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PROTOCOLLO DSA e altri BES 

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 

- Legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”)  

- Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento (allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 
luglio 2011). 

- Direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012) 

-  Circolare ministeriale N°8 DEL 6/03/ 2013 

- Linee guida per la diagnosi e gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento 
DSAp Regione Toscana (delibera n.1218 del 8-11-2018) 

- Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di DSA  

( prot.19096 del 14-12-2016).  

  

 

Cosa sono i Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) 

 I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato 
all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare 
calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una 
denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), 
discalculia (calcolo). 
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La DISLESSIA: 

È il disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà ad effettuare una 
lettura accurata e fluente in termini di velocità e correttezza; tale difficoltà si 
ripercuote, nella maggioranza dei casi, sulla comprensione del testo. 

La DISORTOGRAFIA: 

È il disturbo specifico che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata 
quindi ad aspetti linguistici, e consiste nella difficoltà a scrivere in modo corretto. 

 La DISGRAFIA: 

 Riguarda la componente esecutiva, motoria, di scrittura; essa si riferisce alla difficoltà 
di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. 

La DISCALCULIA: 

Riguarda il disturbo nel manipolare i numeri, nell’eseguire calcoli rapidi a mente, nel 
recuperare i risultati delle tabelline e nei diversi compiti aritmetici. 

COME SI MANIFESTANO 

Per l’insegnante e per il genitore è importante conoscere come si presentano i DSA 
e quali siano le manifestazioni più comuni, per l’identificazione precoce. Elenchiamo 
alcune tra le più frequenti difficoltà caratteristiche per l’ambito della lettura, 
scrittura e calcolo, ma anche per altri ambiti spesso coinvolti quali la memoria, 
l’orientamento spazio-temporale, la motricità. Ogni studente ha le sue peculiarità: 
le difficoltà non si manifestano necessariamente tutte o nelle stesse combinazioni. 
Il seguente elenco vuole essere quindi una facilitazione nel riconoscere 
alcuni campanelli d’allarme, ed ha una finalità prevalentemente esemplificativa. 

 LETTURA 

Il bambino: 

• confonde le lettere simili graficamente (m-n; b-d-q-p; a-e) o che suonano simili ( t-

d; f-v; p-b ecc.); 

• inverte le lettere (es. “introno” per “intorno”), ne omette, ne aggiunge; 

• legge una parola correttamente all’inizio della pagina, ma può leggerla in modi 

diversi prima di arrivare alla fine del testo; 

• commette errori di anticipazione, cioè legge la prima o le prime lettere e “tira ad 

indovinare” la parola a volte sbagliandola; 

• salta le righe/le parole; 

• legge lentamente, a volte sillabando. 



 

3 
 

SCRITTURA 

Il bambino: 

• scambia lettere visivamente simili per forma (m-n; b-d) o suono (p-d; v-f) 

• opera riduzioni di gruppo (“pota” per “porta”); 

• compie fusioni o separazioni illecite (“lape” per l’ape); 

• omette lettere, sillabe o parti di parole o ne aggiunge (tvolo per “tavolo”); 

• compie errori ortografici; 

• può avere un tratto grafico poco leggibile, con difficoltà soprattutto con il corsivo; 

• commette numerosi errori in compiti di copiatura; 

• può usare in modo non armonico lo spazio sul foglio. 

 NUMERI E CALCOLO 

Il bambino ha difficoltà: 

• nella scrittura dei numeri e fa confusione tra i simboli matematici; 

• nell’enumerazione, nei cambi di decina e/o omette numeri; 

• nel recupero dei risultati nei calcoli rapidi o delle tabelline; 

• nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni..); 

• di gestione dello spazio, con conseguenti problemi di incolonnamento delle 

operazioni; 

• nella risoluzione dei problemi nonostante le integrità delle capacità logiche. 

