per 

i testi 

� uso registrazioni 

� computer con correttore 

automatico e vari software 

� sintesi, schemi, mappe 

concettuali e/o mentali 

� uso del vocabolario 

multimediale 

� Suddividere il programma  

disciplinare in più segmenti 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� non richiedere scrittura 

veloce sotto dettatura 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere, 

tenere presente                

 che vi è una notevole 

difficoltà nel ricordare 

nomi, termini tecnici e 

definizioni  

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� maggior tempo o riduzione 

degli esercizi per le verifiche  

� testo della verifica scritta in 

formato digitale, se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni 

(mappe – schemi – immagini) 

� utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere all’ allievo/a le 

consegne degli esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

� si valuterà il contenuto e 

non la forma 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno, alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 



 

Disegno e 

rappresentazio

ni grafiche9 

 

� esercizi che richiedono 

completamento di figure 

� esercizi che prevedono dei 

suggerimenti dal punto di 

vista grafico es. presenza di 

alcuni elementi geometrici 

� algoritmi  

� strutturazione dei problemi 

per fasi 

� software specifici 

� tabelle e illustrazione delle 

definizioni 

� Suddividere il programma 

disciplinare in più segmenti 

 

 

� riduzione della quantità 

di studio domestico 

(importante la tenuta 

del diario) 

� dispensa dal prendere 

appunti 

� non richiedere lettura a 

voce alta in  pubblico se 

l’alunno/a non vuole 

farlo 

� non richiedere scrittura 

veloce sotto dettatura 

� non richiedere uso del 

vocabolario cartaceo 

� Evitare di richiedere lo 

studio mnemonico e 

nozionistico in genere, 

tenere presente                

 che vi è una notevole 

difficoltà nel ricordare 

nomi, termini tecnici e 

definizioni 

� interrogazioni programmate su 

tempi e contenuti 

� maggior tempo o riduzione 

degli esercizi per le verifiche  

� testo della verifica scritta in 

formato digitale, se necessario 

in stampato maiuscolo 

� prove orali in compensazione 

alle prove scritte 

� uso di mediatori didattici 

durante le interrogazioni 

(mappe – schemi – immagini) 

� utilizzo di mezzi compensativi 

� leggere all’ allievo/a le 

consegne degli esercizi   

� favorire i compiti e le 

interrogazioni possibilmente 

nelle prime ore del mattino 

� nelle prove orali stimolare e 

supportare l’ allievo/a 

aiutandolo ad argomentare 

qualora si dimostrasse in 

difficoltà per la 

compromissione della 

memoria a breve termine 

� si valuterà il contenuto e 

non la forma 

� sia nello scritto che 

nell’orale non saranno 

evidenziati e valutati gli 

errori ortografici e 

grammaticali 

� la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

� ogni studente verrà 

valutato in base ai 

progressi  acquisiti,  

all’impegno, alle 

conoscenze apprese e 

alle strategie operate  

 

 

 



 

 

1Disturbi della sfera linguistica nei DSA- Comportano: 

-compromissione delle competenze di “manipolazione consapevole” del linguaggio 

-difficoltà nel recupero rapido delle informazioni verbali immagazzinate 

-difficoltà nel mantenere “in memoria” le diverse informazioni verbali per il tempo necessario ad elaborarle 

-uso più “povero” del linguaggio orale e scritto 

Ne conseguono: 

► Difficoltà nell’ esposizione orale 

► Difficoltà nella produzione del testo 

 

2Le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA per trasporre e organizzare le loro conoscenze. L’informazione visiva 

favorisce un ricordo più persistente rispetto all’informazione puramente verbale. Nei DSA l’apprendimento privilegiato avviene attraverso canali non verbali: 

visivo, uditivo, cinestesico (immagini, ascolto, esperienza diretta): 

apprendimento visivo: -immagini, schemi, mappe mentali e concettuali, filmati 

apprendimento uditivo: - registrazioni, attività che accentuano il ritmo, il tono e il volume della voce 

apprendimento cinestesico:toccare, muovere, fare attività pratiche (far disegnare, costruire mappe, manipolare oggetti, laboratori, ecc.) 

 

3Possibili punti di debolezza in DSA: 

-Lenta pro cessazione/decodificazione delle informazioni 

-Difficoltà ad apprendere le procedure 

-Difficoltà a ricordare i dati in sequenza ( alfabeto, mesi,giorni della settimana, stagioni, ecc.) 

