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A cura della prof.ssa Santa Ielo, Coordinatore del Dipartimento  dei Docenti di Sostegno e F.S. 

Area 3 –Obiettivo 1 dell’Istituto.a.s. 14/15 

ALLIEVI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( L. 270/2010) 

 
Per tali allievi ( con  D.S.A., A.D.H.D, ) il Consiglio di Classe  provvede alla   
costruzione del Piano Didattico Personalizzato attraverso le seguenti fasi: 

 
 Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e 

individuazione delle difficoltà e dei punti di forza; 
 Definizione condivisa delle strategie d’intervento, dei tempi, scelta della 

metodologia di lavoro, degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative  

 Comunicazione e condivisione con la famiglia delle strategie d’intervento 

e dei tempi di verifica del Piano. 
 

In particolare gli strumenti compensativi consentono all’alunno di 
controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo. 

A titolo esemplificativo si citano: 
 

 
 la tavola pitagorica 

 la tabella delle misure e delle formule 
 la calcolatrice 

 il PC 
 i dizionari di lingua straniera computerizzati, 

 tabelle, traduttori ecc… 
 

Le misure dispensative invece evitano allo studente di cimentarsi in forme di 

attività che sono destinate al sicuro fallimento, indipendentemente 
dall’impegno del soggetto, in quanto minate dal disturbo. 

A titolo esemplificativo si citano: 
 

 tempi più lunghi per le prove scritte e lo studio, mediante una adeguata 
organizzazione degli spazi ed un flessibile raccordo tra gli insegnanti;  

 organizzazione di interrogazioni programmate, 
 assegnazione di compiti a casa in misura ridotta… 

 
In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana è possibile adottare misure dispensative come 
ad esempio: 

 
 la dispensa dalla lettura ad alta voce; 

 la dispensa da attività ove la lettura è valutata; 

 la dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura, ecc. 
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A cura della prof.ssa Santa Ielo, Coordinatore del Dipartimento  dei Docenti di Sostegno e F.S. 

Area 3 –Obiettivo 1 dell’Istituto.a.s. 14/15 

 

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI NON CERTIFICATI (direttiva 

27/12/2012) 

 
Per gli studenti che presentino svantaggi sotto l’aspetto: 

 Socio – economico 
 Linguistico culturale 

 Comportamentale – relazionale 
 altro 

la scuola adotta percorsi personalizzati finalizzati alla promozione delle 
potenzialità e del successo formativo in ogni alunno attraverso la costruzione 

del PDP come sopra evidenziato. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La scuola  pone attenzione al fatto che le verifiche per tutti  gli studenti BES: 

 siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale 
confronto fra i docenti del  Cdc; 

 vengano effettuate in relazione al PEI o al  PdP (se presente) e con l’uso 
degli strumenti specifici per i disabili e  compensativi e/o le misure 

dispensative (se previsti) per gli allievi con  Disturbi Evolutivi Specifici o 
in situazione di svantaggio rilevato 

In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che: 
 le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a 

quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI; 
 la valutazione deve esser svolta secondo i criteri educativi e didattici 

stabiliti nel PEI 
 

Tutta l’azione che si declinerà attraverso l’impiego di una  varietà di 
metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 

successo formativo in ogni alunno sarà descritta nel Piano Annuale per 

l’Inclusività , che il Gruppo di lavoro provvederà a redigere entro il mese di 
giugno. 


