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INTRODUZIONE 

Educo è una cooperativa sociale ONLUS di tipo A, ovvero dedicata alla realizzazione di servizi educativi per i 

minori; è iscritta all’albo della Regione Lombardia nella sezione A ed è accreditata quindi per organizzare e 

realizzare i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale. Educo è anche accreditata presso la Regione 

Lombardia per organizzare e realizzare i Servizi al lavoro ed ha ottenuto la certificazione Iso 9001. I corsi di 

Istruzione e formazione professionale proposti da Educo sono di durata triennale e assolvono l’obbligo 

scolastico e formativo permettendo di imparare il lavoro di acconciatore o acconciatrice, estetista, commesso 

o commessa ed elettricista. Con l’esperienza di stage in negozio o in azienda gli alunni hanno inoltre la 

possibilità di inserirsi all’interno del contesto lavorativo. Alla fine del percorso formativo si ha la possibilità di 

ottenere una Qualifica professionale ovvero un attestato di livello 2/EQF, valido in Italia e nell’Unione Europea. 

All’interno della Educo lavora un’equipe dedicata all’accoglienza ed al lavoro di formazione per alunni con 

certificazione di disabilità ed un forte coordinamento con i formatori per il lavoro con gli alunni con DSA o BES; 

a coordinamento di questa relazione ha lavorato Massimo Piva in forza della sua esperienza di 25 anni nelle 

cooperative sociali di inserimento lavorativo per svantaggiati fisici e psichici e nella realizzazione di progetti 

per il reinserimento di disabili nel contesto relazionale. 

Il lavoro ha evidenziato una serie di spunti operativi ed ha consentito di realizzare una serie di supporti e di 

moduli per la corretta stesura dei PEI e dei PDP e realizzando modelli di gestione delle attività didattiche degli 

alunni con certificazione di disabilità. 

 

LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ (L. 104/1992) 

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non 

mancano riferimenti anche a chi vive con loro. 

Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona 

handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. 

E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere 

come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. 

Come specificato fin dal titolo le indicazioni contenute nella legge si rivolgono alla persona handicappata. 

http://www.disabiliforum.com/prodotti/legge_104.pdf
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Nella norma (art. 3, comma 1) si precisa che "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione 

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione 

o di integrazione". 

L'accertamento dell'handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un'apposita 

commissione medica presente in ogni Asl. E' quanto indicato nell'articolo 4 della legge 104/92. 

Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 

2010, anche un medico INPS. 

 

LA CERTIFICAZIONE DI DSA (L. 170/2010) 

Il Decreto n. 5669/11, attuativo della Legge n. 170/10, la quale riconosce la dislessia, la disortografia, la 

disgrafia e la discalculia come DSA e tutela il diritto allo studio puntando su nuove metodologie didattiche e 

valutative e sulla formazione dei docenti. Al decreto attuativo sono allegate le Linee Guida, con indicazioni 

elaborate in base alle più recenti conoscenze scientifiche per realizzare interventi personalizzati. 

Il decreto prevede strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo che facilitano nello studio: sintesi 

vocale, che trasforma la lettura in ascolto; registratore, per non prendere appunti; programmi di video-scrittura 

con correttore ortografico, per produrre testi corretti senza dover rileggere; calcolatrice, che facilita nel calcolo. 

Le misure dispensative consentono invece di non svolgere alcune prestazioni rese difficoltose dal disturbo, 

come ad esempio le prove scritte in lingua straniera, che vengono sostituite con prove equipollenti. 

 

 

LA REALIZZAZIONE DEI PEI (PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI) 

E DEI PDP (PIANI DIDATTICI PERSONALI) 

La scuola professionale Educo ha 23 alunni regolarmente iscritti che presentano una certificazione di 

disabilità. Per ognuno di questi alunni la scuola garantisce ogni anno un minimo di 94 ore di sostegno come 

previsto dalla nota esplicativa su parametro orario per allievi certificati con disabilità  (Protocollo regionale 

E1.2013.0212719 del 27/08/2013). Le figure preposte alle diverse attività indirizzate agli alunni con disabilità 

sono i “tutor del sostegno”.  