ALTRE DIFFICOLTA’ 

Il bambino ha difficoltà: 

• nel riconoscere destra/sinistra; 

• nella memorizzazione e nel recupero di sequenze (giorni della settimana, mesi 

dell’anno, stagioni, alfabeto….); 

• nel dire l’ora e nel leggere l’orologio analogico; 

• in compiti di memoria a breve termine; 

• a memorizzare termini specifici delle discipline, date, epoche storiche, elementi 

geografici; 

• a orientarsi nello spazio e nel tempo; 

• motorie fini e impaccio motorio (allacciarsi le scarpe o i bottoni). 
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Tabella: codici nosografici dei DSA 

Codice nosografico ICD-10 Definizione secondo ICD-10 Tipo di disturbo 
 

F81.0  Disturbo specifico della 
lettura 

Dislessia 

F81.1 Disturbo specifico della 
compitazione 

Disortografia 

F81.2  Disturbo specifico delle 
abilità aritmetiche 

Discalculia 

F81.8  Altri disturbi evolutivi delle 
abilità scolastiche 

Disgrafia 

F81.3  Disturbi misti delle abilità 
scolastiche 

DSA in comorbilità 

 

 

Percorso per l’accertamento precoce dei disturbi specifici di apprendimento 
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BUONE PRATICHE DSA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.MARCELLI” 

 

 

Dalla sezione “appello giustificazioni note” del registro elettronico, cliccando su 
visualizza alunno (icona blu), si può verificare la presenza o meno di un BES. Questa 
operazione deve essere effettuata in una situazione privata. 
 
È opportuno che i docenti visitino anche la pagina istituzionale del sito dedicata ai 
Bisogni Educativi Speciali, dove possono trovare: indicazioni legislative, modulistica 
e materiali. 
In base alla normativa una certificazione DSA non ha scadenza: 

Anche l’Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 (art.3) non indica una data di scadenza 
della diagnosi, ma sottolinea la necessità che venga aggiornato il profilo di 
funzionamento «al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, 
non prima di tre anni dal precedente». 
Altrettanto vale per i disturbi certificati, non compresi fra i DSA, ma che provocano 
difficoltà scolastiche persistenti (FIL, DSL, DCM. ADHD etc.). 
Tutte le altre individuazioni di Bisogno Educativo Speciale: 

• constatate dal consiglio di classe, 

• dovute a disagio socio economico, 

• neo arrivati, 

• le situazioni transitorie certificate dal pediatra, medico di famiglia ecc. 
           (devono essere rinnovate ogni anno.) 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Sezioni 5 anni) 

Progetto “Un’opportunità per tutti” 

Percorso IPDA 
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SCUOLA PRIMARIA 

Percorso di osservazione e potenziamento: 

Classe prima 

• Settembre: scambio informazioni con i docenti della Scuola dell’Infanzia 

• Ottobre: distribuzione Brochure informativa DSA. 

• Gennaio – Febbraio (prima di consegna schede): Griglia osservativa. 

• Gennaio- febbraio (prima di consegna schede) incontro di verifica dello 
screening fatto all’infanzia con la psicologa che ha effettuato 
l’approfondimento e confronto risultati osservazione. 

• Febbraio: consegna schede, informazione al genitore in merito 
all’osservazione e sul percorso di potenziamento che verrà attuato, 
verbalizzare colloquio nel registro dei verbali con apposito verbale. 

• Marzo, Aprile e Maggio: potenziamento 

Potenziamento: lavoro in piccolo gruppo, individualizzato, tutoring, 20/30 minuti 
2/3 volte alla settimana. 

(testi specifici per il potenziamento, uso di software, attività ludiche, esercizi orali). 

• Fine maggio: griglia osservativa e verifica del percorso di potenziamento. 

• Giugno: alla consegna schede, informazioni ai genitori sul percorso di 
potenziamento (verbalizzare nel registro verbali con apposito modello 
verbale) 

Classe seconda 

• Per alunni in particolare difficoltà, se necessario, attivare percorso 
personalizzato condiviso con la famiglia. 

• Ottobre - novembre: griglia osservativa 

• Novembre- confronto con psicologa( sportello di Istituto) prima di 
informazioni al genitore 

• Novembre: informazione al genitore in merito all’osservazione e sul percorso 
di potenziamento che verrà attuato verbalizzato con apposito verbale. 

• Dicembre / Maggio: potenziamento 

• Maggio: griglia osservativa e verifica del percorso di potenziamento. 
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• Maggio: Incontro - confronto con la psicologa (sportello di Istituto) per la 
lettura dei risultati dell’osservazione e valutazione del percorso di  
potenziamento. 

