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RIFERIMENTI NORMATIVI
Premessa

Riferimenti normativi per la definizione di un Percorso Didattico Personalizzato per allievi con  Disturbo
Specifico dell’Apprendimento NON certificati ai sensi della legge 104/92,  sulla base delle indicazioni
normative vigenti.

Il sistema educativo, in coerenza con le attitudini e le scelte personali, promuove l’apprendimento ed assicura
a tutti  pari  opportunità di  raggiungere elevati  livelli  culturali.  Al fine  di  facilitare  il  percorso scolastico
dell’alunno con D.S.A. e predisporre le condizioni che gli favoriscano il successo formativo si giustifica
l’attivazione di un Percorso Didattico Personalizzato.

La normativa precisa che:

1. il  percorso  “personalizzato”  implica  l’adozione  di  tutte  le  misure  dispensative  e  compensative,
appropriate all’entità ed al profilo della difficoltà propria di ogni singolo caso, coerentemente con quanto
indicato della Nota M.I.U.R. n. 4099/A/4 del 5.10.2004.

2. La valutazione delle prove (verifiche orali e scritte) dovrà essere fatta, in coerenza con i provvedimenti
dispensativi e compensativi adottati, in tutte le fasi del percorso scolastico (Nota MIUR n.26/A/4 del
05.01.2005) sulla base del Percorso Personalizzato predisposto per l’alunno.

3. Riguardo alle  prove d’esame,  poiché esse  costituiscono la  condizione di  valutazione di  un percorso
scolastico, le Commissioni esaminatrici sono invitate ad adottare, “nel quadro e nel rispetto delle regole
generali  che  disciplinano  la  materia  degli  esami,  ogni  opportuna  iniziativa,  idonea  a  ridurre  il  più
possibile le difficoltà degli studenti” (Nota MIUR n.1787 del 01.03.2006).

2.1. Normativa di riferimento generale:

1. Legge 517/77: Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre
norme di modifica dell’ordinamento scolastico, art. 2 e art.7

2. Legge 59/97:  Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

3. D.P.R.  275/99:  Regolamento recante norme in materia di  Autonomia delle  istituzioni  scolastiche ai  sensi
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59, art. 4

4. Legge 53/03: Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

2.2. Normativa di riferimento specifica:

1. Nota MIUR del 5 ottobre 2004, prot. n. 4099/A/4: Iniziative relative alla Dislessia
2. Nota MIUR del 5 gennaio 2005, prot. n. 26/A/4: Iniziative relative alla Dislessia
3. Nota MIUR del 1 marzo 2005, prot. n. 1787: Esami di Stato 2004-2005. Alunni affetti da    Dislessia
4. Nota MIUR del  27 luglio 2005, prot.  n.4798:  Attività di  programmazione scolastica degli  alunni

disabili da parte delle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2005/2006
5. O.M. n. 22 del 20 febbraio 2006: Istruzioni e modalità organizzative per lo svolgimento degli esami

di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2005/2006 (art. 12, comma 7, ultimo capoverso)

6. O.M. n. 26 del 15 marzo 2007, prot. n. 2578: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007 (art. 12, comma 7, ultimo capoverso)

7. Nota MIUR del 10 maggio 2007, prot. n.4674: Disturbi di apprendimento. Indicazioni operative per
alunni certificati  ai  sensi  della L.104 e non certificati.  –Direzione Generale per gli  Ordinamenti
scolastici – Uff.VII

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm


8. O.M. n. 30 del 10 marzo 2008, prot. n.2724: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008 (art. 12, comma 7, ultimo capoverso)

9. O.M. n.40 dell’8 aprile 2009, prot. n.3744: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado  nelle  scuole  statali  e  non  statali.  Anno  scolastico  2008/2009  (art.  12,  comma  7,  ultimo
capoverso)

10. Nota MIUR del  28 Maggio 2009, prot.  n.5744: Esami di  Stato per gli  alunni affetti  da Disturbi
Specifici di Apprendimento D.S.A.

11. D.P.R.  122  del  22  Giugno  2009,  art.  10:  Valutazione  degli  alunni  con  difficoltà  specifica  di
apprendimento (D.S.A.)