Il ruolo dei tutor del sostegno è quello di attivare le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve 

offrire come previsto dalla legge 104/92. “La responsabilità dell’integrazione è infatti assunta non dalla singola 

classe, ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi” (C.M. 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0db6aebb-b140-4c17-9ab8-7746e7e21112/dm12luglio2011suDSA.pdf
http://www.dirittoscolastico.it/legge_n_170_del_08-10-2010.html
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/23802-disturbi-specifici-di-apprendimento-in-arrivo-le-misure-previste-dalla-legge-n-17010
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199/1979). Ciò significa che tutti i docenti, di sostegno e curricolari, devono essere “capaci di rispondere ai 

bisogni educativi degli alunni, con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno”.  

La formazione dei tutor del sostegno è continuamente rinforzata grazie alla partecipazione ai numerosi incontri 

di formazione promossi da diversi enti tra cui l’AID, il CTRH ed in particolar modo il PROGETTO ORIZZONTI. 

Quest’ultimo in particolare è un progetto di Intervento di riorganizzazione e di innalzamento del livello 

qualitativo dei servizi di orientamento e formazione, destinati agli allievi disabili, inseriti nei percorsi triennali 

regionali di IeFP (Istruzione e Formazione professionale). Gli obiettivi che si pone sono quelli di: 

1) Favorire una riflessione di sistema sul tema dell’inserimento dei disabili nei corsi triennali in D.D.I.F., 

fotografando l’entità del fenomeno ed evidenziando punti di forza e debolezza delle esperienze realizzate. 

2) Elaborare un modello comune e condiviso di riferimento organizzativo-procedurale per gli operatori del 

sistema bresciano, rispondente sia alle peculiarità del settore della formazione professionale che ai diversi 

bisogni formativi degli allievi disabili,dalla fase di orientamento in ingresso a quella di orientamento in 

uscita- 

3) Formare le risorse umane operanti con l'utenza disabile. 

4) Procedere all’applicazione, al perfezionamento e alla messa a punto finale delle Linee guida, offrendo 

un servizio di monitoraggio e consulenza in itinere agli Operatori. 

(fonte: http://fondazionevillaparadiso.it/i-progetti/9-progetto-orizzonti.html) 

 

Le tre figure, presenti in Educo e adibite al sostegno, garantiscono la funzione di “servizio disabilità” in 

riferimento alle seguenti aree di attività, come riportato nelle Indicazioni regionali per l’offerta formativa nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie ordinaria n. 53-martedì 31 dicembre 2013): 

 

 individuazione e coordinamento degli interventi educativi e formativi. 

Il processo d’inclusione corrisponde ad una personalizzazione degli interventi educativi attraverso la 

valorizzazione degli stili di apprendimento e delle intelligenze multiple. L’integrazione delle persone disabili 

costituisce un terreno esemplare ed emblematico nella costruzione di un sistema formativo integrato, in piena 

consonanza con le riforme del sistema scolastico. La scuola si deve attrezzare, reticolandosi con le tante 

realtà tecniche del territorio, per operare una lettura il più possibile corretta dei bisogni e delle risorse.  

Durante la classe terza della scuola secondaria di primo grado promuoviamo in tal senso un incontro presso la 

scuola di provenienza dell’alunno/a con l’insegnante di sostegno e con alcuni docenti per ricevere informazioni 

che andremo ad analizzare in un successivo incontro con la famiglia e gli specialisti ASL o N.P.I. (vedi allegato 

A) . Si terrà conto del percorso didattico formativo dell’alunno/a (semplificato o differenziato) finora adottato, 

http://fondazionevillaparadiso.it/i-progetti/9-progetto-orizzonti.html
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predisponendo le modalità consone per un sereno inserimento in una classe comune (come previsto nell’art. 

17 della L. n. 104/92). 

 

 predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

Avviene secondo una programmazione calendarizzata ad inizio anno scolastico e così strutturata: 

- Ottobre/Novembre: incontro con le figure specialistiche e la famiglia per la compilazione degli “Accordi 

preliminari alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI)” che concretizza il Piano Formativo 

Personalizzato. 