• Giugno: consegna della  comunicazione per sospetto DSA alla famiglia  con 
allegata relazione del Team docenti. 

•  Consegnare copia dei documenti con allegata la firma del consenso informato 
in segreteria per essere inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 

•  Annotare nel registro verbali l’avvenuta consegna della lettera. 

Classe terza 

Percorsi Personalizzati per gli alunni già certificati o in caso di individuazione di BES 
da parte del Team docenti, ove si ritenga necessaria la stesura di un PDP. 

• Ottobre – novembre osservazione (con particolare riferimento alla 
matematica) 

• Novembre: confronto con psicologa prima di informazioni al genitore 

• Novembre: informazione al genitore in merito all’osservazione e sul percorso 
di potenziamento che verrà attuato, verbalizzato con apposito verbale. 

• Dicembre - Maggio: potenziamento 

• Maggio: griglia osservativa e verifica del percorso di potenziamento di 
matematica. 

• Incontro confronto con la psicologa ( sportello di Istituto) per la lettura dei 
risultati dell’osservazione e la valutazione del  potenziamento. 

• Giugno: consegna della comunicazione per sospetto DSA alla famiglia  con 
allegata relazione del Team docenti. 

•  Consegnare copia dei documenti con allegata la firma del consenso informato 
in segreteria per essere inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 

Indicare nel registro elettronico la data delle osservazioni effettuate e gli interventi 
di potenziamento effettuati.                                                                                    

Dalla classe seconda, se necessario, personalizzare con PDP per BES/DSA. 

Classi quarta e quinta 

Ripetere l’osservazione e il potenziamento solo per nuovi arrivi che evidenzino 
problemi relativi ad un DSA. 
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INDICAZIONI E PROCEDURE 

 

Per quanto concerne le difficoltà di apprendimento si possono verificare due 
situazioni: 

1) Alunni DSA e BES già certificati dalla Usl (UFSMIA) o enti accreditati; 
2) Alunni che presentano difficoltà di apprendimento importante durante l’anno 

scolastico. 
Il docente prevalente di ogni classe, dalla sezione del  DRIVE “Condivisi con me”, ha 
accesso ad una cartellina con i nominativi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
della classe e la relativa documentazione. 
Il docente ne è responsabile, provvede alla diffusione delle informazioni e a fornire 
alla segreteria (Vilma) eventuali aggiornamenti da inserire ( nuove individuazioni 
del Team docenti, non prosecuzione di PDP…). 
 
Durante la programmazione di classe del mese di ottobre il docente prevalente 
informa i colleghi circa i BES della classe. 
 
Nella programmazione di classe del mese di novembre si definisce, si redige e si 
condivide il PDP con tutto il team docenti. 
 
Il docente prevalente invita i genitori degli alunni per la firma del PDP in occasione 
dei colloqui di novembre/ dicembre. 
 
Il PDP si consegna in Segreteria per essere inserito nel fascicolo personale 
dell'alunno entro il 30 novembre. 
 
Per eventuali certificazioni che potrebbero pervenire in corso d'anno, e anche per 
alunni stranieri neo arrivati, si segue la stessa procedura e si condivide il PDP nel 
primo coniglio di classe utile. 
Tutte le certificazioni devono essere consegnate dal genitore in segreteria, gli uffici 
provvederanno al protocollo, all’inserimento nel fascicolo personale dell’allievo e ne 
inseriranno copia nel Drive “ Condivisi con me” in visione al docente prevalente. 
 
 
In caso di  individuazione di BES da parte del team docenti mettere agli atti nel 
fascicolo personale dell'alunno ( mantenendone una copia nella cartellina) : 

1. Verbale che attesti :  

• descrizione del problema, anche documentato da griglie osservative 

• tentate soluzioni che non funzionano, interventi, azioni che migliorano il 
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problema. 
2. Eventuale documentazione del Servizio Sociale  
3. Documentazione che attesti eventuali incontri dei genitori e/o dell'alunno con 

specialisti dello sportello per il sostegno psicologico. 
 

 
Agli atti nel registro dei verbali: 

• Verbale dell'incontro con la famiglia per informare i genitori, adottare e 
condividere strategie comuni, proposta di PDP. 

• Verbalizzare eventuali non prosecuzioni del PDP (per individuazioni del 
consiglio di classe). 

