
Istituto Comprensivo “Adua”

Plesso “_______________________”

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

A.S. _________________

ALLIEVO/A:

CLASSE: N.                           DI ALLIEVI DELLA CLASSE:

NATO/A: IL:

NAZIONALITÀ: (Italiana o straniera)

DIAGNOSI  SPECIALISTICA:  (Indicare  la  tipologia  di  DSA.:  es. 
dislessia, discalculia, etc.)

EFFETTUATA  PRESSO:  (Indicare  l’Ente  di  riferimento/oppure  se 
effettuata 
privatamente)

IL:                             PROTOCOLLATA IL:

SPECIALISTI:  (Indicare  il/i  nominativo/i  del/i  tecnico/i  di 
riferimento per i rapporti fra Scuola ed Ente sanitario)

TRATTAMENTI RIABILITATIVI: (Tipologia, durata, cadenza, risultati 
ottenuti, etc.)

AGGIORNAMENTO DELLA DIAGNOSI:        Sì                NO  

Il Consiglio di Classe/Team docenti, poiché non ci sono aggiornamenti 
nella diagnosi, decide di confermare quanto già espresso per l’alunno 
in merito a: 

 Strategie metodologiche e didattiche personalizzate, sulla base degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative;

 Modalità  per  la  stesura  e  la  personalizzazione  delle 
interrogazioni/verifiche

 Criteri per la valutazione

Si conferma l’intenzione di stilare un nuovo PDP qualora, in itinere, si 
ritenesse opportuno.



Indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte e orali per l’Esame di  
Stato a 
conclusione del I ciclo di Istruzione:

Durante  le  prove  d’Esame  possono  essere  impiegate  misure 
dispensative e strumenti compensativi così come indicato nelle note 
ministeriali, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno.
I  sistemi  valutativi  utilizzati  nel  corso  del  triennio  sono  utilizzabili 
anche in sede d’Esame (nota del MIUR 1787/05). Il documento sarà 
elaborato dal Consiglio di Classe, riportando tutte le informazioni sugli 
strumenti compensativi e sulle misure dispensative, con riferimento 
alle  verifiche,  ai  tempi  e  al  sistema  valutativo  utilizzato  in  corso 
d’anno. Si potranno prevedere modalità, tempi e sistemi valutativi per 
le prove d’esame.
La  Commissione  d’Esame  terrà  in  considerazione,  per  la 
predisposizione  della  terza  prova  scritta  e  per  la  valutazione  delle 
altre due prove:

 tempi più lunghi
 utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno (sintesi 

vocali, dizionari digitali, etc.)

NOMINATIVO DEL REFERENTE DSA         ___________________________
O DEL COORDINATORE DI CLASSE

FIRMA DI APPROVAZIONE
I Docenti dell’èquipe pedagogica/del Consiglio di Classe
______________________________       _________________________________
______________________________       _________________________________
______________________________       _________________________________
______________________________       _________________________________

Documento valido per la durata di un anno scolastico, approvato in 
data ______________

Consegnato alla Famiglia in data________________ 

Firma del/dei Genitore/i per p.v.
____________________________

Il Dirigente Scolastico
____________________________