- Novembre/Dicembre: incontro di stesura e condivisione del PEI con la famiglia. Il modello attualmente 

adottato è frutto della partecipazione al progetto “Orizzonti-Formazione professionale integrata per i 

disabili” patrocinato dalla Provincia e Asl di Brescia.          (Vedi allegato B) 

 

 tenuta dei contatti e coordinamento dei rapporti con la famiglia, il team dei docenti formatori e 

le figure specialistiche. 

La messa in opera del PEI coinvolge il gruppo tecnico sopra elencato; nel corso dell’anno scolastico sono 

previste occasioni d’incontro e confronto periodiche, con la famiglia ed il team docenti, e, se necessario, con le 

figure specialistiche qualora si verifichino problematiche (per esempio in caso di difficoltà di inserimento o di 

tenuta scolastica dell’alunno/a, in occasione dello stage, se si ritiene necessario il passaggio da PEI 

semplificato a differenziato o viceversa, etc.). 

L’ingresso nella classe 1^ IeFP prevede la predisposizione del piano di accoglienza di competenza della 

Commissione preposta; esso si compone di attività di classe e/o interclasse create anche sulla base dei 

bisogni e delle risorse dei ragazzi con disabilità. A seguire è previsto un periodo di valutazione d’ingresso da 

parte di tutti gli insegnanti con relativa raccolta delle osservazioni sistematiche da parte dei tutor di sostegno. 

Particolare attenzione viene posta all’individuazione degli strumenti e dei supporti per l’apprendimento, come 

richiesto nelle “Indicazioni Regionali per l’offerta formativa”, in relazione alle esigenze connesse allo sviluppo 

delle competenze. A tal proposito si legge: “Ferma restando la normativa in materia di diritti d’autore ed 

editoria, il materiale didattico può anche essere autoprodotto dalle singole Istituzioni o da Istituzioni 

associatesi in rete”. Il corpo docente si attiva nell’elaborazione di materiale che maggiormente si adatti alle 

esigenze dell’alunno/a con disabilità al fine di apprendere i contenuti previsti nel PEI. Altresì il corpo docente 

stabilisce collegialmente i criteri e le modalità generali della valutazione e dell’accertamento delle competenze 

con riguardo agli allievi disabili. Al termine del percorso formativo, l’alunno/a avrà diritto: 

- in caso di Programmazione semplificata, ad un Attestato e, se interessato a proseguire, ad un 

Diploma Professionale, con validità nazionale  
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- in caso di Programmazione differenziata, ad un Attestato intermedio delle competenze che assolve 

anche alle finalità relative alla graduatoria per il collocamento obbligatorio come previsto nell’art. 17 

della L. n. 104/92. 

Le attività con gli alunni portatori di handicap si svolgono nel rispetto della flessibilità didattica ed organizzativa 

secondo quanto ribadito nel Protocollo regionale E1.2013.0212719 del 27/08/2013 e che prevede le seguenti 

forme: 

- la partecipazione personalizzata degli allievi ad attività dell’intero gruppo classe 

- l’articolazione e costituzione di gruppi di apprendimento di alunni provenienti dallo stesso o da diversi 

gruppi di classe 

- l’approfondimento di alcune tematiche e aspetti specifici con rapporto uno ad uno, garantendo almeno 

il 25% del monte ore stabilito pari a 94 ore annuali (qui va citata la legge). 

 

 

DSA - DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Per gli allievi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) garantiamo quanto previsto dalla normativa 

quadro nazionale in materia (L. 170/2010). 

All’interno della scuola professionale Educo sono presenti 26 alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Ciascun corso ha 2 referenti DSA (individuati tra i docenti) che si occupano della sensibilizzazione e 

approfondimento delle tematiche connesse ai disturbi specifici dell’apprendimento, nonché del supporto vero e 

proprio ai colleghi insegnanti direttamente coinvolti nell’applicazione didattica. 