Ogni qualvolta si ritenga necessaria l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato 
verbalizzare la decisione del consiglio di classe utilizzando il “ Verbale delibera PDP” 
da incollare nel registro dei verbali. 
 
La stesura e la condivisione del PDP avverrà nella prima programmazione utile, 
solo dopo l'accettazione della famiglia che verrà poi invitata per la condivisione e 
la firma. 
 
 
 

STRATEGIE 

PER LA LETTURA ( a partire dalla classe seconda/terza) 

• Uso del carattere VERDANA con spaziatura più ampia e dimensione più 

grandi 14/16 (nel caso il testo venga preparato dall’insegnante) 

• Prima lettura da parte dell’insegnante in maniera espressiva senza che 

l’alunno debba seguire il testo (per qualsiasi tipo di testo, sia 

informativo che narrativo..) 

• Ascolto attivo  

• Semplificazione del testo (più corto, più breve ,meno descrittivo e con 

lessico più semplice ,senza tuttavia falsare la struttura) 

• Eventuale uso del lettore 

• Scelta di testi con dispositivi extratestuali (immagini, foto..) 
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• Uso dello stampato maiuscolo per le consegne (sia alla lavagna che 

nelle schede di comprensione o verifiche) 

• Braimstormig (solo lettura del titolo, o alcune parole chiave sempre 

guidato dall’insegnante) 

• Discussione collettiva anche attraverso la modalità del circle-time 

• Tempi più lunghi per la lettura individuale 

• Uso del segnalibro o finestra per la lettura individuale  

• Lettura su appuntamento 

• Durante la lettura collettiva scelta dei paragrafi inziali. 

• Uso della LIM e/ computer (software free e non incluso materiale 

Bortolato) 

PER LA COMPRENSIONE 

• Uso di immagini, disegni, filmati… 

• Uso della LIM e/ computer  

• Domande stimolo solo orali. 

• Rilevazione delle parole chiave 

• Evidenziare le parole importanti, frasi e paragrafi all’interno del testo. 

• Riorganizzazione delle informazioni (anche attraverso mappe di sintesi, 

scalette o schemi costruiti collettivamente) 

• Cooperative learning  

• Didattica laboratoriale 

• Uso di questionari con risposte a scelta multipla. 

• Uso di questionari VERO o FALSO oppure SI’ o NO. 

• Uso di CLOZE o testi bucati con lista di parole da inserire. 

• Riduzione delle domande aperte 
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• Tutoraggio fra pari 

• Coinvolgimento nel processo di autovalutazione 

 

PER LA SCRITTURA    (a partire dalla classe seconda/terza) 

 

• Uso di cartelloni con i digrammi, trigrammi più complessi e 

suoni simili. 

• Uso di cartelloni con alfabeto in tutti i caratteri. 

• Esercizi fonologici. 

• Dettati ortografici ( anche a coppie o gruppi) 

• Uso del carattere a scelta. 

• Uso di schemi, mappe, tabelle costruite assieme (o alla lavagna 

a seconda del testo che vogliamo produrre o schemi pronti 

costruiti insieme da consultare a seconda delle necessità. 

• Uso di tabelle con regole ortografiche. 

• Cooperative learning o lavoro a coppie. 

• Autocorrezione o a coppie 

• Riflessione metacognitiva. 

• Uso del computer con correttore ortografico. 

• Concessione di tempi più distesi. 

• Riduzione delle richieste dal punto di vista del contenuto, del 

lessico e della lunghezza durante la produzione di un testo. 

• Uso della LIM e/ computer (software free e non incluso 

materiale Bortolato) 

• Tutoraggio fra pari 

• Coinvolgimento nel processo di autovalutazione  
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PER IL CALCOLO  

• Uso di schemi, mappe, tabelle costruite assieme (o alla lavagna 

a seconda del testo che vogliamo produrre o schemi pronti 

costruiti insieme da consultare a seconda delle necessità. 

• Uso di tabelle con regole matematiche o geometriche. 

• Cooperative learning o lavoro a coppie. 

• Autocorrezione o a coppie 

• Riflessione metacognitiva. 

• Uso delle tabelle (del 20/100 e 1000: materiale Bortolato) 

• Uso della tavola pitagorica. 