12. O.M. n.44 del 5 maggio 2010 -  Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2009/2010 (art.12)

13. Legge n.170 dell’8 ottobre 2010:  Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico.

14. O.M. n.42 del 6 maggio 2011 -  Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2010/2011 (art.12) 

15. D.M. del 12 luglio 2011, prot. n.5669 e, ad esso allegate, le Linee Guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

16. O.M. n.41 dell’11 maggio 2012 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012 (art.17 bis)

17. D.M.  27  dicembre  2012:  Strumenti  d’ intervento  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

18. C.M. n.8 del 6 marzo 2013:  Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’ intervento per
alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.
Indicazioni operative.

19. O.M. n.13 del 24 aprile 2013 -  Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013 (art.18)

20. Nota MIUR del 22 novembre 2013, prot.  n.2563:  Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali. Anno scolastico 2013/2014. Chiarimenti.

21. O.M. n.37 del 19 maggio 2014: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014 (art. 2, art. 18)

22. O.M. n.320 del 29 maggio 2015: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015 (art. 2, art. 23)

23. O.M. n.252 del 19 aprile 2016:  Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2015/2016 (art. 2, art. 23)



1 – DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO/A 

Cognome e Nome: Luogo e data di nascita:

Diagnosi specialistica:

Diagnosi redatta in data:                            
Da:
presso:

Diagnosi aggiornata in data:                            
 

Interventi pregressi e/o contemporanei al percorso scolastico:

Informazioni dalla famiglia:

Disponibilità a chiedere supporto:

Eventuali altre informazioni

1.1  Dati relativi alla classe frequentata

Composizione della classe

 
Informazioni della classe sul tema dei DSA

Disponibilità alla collaborazione

Eventuali criticità
. 

2 – FASE OSSERVATIVA

2.1 - Caratteristiche comportamentali dell’allieva

Collaborazione e partecipazione: 



Relazionalità con compagni/adulti:

Frequenza scolastica:

Accettazione e rispetto delle regole:

Motivazione al lavoro scolastico:

Capacità organizzative e autonomia operativa: 

Rispetto degli impegni e delle responsabilità:

Consapevolezza delle proprie difficoltà:

Consapevolezza da parte dell’alunno del proprio modo di apprendere:

Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline:

Autostima e senso di autoefficacia:

Note

1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico,….

2. Sa relazionarsi, interagire,….

3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,….

4.  Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema …

5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle proprie possibilità di 
imparare 

2.2 – Strategie utilizzate dall’allievo/a

Strategie di studio:

Uso di strategie per ricordare: 

Modalità di affrontare i compiti:

Utilizzo di strumenti compensativi:



3 - STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE

Azioni previste

Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi:
• immagini, disegni, mappe 
• riepiloghi a voce 
• sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni 

        volta che si inizia un nuovo argomento 
• promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.

Utilizzare la classe come risorsa:
• apprendimento dall’esperienza e didattica laboratoriale
• tutoraggio tra pari
• apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)
• altro: …...........

Utilizzare strategie di apprendimento e di studio:
• uso di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (indicati in seguito nella tabella 

riassuntiva della didattica personalizzata)
• fornire conoscenze per le strategie di studio 
• promuovere approcci metacognitivi per sollecitare nell’ allieva l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento
• offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio per orientare l’alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali (indicarne alcuni)

Rispettare i tempi dell’alunno e tener conto delle sue fasi di organizzazione dei lavori e dei  
compiti:
 verificare un uso funzionale del diario 
 verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito 
 dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
 altro

4 - MISURE DISPENSATIVE PREVISTE

• dispensa dalla lettura ad alta voce (a meno che non espressamente richiesta)

• dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura 

• dispensa dal prendere appunti  

• dispensa dal copiare dalla lavagna        

• dispensa dall’uso del vocabolario cartaceo          

• dispensa dall’eccessivo carico di compiti a casa   

• dispensa dall'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati



• dispensa dallo studio mnemonico di procedure (tabelline, formule, …) 

• dispensa studio mnemonico di regole, di definizioni 

• dispensa dall’utilizzo della lingua straniera in forma scritta (solo se specificato nella 
diagnosi)

• programmazione delle interrogazioni (non più di un’interrogazione al giorno)