Il protocollo di accoglienza e d’inserimento dell’alunno/a con DSA si sviluppa secondo queste fasi: 

1. colloquio preliminare con l’alunno/a e i genitori da parte del referente DSA e tutor del corso per la 

raccolta delle informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno/a (vedi Allegato C). Durante 

l’incontro vengono fornite alla famiglia informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche 

attuate dalla scuola. 

2. presentazione dell’alunno/a al Consiglio di Classe fornendo adeguate istruzioni circa i disturbi 

dell’apprendimento ed in particolare del disturbo in questione; vengono esposti i dati rilevati in sede 

d’incontro e le strategie ritenute maggiormente adatte. Inoltre, viene comunicata la data entro cui 

compilare la griglia di osservazione (vedi Allegato D) che servirà come punto di partenza per la 

stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP). 

3. Stesura del PdP e sottoscrizione da parte dei referenti, del dirigente, dei genitori e dello studente (vedi 

Allegato E). 
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4. Valutazione intermedia della situazione scolastica e richiesta d’incontro con genitori e/o specialista 

qualora si siano rilevate problematiche. 

 

 

(Dicembre 2013)
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APPENDICE 

 

ALLEGATO B 

 

PIANO  
EDUCATIVO  

INDIVIDUALIZZATO 
 
 

 

COGNOME _____________________ NOME _____________________________  
 
CODICE FISCALE _____________________  
 
PEI DIFFERENZIATO 

 SI 

 NO 
 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ____________________________   
 
INDIRIZZO E RECAPITI TELEFONICI ___________________________________  
 
ANNO FORMATIVO __________  CLASSE/SEZIONE ______________________  
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GRUPPO LAVORO HANDICAP OPERATIVO GLHO (per il singolo caso) 
 

DIRETTORE DEL CFP 

COGNOME E NOME 

 

GRUPPO FORMATORI/CONSIGLIO 

COGNOME E NOME FORMATORE DI 

  

  

  

  

 

GENITORI 

COGNOME E NOME RIFERIMENTI TELEFONICI 

  

  

 

RESPONSABILE ASL/NPI (O SUO DELEGATO) 

COGNOME E NOME RIFERIMENTI TELEFONICI 

  

 

ALTRE FIGURE  

ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA/OPERATORE PER L’INTEGRAZIONE, ASSISTENTE SOCIALE DEL 

COMUNE, TECNICO TIFLOLOGO, INTERPRETE LIS, OPERATORE PSICOPEDAGOGICO 

COGNOME E NOME FIGURA E ENTE DI APPARTENENZA 

  

 

Il GLHO  nomina al suo interno un insegnante referente che costituisca il punto di riferimento organizzativo e 
garantisca la continuità: 
 

- nel rapporto con famiglie e altri servizi - nel coordinamento delle attività - nella tenuta della 
documentazione 

 
REFERENTE  NOMINATO: ___________________________________________________________________  
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PER L’ANNO FORMATIVO  IN CORSO: 

 

PERSONALE SOCIO-SANITARIO DI RIFERIMENTO ( PUBBLICI E PRIVATI ) 

 

Neuropsichiatra ___________________________________________________________________________  

Psicologo________________________________________________________________________________  

Terapista riabilitazione _____________________________________________________________________  

Assistente sociale _________________________________________________________________________  

Altro  ___________________________________________________________________________________  

 

 

INTERVENTI RIABILITATIVI ED EDUCATIVI ANNUALI 
 

Interventi riabilitativi in orario 

scolastico (con uscita dalla scuola 

per recarsi c/o strutture 

specialistiche) 

Tipo di intervento: (medico 

specialistico, neuropsichiatrico, 

psicologico, logopedico, 

psicomotorio, altro)- Operatore di 

riferimento –Modalità – Tempi - 

Metodologia di raccordo 

 

 

Interventi riabilitativi in orario 

extra-scolastico 

Tipo di intervento: (medico 

specialistico, neuropsichiatrico, 

psicologico, logopedico, 

psicomotorio, altro) )- Operatore di 

riferimento –Modalità – Tempi - 
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Metodologia di raccordo 

 