• Uso di materiale strutturato (abaco, regoli, blocchi logici) 

• Uso di materiale occasionale (matite, alunni, pennarelli…) 

Uso di cartelloni con la linea dei numeri almeno fino al cento e 

tabelle delle 4 operazioni. 

• Uso “dell’armadio” del 100: materiale Bortolato 

• Uso della LIM e/ computer (software free e non incluso 

materiale Bortolato) 

• Riduzione delle richieste (su un problema od operazione 

matematiche) 

• Didattica laboratoriale 

• Uso di scalette, diagrammi ad albero, di flusso, tabelle costruite 

assieme (o alla lavagna a seconda del compito che vogliamo 

realizzare o schemi pronti costruiti insieme da consultare a 

seconda delle necessità. 

• Semplificazione e scomposizione delle difficoltà. 

• Lettura del testo di un problema da parte dell’insegnante. 

• Ripetizione degli algoritmi 
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• Uso del corpo  

• Uso di esperienze pratiche e concrete 

• Organizzazione cronologica 

• Tutoraggio fra pari 

• Coinvolgimento nel processo di autovalutazione 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
 
 

Per quanto concerne le difficoltà di apprendimento si possono verificare due 
situazioni: 

1) Alunni DSA e BES già certificati dalla Usl (UFSMIA) o enti accreditati; 
2) Alunni che presentano difficoltà di apprendimento importante durante l’anno 

scolastico. 
 
I coordinatori di classe, dalla sezione del  DRIVE “Condivisi con me”, hanno accesso ad 
una cartellina con i nominativi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali della classe 
e la relativa documentazione. 
I coordinatori ne sono responsabili, provvedono alla diffusione delle informazioni e a 
fornire alla segreteria (Vilma) eventuali aggiornamenti da inserire ( nuove 
individuazioni del C.d.C., non prosecuzione di PDP…). 
 
Tutti i Docenti sono tenuti ad informarsi, in prima persona, sulle situazioni degli 
alunni con DSA e altri BES chiedendo informazioni ai coordinatori stessi. 
 
Per studenti già certificati ai C.d. C. di ottobre – novembre: 
 

• il coordinatore informa i colleghi circa gli alunni con BES della classe, provvede 
a compilare la parte generale del PDP e consegna ad ogni docente la scheda 
relativa ad ogni disciplina. 
 
Per questi alunni, nel consiglio di classe del mese di novembre si condivide e si 
definisce il PDP con tutti i docenti, per ogni disciplina il docente specifica la 
parte che lo riguarda. Il PDP deve essere firmato anche dai genitori, perché è 
un patto di corresponsabilità, infatti in questo documento sono riportate sia le 
azioni che la scuola mette in atto per aiutare l’alunno, sia quelle richieste alla 
famiglia (fare i compiti a casa, frequentare i corsi di recupero, ect.) 
 
Verbalizzare eventuali non prosecuzioni del PDP (per individuazioni del 
consiglio di classe), anche da diverso ordine di scuola. 

           Il coordinatore invita i genitori degli alunni per la firma del PDP in occasione dei  
           colloqui di novembre/ dicembre. 

Il PDP, debitamente compilato e firmato da scuola e famiglia si consegna in 
Segreteria per essere   inserito nel fascicolo personale dell'alunno entro il 30 
Novembre. 
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Per eventuali certificazioni che potrebbero pervenire in corso d'anno, e anche 
per alunni stranieri neoarrivati, si segue la stessa procedura e si condivide il PDP 
nel primo consiglio di classe utile. 
Tutte le certificazioni devono essere consegnate dal genitore in segreteria, gli 
uffici provvederanno al protocollo, all’inserimento nel fascicolo personale 
dell’allievo e ne inseriranno copia nel Drive in visione al coordinatore di classe. 
 

Per alunni che presentano difficoltà di apprendimento importante da inviare ai 
servizi UFSMIA ai C.d.C. di ottobre-novembre: 
 

• il coordinatore consegna ad ogni docente una griglia osservativa da compilare 
nei casi in cui di ravvisino situazioni di difficoltà scolastica. 
 