-Difficoltà a ricordare nomi, termini tecnici, strutture grammaticali, formule, soprattutto se astratti 

-Cattiva percezione/gestione del tempo (importantissima risulta la gestione del diario) 

-Disfunzione della memoria di lavoro (memoria a breve termine) 

-Recupero rapido di informazioni nel testo 

-Mantenere l’attenzione per il tempo necessario 

-Produzione scarsa di testi scritti 

 

 



4Prendere appunti: sono problemi legati a: 

- Mancata automatizzazione della scrittura 

-Lentezza esecutiva 

-Scarsa efficienza della memoria di lavoro 

-Disgrafia 

-Disortografia 

Risultato 

– Testo spesso parziale o inattendibile 

– Difficoltà nella rilettura 

– Lo studente non riesce a seguire la lezione 

 

5Matematica: i discalculici possono presentare difficoltà nei seguenti ambiti: 

-imparare le tabelline 

-fare calcoli in automatico 

-fare numerazioni regressive 

-imparare le procedure delle operazioni 

-mettere in colonna 

 -lettura e scrittura dei numeri 

-sequenze 

-memorizzare le formule, prodotti notevoli,definizioni, ecc. 

-difficoltà di lettura (se anche dislessia) 

-consegne esercizi 

-comprensione del testo dei problemi 

-studio della teoria 

 

Educazione Fisica: può risultare difficile il riconoscimento di destra e sinistra, l’orientamento spaziale, la memorizzazione di sequenze, la velocità negli 

spogliatoi. Ricordare che la mancanza di coordinazione e di precisione nell’esecuzione degli esercizi può essere ascrivibile al disturbo. Può essere, inoltre, 

difficoltoso lo svolgimento degli esercizi e dei giochi di squadra.  

 

 



6Inglese: il processo di scrittura diventa particolarmente difficile con l’inglese perché, a differenza dell’italiano, non è una lingua trasparente: cioè si scrive e si 

pronuncia in modo diverso.  Difficoltà nella  prova di ascolto: 

- Sovraccarico memoria di lavoro 

- Difficoltà ed errori nella lettura  

- Mancata comprensione del testo letto 

- Lentezza esecutiva 

Per un normolettore il carico maggiore è il mantenimento in memoria delle informazioni ascoltate e il confronto con le proprie conoscenze. La lettura delle 

domande e delle risposte (o la loro scrittura) è un processo automatizzato che occupa pochissimo spazio e poco tempo di elaborazione nella memoria di 

lavoro.  Per un ragazzo con DSA anche se l’ascolto del brano di per sé non crea difficoltà, la lettura delle domande e delle risposte sovraccarica lo 

spazio disponibile nella memoria di lavoro, “espellendo” i contenuti ascoltati o conservandoli in modo deteriorato. 

 

7Gli allievi  con DSA non devono assolutamente essere dispensati dall'apprendimento delle lingua inglese ( o qualunque altra lingua curriculare). 

Come per l'insegnamento di qualunque altra disciplina è necessario modificare la propria metodologia e seguire le indicazioni ministeriali. La circolare 

ministeriale del 5/10/2004 parla di : "dispensa, ove necessario, dello studio in forma scritta della lingua inglese" 

OVE NECESSARIO: vuol dire che l'insegnante, in seguito anche alle indicazioni e alle valutazioni dello specialista e dopo aver messo in pratica tutte le 

strategie metodologiche necessarie per facilitare l'apprendimento della lingua straniera, valuta se per quel determinato alunno/a sia  necessaria e opportuna la 

dispensa dallo studio della forma scritta delle lingua inglese. ATTENZIONE: dispensa dalla forma scritta non significa dispensa dall'apprendimento di TUTTA 

la lingua, ma solo di una forma di essa, quindi l'orale si può e si deve apprendere Inoltre, negli esami di stato non è prevista alcun tipo di dispensa. 

 

8
 Anche per le prove ECDL e CISCO è previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

 

9 Per i disgrafici possono essere molto difficoltose  l’esecuzione del disegno tecnico, copia dal vero o riproduzione causa i problemi di orientamento spaziale e 

di motricità fine. In particolare,  l’uso di strumenti tecnici (compasso, riga, goniometro, …) è arduo per chi presenti disprassia associata o indipendente dalla 

disgrafia. La discalculia, inoltre, crea notevole difficoltà nel conteggio delle misure (es. quadrettatura dei fogli ecc..) 

 
 

 Infine, è necessaria una particolare attenzione al ragazzo con DSA, in quanto il disturbo e il suo vissuto possono causare una spiccata  
vivacità  o agitazione o una forte  introversione. È utile che lo studente stia in primo o secondo banco, perché si senta maggiormente 
coinvolto e riesca a seguire meglio le lezioni e, d’altro canto, così l’insegnante possa seguirlo maggiormente.  E’ necessario che il c.d.c. 
favorisca l’integrazione, ponendo attenzione alle dinamiche della classe, decidendo con lo studente se, quando e come affrontare il 
problema con i compagni: il benessere psicologico e la serenità del ragazzo sono indispensabili per il successo formativo. 
 