Interventi educativi territoriali 

Tipo di intervento: )- Operatore di 

riferimento –Modalità – Tempi - 

Metodologia di raccordo 

  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

GRUPPO CLASSE 

descrizione della classe: 
numero di alunni 
totale,caratteristiche relazionali,  
elementi di complessità, 
potenzialità, livelli di 
apprendimenti… 
 

 

Laboratori  

Progetti 

 

 

 

ORARIO DELLA CLASSE 
Indicare scansione temporale 

ed orari di lezione delle UF 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 
DELLO  STUDENTE 
Indicare scansione temporale 

ed orari di lezione delle UF 

scelte nella sua 

programmazione 
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RISORSE E VINCOLI 
 

RISORSE:  sono quelle e 
dell’alunno/a  dell’ambiente , 
sono  umane (capacità, 
competenze  , il nostro  saper 
fare)    materiali ( strumenti, 
ambiente, terapie).  
organizzative (organizzazione 
scolastica,  tempi degli interventi 
) Elencarle  in modo dettagliato 
 

 

INTERESSI: è ciò  che 
all’alunno/a  piace e che può 
essere utilizzato come stimolo o 
gratificazione per gli 
apprendimenti: Elencarli in modo 
dettagliato 
 

 

BARRIERE: sono  quelle 
dell’ambiente  sia sociali che 
materiali e organizzative  
(persone, organizzazione del 
lavoro, spazi, barriere 
architettoniche, barriere culturali,  
tecnologiche, terapie). Elencarle 
in modo dettagliato 
 

 

COMPORTAMENTI 
PROBLEMATICI 
Rilevare ed elencare i 
comportamenti problematici 
manifestati dall’alunno/a  
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PROGETTAZZIONE  INDIVIDUALIZZATA 
 

AREA 
SOCIO-AFFETTIVA-
RELAZIONALE 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

(Profilo Dinamico Funzionale) 

 

Dalla diagnosi funzionale, 
dall’incontro congiunto con 
operatori e famiglia e 
dall’osservazione 

Elenco UNITA FORMATIVE 
INDIVIDUATE 

(Livello di sviluppo prevedibili al 
raggiungimento della competenza 
UF) 

 

Bisogni, obiettivi formativi, risultati 
attesi, tempi, articolazione 
organizzativa, metodi, area/materia 
e contenuti e modalità di 
valutazione (rubrica di valutazione) 

 
Rapporto 
con:Compagni,Insegnanti, Adulti in 
genere 
Percezione di sé 
Modalità di reazione a:Persone 
nuove, Situazioni 
nuove,Frustrazioni 
Difficoltà,Gratificazione,Costrizione 
Modalità di comunicazione 
Altro 
 
 
 

  

AREA SENSO-PERCETTIVA-
MOTORIA 

  

Motricità globale 
Motricità fine  
Schema corporeo  
Funzione visiva  
Percezione uditiva 
Percezione tattile 
Altro 

  

AREA DELLA AUTONOMIA   

Autonomia personale 
Igiene 
Abbigliamento 
Controllo sfinterico 
Spostamenti 
Riconoscimento dei pericoli 
Organizzazione rispetto al compito 
Autonomia sociale 
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Orientamento a scuola e fuori 
Lettura dell’orologio e gestione di 
sé rispetto al tempo 
Uso del telefono 
Portare a termine gli incarichi 
Altro 

AREA COGNITIVA   

Memoria 
Attenzione  
Livello di sviluppo cognitivo 
Strategie di apprendimento 
Uso integrato di competenze 
diverse 
Altro 

  

AREA COMUNICATIVO – 
LINGUISTICA  

  

Mezzi privilegiati Gestuale mimico, 
Mimico facciale,Verbali e non 
verbali, Grafico-pittorico 
Contenuti prevalenti 
Modalità di interazione 
Comprensione del linguaggio 
Parole, frasi, periodi, racconti di 
varia complessità…. in diversi 
contesti Produzione verbale 
Sviluppo fonologico (dislalie) 
Patrimonio lessicale 
Struttura sintattica e narrativa 
Uso comunicativo del linguaggio 
verbale 
 Competenze in situazioni 
diverse 
Altro 
 