Al consiglio di novembre (per le classi successive alla prima); al consiglio di 
classe di gennaio/febbraio (per la classe prima), raccolte le informazioni dai 
colleghi e accertate le difficoltà, si individuano le azioni di potenziamento: 
recupero in itinere, lavoro con l’insegnante di potenziamento, se presente per 
la disciplina, etc. 
 Appuntare nel registro elettronico l’osservazione effettuata e gli eventuali 
interventi di potenziamento. 
 

Nel caso in cui, nonostante il potenziamento, le difficoltà permangano, e si ravvisi la 
necessità di un invio ai servizi UFSMIA della USL, il coordinatore: 

- invita i genitori per comunicare il percorso di osservazione e potenziamento 
fatto dalla scuola,  
-consegna comunicazione formale scritta con allegata copia della griglia 
osservativa compilata dai docenti e / o relazione del C.d.C., 
-consegna la copia dei documenti consegnati al genitore con allegata la firma 
del consenso informato,  in segreteria ( Vilma) perché possano essere inseriti 
nel fascicolo personale dello studente. 

 
In caso di individuazione di BES da parte del C.d.C. ove si ritenga necessaria la stesura 
di un PDP anche in itinere durante l’anno scolastico, mettere agli atti : 
 
1.Verbale del C.d.C. che attesti :  

◦ descrizione del problema, anche documentato da griglie osservative, 

◦ tentate soluzioni che non funzionano, interventi, azioni che migliorano il 
problema. 

3) Verbale dell'incontro con la famiglia per informare i genitori, adottare e 
condividere strategie comuni, proposta di PDP. 
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4) Eventuale documentazione del Servizio Sociale  
5) Documentazione che attesti eventuali incontri dei genitori e/o dell'alunno con 

specialisti dello sportello per il sostegno psicologico. 
 
La stesura e la condivisione del PDP avverranno nel primo consiglio utile, solo dopo 
l'accettazione da parte della famiglia, che verrà invitata per la condivisione. 
 
In caso di alunni con DSA o BES è sempre opportuno: 
 

• Programmare le interrogazioni e le verifiche e scriverlo nel registro elettronico 
con almeno 1 settimana di anticipo, interrogando su argomenti precedenti. 

• Effettuare non più di una verifica al giorno sia scritta che orale. 

• Segnare nel registro l’avvenuta interrogazione. 

• In caso di assenza all’interrogazione o alla verifica scritta appuntare nel registro 
elettronico l’assenza e provvedere a comunicare una nuova data, appuntandola 
nel registro, anche a breve distanza, 

• In caso di verifica non sufficiente, in mancanza dei contenuti, scrivere sotto il 
voto per le verifiche scritte e comunque sempre anche nel registro elettronico 
per le verifiche orali e scritte la dicitura: “Nonostante la disposizione di 
strumenti compensativi e dispensativi secondo la L.170/2010 l’alunno non 
raggiunge la sufficienza” 

• Le mappe, formule, tabelle dei verbi e tutte le misure compensative che 
servono allo studente come strumento compensativo devono essere fatte 
dall’alunno e controllate dal docente, questi le userà per le verifiche scritte e 
orali 

• Nel caso in cui lo studente si presenti alla verifica sprovvisto degli strumenti 
compensativi, il docente annota la mancanza sul registro. 

• Attenersi sempre a quanto scritto nel PDP, anche in merito al carico di compiti 
a casa. 

Allegati 
  
 
Scuola dell’Infanzia: 
 
Griglie di osservazione  
 
Allegati Scuola Primaria: 
 
Griglia di osservazione 
Relazione Team docenti 
Verbale comunicazione risultati osservazione 
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Verbale verifica del percorso di potenziamento 
Comunicazione famiglia 
Verbale non prosecuzione PDP 
Verbale delibera PDP 
PDP per alunni DSA 
PDP per alunni con BES 
PDP per alunni stranieri 
 
Allegati Scuola Secondaria 
 
Griglia di osservazione 
Verbale verifica del percorso di potenziamento 
Relazione del Consiglio di Classe 
Comunicazione alla famiglia 
Verbale non prosecuzione PDP 
PDP per alunni DSA 
PDP per alunni con BES 
PDP per alunni stranieri 
 
Tutti gli allegati sono scaricabili dalla sezione “MODULISTICA  DSA - BES“ del drive 
condiviso 


