
DATI SCOLASTICI 
 

In possesso di Diagnosi Specialistica di DSA: SÌ � NO � 

se SI’, aggiornata al ____  

Alunni presenti in classe nel corrente a.s. n.:  

Referente Dislessia:    

Responsabile ASL:    
Logopedista:   

 

I genitori, rappresentati dalla Prof.ssa Adriana Volpato, sono stati invitati a partecipare al Consiglio di Classe per la presentazione del Percorso 

Educativo Personalizzato nel rispetto degli obiettivi minimi ministeriali previsti dalla legge sull’autonomia. 

 

3.- AMBIENTE DIDATTICO 

  
 

MATERIE 

 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

 

 

STRUMENTI DISPENSATIVI 

 
MODALITÀ  DI  VERIFICA 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

 
PC + sintesi vocale per le 

verifiche ;  

vocabolario multimediale ; 

 uso di mappe concettuali ;  

uso di mappe mentali ;  

uso di tabelle dei tempi 

verbali ; tabelle per l’analisi 

grammaticale, logica, del 

periodo 

Dispensare quantità dallo 

studio domestico ;  

dispensa dal prendere 

appunti 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche ;  

vocabolario multimediale 

; grammatica: esercizi a 

completamento, cloze 

(frasi da completare o 

integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse 

 

Si valuterà il contenuto e 

non la forma sia nello 

scritto che nell’orale ;  

non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali ,  

 

STORIA 

 

 
 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche ;  

vocabolario multimediale ;  

uso di mappe concettuali ;  

uso di mappe mentali 

 

Dispensare quantità dallo 

studio domestico ;  

dispensa dal prendere 

appunti 

 

Verifiche personalizzate ; 

esercizi a completamento, 

cloze (frasi da completare 

o integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse 

Si valuterà il contenuto e 

non la  

forma sia nello scritto che 

nell’orale ;  

non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali ; 



 la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

 
GEOGRAFIA 
 

 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche ;  

vocabolario multimediale ;  

uso di mappe concettuali ; 

uso di mappe mentali 

Dispensare quantità dallo 

studio domestico ;  

dispensa dal prendere 

appunti 

Verifiche personalizzate ; 

esercizi a completamento, 

cloze (frasi da completare 

o integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse 

Si valuterà il contenuto e 

non la forma sia nello 

scritto che nell’orale ; 

 non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali ;  

la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

 
MATEMATICA 

 
 

 

Calcolatrice + pc 

(all’occorrenza se la 

tipologia di verifica lo 

richiede e sintesi vocale) ;  

tabelle e formulari per ogni 

esigenza (formule 

geometriche ecc.) ;  

uso di mappe concettuali ; 

uso di mappe mentali 

 

Dispensare quantità dallo 

studio domestico ;  

 

Calcolatrice ;  

verrà dato maggior tempo 

; verifica personalizzata 

(riduzione degli esercizi) 

Non saranno evidenziati gli 

errori di calcolo;  

 

 

SCIENZE 

 
 

 

 

 

 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche (all’occorrenza se 

la tipologia di verifica lo 

richiede) ; vocabolario 

multimediale ; 

uso di mappe concettuali ; 

uso di mappe mentali 

Dispensare quantità dallo 

studio domestico 

(individuare 

 “pochi “argomenti di 

studio) ; dispensa dal 

prendere appunti 

Verifiche personalizzate ; 

esercizi a completamento, 

cloze (frasi da completare 

o integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse 

Si valuterà il contenuto e 

non la forma sia nello 

scritto che nell’orale ; 

non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali ; 

 la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente 

 



INGLESE 

 

 

 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche ;  

vocabolario multimediale ; 

 uso di mappe concettuali 

e/o mentali; schema;  

tabella dei tempi verbali. 

Riduzione della quantità di 

 studio domestico ;  

dispensa dal prendere 

appunti ; dispensa dalla 

lettura ad alta voce ;  

dispensa dalla ricopiatura 

dalla lavagna;   

dispensa dallo studio 

mnemonico delle 

coniugazioni verbali .   

Verifiche personalizzate ; 

esercizi a completamento, 

cloze (frasi da completare 

o integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse;  

interrogazioni 

programmate; possibilità 

di consultare tabelle - 

mappe 

Si valuterà il contenuto e 

non la forma sia nello 

scritto che nell’orale ;  

non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali 

(sarà ritenuta corretta 

l’espressione scritta se 

uguale a quella orale);  

la verifica scritta può 

essere compensata 

oralmente  

 
FRANCESE 
 

 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche ;  

vocabolario multimediale ; 

uso di mappe concettuali 

e/o mentali;  

schemi; tabella dei tempi 

verbali registratore. 

Dispensare quantità dallo 

studio domestico ;  

dispensa dal prendere 

appunti ; dispensa dalla 

lettura ad alta voce ;  

dispensa dalla ricopiatura 

dalla lavagna;  

dispensa dallo studio 

mnemonico delle 

coniugazioni verbali. 

Verifiche personalizzate ; 

esercizi a completamento, 

cloze (frasi da completare 

o integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse; 

 interrogazioni 

programmate; possibilità 

di consultare,  tabelle - 

mappe 

Si valuterà il contenuto e 

non la forma sia nello 

scritto che nell’orale ;  

non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali 

(sarà ritenuta corretta 

l’espressione scritta se 

uguale a quella orale);  

la verifica scritta può 

essere  compensata 

oralmente 

 
MOTORIA 
 

    

ARTE 

 
    

MUSICA 

 

 

 

PC + sintesi vocale  

 

 

Verifiche con l’uso di 

mappe concettuali o 

mentali 

 

 

TECNOLOGIA Calcolatrice + pc Dispensare quantità dallo Verifiche personalizzate ; Si valuterà il contenuto e 



 
 

 

 

(all’occorrenza se la 

tipologia di verifica lo 

richiede e sintesi vocale);  

uso di mappe concettuali ;  

uso di mappe mentali 

studio domestico 

(individuare “pochi 

“argomenti di studio);  

dispensa dal prendere 

appunti se non singole 

frasi; 

esercizi a completamento, 

cloze (frasi da completare 

o integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse 

non la forma; 

 non saranno indicati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali ;  

la verifica scritta sarà 

eventualmente compensata 

oralmente;  

per i disegni in scala, non 

saranno evidenziati e 

valutati gli errori di 

calcolo; 

 
IRC 
 

 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche (all’occorrenza se 

la tipologia di verifica lo 

richiede); uso di mappe 

concettuali e/o mentali; 

schemi; tabelle. 

Riduzione di parte 

dell’attività di studio; 

tempi più lunghi per lo 

svolgimento dell’attività in 

classe;  

dispensa dalla lettura a 

voce alta. 

 

PC + sintesi vocale per le 

verifiche (all’occorrenza 

se la tipologia di verifica 

lo richiede) 

verifiche personalizzate 

con esercizi a 

completamento, cloze 

(frasi da completare, 

integrare), V-F, Si-No, 

match risposte multiple, 

risposte chiuse, 

ricostruzioni di tabelle.  

  

Si valuterà il contenuto e 

non la forma sia nello 

scritto che nell’orale ;  

non saranno evidenziati e 

valutati gli errori 

ortografici e grammaticali; 

verifica scritta può essere 

compensata oralmente. 

 