 
 

  

AREA DELL’APPRENDIMENTO   

Competenze linguistiche 
Comprensione (consegne, 
informazioni ….) 
Produzione (comunicazione di 
bisogni, costruzione frasi, 
resoconto di esperienze, 
spiegazioni …..) 
Lettura (livelli raggiunti) 
Scrittura (livelli raggiunti) 
Competenze matematiche 
quantificazione e numeri 
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operazioni 
misura 
geometria 
osservazioni e ragionamenti 
Competenze generali 
Lettura e produzione di immagini 
Acquisizione, ritenzione e 
organizzazione delle informazioni 
Abilità organizzative e manuali 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
(UF) 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE  

PUNTI DI FORZA  

AREE DI MIGLIORAMENTO  

 

I SOTTOSCRITTI GENITORI DELLO  STUDENTE _______________________________________________  

DICHIARANO IL LORO ACCORDO ALL’EFFETTUAZIONE DI UN PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

DIFFERENZIATO 

 COGNOME E NOME FIRMA 

GENITORI   

 

IL PRESENTE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E’ STATO ELABORATO E CONDIVISO DAI 

SEGUENTI SOGGETTI: 

 COGNOME E NOME FIRMA 

FORMATORI   

GENITORI   

OPERATORI ASL   

OPERATORI ENTE LOCALE   

ALTRE FIGURE (SPECIFICARE)   

DIRIGENTE DELLA SCUOLA   

Luogo e data ________________________________  
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ALLEGATI 
 

1. Unità Formative 

2. Rubrica di valutazione 

3. Portfolio  

4. Progetti ( se citati sopra) 

5. Piani di Stage 

6. Relazioni degli incontri Gruppo Tecnico Multidisciplinare 

7. Relazioni incontri scuola famiglia 

8. Piano di assunzione di farmaci a scuola 

9. Altro;_________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D.Lgs. 196/03) 

Le informazioni contenute nella presente documentazione e negli eventuali documenti allegati sono strettamente riservate; ne sono 
pertanto severamente vietate la diffusione, sotto qualsiasi mezzo e/o forma, la distribuzione, la copiatura, né viene consentito un 
utilizzo difforme da quello istituzionalmente perseguito dalla Fondazione. 

Laddove vi siano soggetti destinatari di dette informazioni, le stesse sono da intendersi destinate esclusivamente alla persona o ente 
destinatari come indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura della presente documentazione praticata da parte di persona o ente 
diversa dal destinatario non sono consentite. 

Chiunque contravvenga ai precetti di cui sopra, potrà essere perseguito sia ai sensi del codice civile sia penalmente. 

Si declina ogni responsabilità in merito ad un utilizzo fraudolento delle informazioni contenute nella presente documentazione. 

Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa documentazione, è invitato a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non 
diffonderla e a non usarla, e a provvedere immediatamente alla sua eliminazione/distruzione. 
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ALLEGATO C 

 

 

 

Raccolta dati per PDP 

ALUNNO 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATI ANAGRAFICI   

Nata/o a………………………il…………………………  

Residente a…………………………………………….via………………………………………………………… 

Raccolta dati svolta con …………………………………………in data …………………………… 

cell. padre ……………………………………………………….. 

cell. madre ………………………………………………………….. 

DIAGNOSI  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data della diagnosi 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

RIFERIMENTI NEUROPSICHIATRIA/ASL 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RIFERIMENTI SCUOLA 

Scuola Media di …………………………………………………………………………………………………….. 
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CARATTERISTICHE PERCORSO DIDATTICO PREGRESSO 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………………

Strategie utilizzate dall’ alunno (  Sottolineature, costruzione di schemi, mappe…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………St

rategie didattiche (Azioni di tutoraggio, ripresa/collegamenti di informazioni acquisite consegna di materiale in 

anticipo…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attività programmate (Attività di recupero, attività di consolidamento e/o di potenziamento, spazio 

biblioteca…..) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Misure dispensative 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Strumenti compensativi 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ASPETTI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI 