• concessione di tempi più lunghi nell’esecuzione delle prove scritte

• concessione di tempi più lunghi nell’esecuzione delle consegne domestiche  

• prove orali in compensazione alle prove scritte      

• riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle prove scritte 

• riduzione/selezione della quantità di esercizi nei compiti domestici  

• valutazione delle prove attenta al contenuto e non alla forma  

• Predisposizione di verifiche scalari

• Altro: 

5 - STRUMENTI COMPENSATIVI PREVISTI (se necessario, inserire eventuali indicazioni 
rispetto ai supporti che vengono forniti)

 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner

 software didattici specifici

 computer con sintesi vocale 

 lettura del testo della verifica da parte dell’insegnante 

 vocabolario multimediale

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento

 Tavola pitagorica, tavola delle coniugazioni verbali, tabella delle misure e delle formule 
geometriche, tabelle della memoria di vario tipo, tabella delle misure 

 calcolatrice 

 registratore e risorse audio (sintesi vocale, libri digitali)

 utilizzo di schemi e mappe durante le interrogazioni



 carte geografiche e storiche

 programmi adeguati e commisurati alla compensazione delle difficoltà nel singolo caso

 testi in forma ridotta  

 Altro:

Nota:  Le  misure  dispensative  e  gli  strumenti  compensativi  non  vanno  applicati  in  forma  prescrittiva,  bensì  vanno
concordati  con  l’allievo/a  in  modo da  essere  rispondenti  alle  sue  particolari  necessità  e  contemporaneamente  alle
esigenze di adattamento alla vita di classe.

6 -  ATTIVITA’  PROGRAMMATE

• attività di recupero; 
• attività di consolidamento e/o potenziamento;
• attività di laboratorio;
• attività all’esterno dell’ambiente scolastico;
• attività di carattere culturale.

7 - VERIFICA E VALUTAZIONE (quadro generale)

Si utilizzano:

● interrogazioni programmate (non più di una al giorno);
● prove orali in compensazione alle prove scritte (soprattutto per la lingua straniera);
● valutazioni  attente  alle  conoscenze  e  alle  competenze  di  analisi,  sintesi  e  collegamento

piuttosto che alla correttezza formale; 
● gli  strumenti  e mediatori  didattici  nelle  prove sia scritte sia orali  (ad es.  ingrandimenti  di

consegne, realizzazione delle verifiche in formato digitale, computer, lettura del testo della
verifica mediante sintesi vocale, mappe concettuali, mappe cognitive, lettura del testo della
verifica da parte dell’insegnante, …) necessari e usati abitualmente dall’allievo 

● riduzione/selezione della quantità di esercizi;
● tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (mediamente 30% in più del tempo

previsto per la classe).

8 – DIDATTICA PERSONALIZZATA (ogni insegnante indicherà per la propria disciplina le
misure dispensative, gli strumenti compensativi, i tempi aggiuntivi per le prove scritte, i
criteri di valutazione)

Disciplina Misure
dispensative

Strumenti
compensativi

Tempi
aggiuntivi

Criteri
valutazione





9 - PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO/A

Si concordano:

 l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di 
lavoro.

 le modalità di aiuto domestico / non è previsto l’intervento di un tutor come aiuto domestico;
 gli strumenti compensativi utilizzati a casa:
 le verifiche sia orali che scritte.

Il Dirigente Scolastico

______________________________________________________________________

I docenti del consiglio di classe:

Cognome e Nome Disciplina Firma



Noi sottoscritti 

…………………………………………………..…………………………… 

in qualità di genitori dell’alunno/a , 

 sono/siamo consapevole/i dell’importanza delle misure compensative e dispensative, delle 

modalità di verifica e valutazione indicate dai docenti del Consiglio di classe; 

 sono/siamo consapevole/i che l’adozione di tali misure non è occultabile al resto della 

classe (Linee Guida MIUR del 12 luglio 2011); 

 mi impegno/ ci impegniamo a incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggior grado di 

autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i 

docenti;

 condivido/iamo e accettiamo il piano didattico personalizzato nella sua interezza.

Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) 

……………………………………………. 

…....………………………………………. 

Firma dell’alunno/a (se maggiorenne)

…………………………………………….

Referente D.S.A.

_______________________________________________________________