(Presenta comportamenti oppositivi/di rifiuto) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sa comunicare i propri bisogni-desideri-interessi  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rispetto delle regole 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

-AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE E COMPORTAMENTALE 

Dipende dalla figura dell’adulto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Va sostenuto e sollecitato nel compito?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Necessita di aiuto per integrarsi nel gruppo classe? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 
 

 INDICATORI 

CARATTERISTICHE BUONA DISCRETA SUFFICIENTE SCARSA 

Collaborazione e partecipazione1     

Relazionalità con compagni/adulti      

Frequenza scolastica      

Accettazione e rispetto delle regole     

Motivazione al lavoro scolastico      

Capacità organizzative      

Rispetto degli impegni e delle 

responsabilità 

    

Consapevolezza delle proprie difficoltà      

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA FAMIGLIA 

Il nucleo famigliare è composto da: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

AREA RELAZIONALE 

Relazione con la famiglia    

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relazione con i compagni 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relazione con gli insegnanti/tutor  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tempo libero 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO D 

(Da consegnare al referente DSA del corso) 
 

Alunno 
 

…………………………………………………. 

Classe 
 

…………………………….............................. 

Docente 
 

…………………………………………………. 

  
    DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 

 
 
LETTURA   

 (velocità, correttezza, comprensione) 
 

Osservazione 

 

 
SCRITTURA  
(tipologia di errori,  grafia, produzione 
testi:ideazione, stesura,revisione) 

 
 

 

CALCOLO   

(accuratezza e velocità nel calcolo a 
mente e scritto) 

 

 

ALTRI DISTURBI ASSOCIATI   
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CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 
 INDICATORI 

CARATTERISTICHE BUONA DISCRETA SUFFICIENTE SCARSA 

Collaborazione e partecipazione     

Relazionalità con compagni/adulti      

Frequenza scolastica      

Accettazione e rispetto delle regole     

Motivazione al lavoro scolastico      

Capacità organizzative      

Rispetto degli impegni e delle responsabilità     

Consapevolezza delle proprie difficoltà      

Senso di autoefficacia      

Autovalutazione delle proprie abilità       

Potenzialità nelle diverse discipline     

 
 
CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Capacità di memorizzare procedure 
operative nelle discipline tecnico-
pratiche   (formule, strutture grammaticali, 

regole che governano la lingua…) 

 

 
 

Capacità di immagazzinare e 
recuperare  le informazioni 
(date, definizioni, termini specifici delle 
discipline,….) 

 

 
 

Capacità di organizzare le 
informazioni   (integrazione di più informazioni 

ed elaborazione di  concetti) 
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STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
(esempio: a casa si prepara i riassunti; in classe riesce a seguire la lezione, prende appunti sotto dettatura, 
etc.) 
 

 
 

 
STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
(esempio: dispense, mappe, testo con immagini etc.) 
 

 
 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
(Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti 
l’apprendimento etc.)  
 

 
 

 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE SE PREVISTE  
(Corsi di recupero, potenziamento etc.) 
 

 
 

 
MISURE DISPENSATIVE  
(Barrare con una x nel caso in cui la misura venga prevista dal docente sottoscritto) 
 
Lettura ad alta voce in classe  
Lettura individuale di brani difficili per le sue capacità  
Uso del vocabolario  
Lettura di consegne  
Scrittura sotto dettatura  
Studio delle tabelline  
Studio delle lingue straniere in forma scritta  
Interrogazioni/verifiche programmate  
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Maggiore tempo per lo studio a casa  
Uso di schemi o mappe mentali  
Contenuto ridotto per prove scritte e compiti a casa  
Maggiore tempo  
Valutazione che tenga conto del contenuto (e non della forma)  

 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI  
(Barrare con una x nel caso in cui lo strumento venga previsto dal docente sottoscritto) 
 
Tutor lettore  
Tempi dilatati per le prove  
Computer  
Software sintesi vocale  
Libro parlato  
Libro di testo digitale  
Registratore per prendere appunti  
Testi digitali formato .pdf  
Registrazione delle lezioni (cassette o file)  
MP3  
Editor di scrittura  
Carattere in uso: stampato, maiuscolo  
Video-scrittura con correttore ortografico  
Correttore ortografico vocale  
Mappe o schemi per la produzione scritta  
Maggiore tempo per i compiti scritti  
L.I.M.  
Video-proiettore  
Glossario visuale  
Vocabolario visuale  
Calcolatrice  
Software di calcolo  
Formulario personalizzato  
Supporto scrittura numeri (tabella/carte dei numeri)  
Tabella delle misure  
Tabella formule geometriche  
Tabella formule algebriche  
Tabelle con definizioni  
Editor di formule  
Cartine storico-geografiche  
Dizionari lingua straniera parlanti  
Traduttori LS vocali  
Software per mappe  
Mappe mentali  
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CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(esempio: verifiche orali programmate, compensazione con prove orali di compiti scritti, maggior tempo per 
svolgere le verifiche ) 
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ALLEGATO E 

 

P D P  
Anno Scolastico …………. 

 

Scuola secondaria      
 
Indirizzo di studio     
 
Classe    Sezione   
 
Referente DSA      
 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 
 
Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Diagnosi specialistica 1 

 

 
 
 
 
 

Informazioni dalla famiglia   
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Caratteristiche percorso didattico 
pregresso 2 

 

Altre osservazioni  3   
 

 

 
 
Note  
1.  Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 

3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, 
predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 
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2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 

 
LETTURA   

 (velocità, correttezza, 
comprensione) 
 

diagnosi osservazione 
  

 
 
SCRITTURA  
(tipologia di errori,  
grafia, produzione 
testi:ideazione, 
stesura,revisione) 
 

diagnosi osservazione 

  

 
 
CALCOLO   

(accuratezza e velocità 
nel calcolo a mente e 
scritto) 
 

diagnosi osservazione 

  

 
 
ALTRI DISTURBI 
ASSOCIATI   

diagnosi osservazione 

 
 

 

 
Note 

1. Informazioni da diagnosi specialistica 
2. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella esecuzione dei 

compiti,...).  
3. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 
4. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, analitica, 

valutativa) 
5. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica) 
6. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di ragionamento 

aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici 
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3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 

 INDICATORI 

CARATTERISTICHE BUONA DISCRETA SUFFICIENTE SCARSA 

Collaborazione e partecipazione1     

Relazionalità con compagni/adulti 2     

Frequenza scolastica      

Accettazione e rispetto delle regole     

Motivazione al lavoro scolastico      

Capacità organizzative 3     

Rispetto degli impegni e delle 

responsabilità 

    

Consapevolezza delle proprie difficoltà 4     

Senso di autoefficacia 5      

Autovalutazione delle proprie abilità       

Potenzialità nelle diverse discipline     

 

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  
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4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Capacità di memorizzare 
procedure operative nelle 
discipline tecnico-pratiche   
(formule, strutture grammaticali, regole che 
governano la lingua…) 
 

 

Capacità di immagazzinare e 
recuperare  le informazioni 
(date, definizioni, termini specifici delle 
discipline,….) 

 

 

Capacità di organizzare le 
informazioni   (integrazione di più 

informazioni ed elaborazione di  concetti) 

 

 

 
Note 
Informazioni ricavabili da:  

  diagnosi/incontri con specialisti 

  rilevazioni effettuate dagli insegnanti 
 
 

5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 

 

6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 

7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 

8. ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
 

9. MISURE DISPENSATIVE 
 

10. STRUMENTI COMPENSATIVI 
 

 
11. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

                        (N.B. validi anche in sede di esame) 
 
 

12. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
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Si concordano: 
N.B. 
 Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della condivisione 
delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i 
rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere). 

 
 
 
Docenti di riferimento per DSA                  Coordinatore di classe                       
           
   

---------------------------------------                      ----------------------------------------- 
 
--------------------------------------- 
 
 
 
 
Genitori                                                              Studente 
 
_____________________________                                ________________________ 
 


