
Vademecum PDP 2021 

Ecco alcune indicazioni che potrebbero essere utili nella compilazione del PDP. 
 
Pag. 1 – Referente DSA/BES: Laura Forchino (Sec. Di I grado) – Ivana Peloso (Primaria) 
Coordinatore GLI:indicare il Dirigente Scolastico Daniele Benedetto (dovrebbe già essere inserito) 
Pag. 2 – CODICE ICD 10: scriverlo SOLO se indicato sulla diagnosi. 

ALTRO SERVIZIO – Documentazione presentata alla scuola ____________ Redatta da: (ad es. Libro 
Aperto /Centro Matuta / Let’s go …)  

Pag. 3 – Nella parte della scrittura, c’è da crocettare “fonologico/non fonologico/fonetico” →per capire 
meglio, si può consultare  “allegato itaPDP pag. 3”(qui sotto). 
Nella parte di matematica, si può consultare  “allegato mate PDP pag. 4” (qui sotto). 
 
Pag. 6  – C. 2 PATTO EDUCATIVO -  Si può già compilare in parte (magari a matita) e poi  ci si confronta con  
la famiglia (oppure si può decidere di compilare questa parte direttamente a penna con la famiglia). 
 Pag. 7/8  – D.1 INTERVENTI EDUCATIVI DIDATTICI  

Nello spazio  misure dispensative e  strumenti compensativi, indicare le voci che interessano. Se 
serve specificare ulteriormente per qualche disciplina,   si possono aggiungere delle colonne. 

 
 Pag. 9 –  D.2 STRATEGIE di PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

Per strategie didattiche inclusive, si intende tutto ciò che viene attuato in classe  
     (ad es.Tutoraggio/lavoro a piccolo gruppo/…). 

Nei Parametri di valutazione indicare come si intende valutare o cosa si ritiene di non valutare            
(ad es. l’ortografia non verrà valutata in caso di disortografia). 
In questi spazi possono compilare i singoli docenti oppure sintetizzare gli spazi in: 
lettere/matematica e scienze / lingue straniere / educazioni.  

 
La parte delle indicazioni generali per la valutazione e le prove scritte, sono degli indicatori e si possono 
lasciare tutti così, oppure crocettare solo le parti che interessano. 
 
DOPO AVERNE STAMPATO UNA COPIA CARTACEA (QUELLA DA FAR FIRMARE ALLA FAMIGLIA), BISOGNA 
INSERIRE AL POSTO DELLE FIRME DI DOCENTI E GENITORI LA DICITURA “  * FIRMATO IN ORIGINALE  ” . 
 
 
 
 

(seguono allegati pag. 3 e 4) 
 
 
 
 
 



 allegato ita PDP pag. 3 
CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI di SCRITTURA (pag. 4 del PDP) 

 
 errori fonologici: l'analisi fonologica della stringa non è avvenuta correttamente. Esempi : 

scambio di lettera/grafema : vane per pane, bano per mano, tore/lore per more; 
omissione/riduzione di grafema o sillaba: balna per balena; 
riduzione di dittongo: mele per miele; 
riduzione dello iato: bule per baule; 
riduzione dei gruppi consonantici:pota per porta,stega per strega; 
inversione di grafema: prede per perde; 
aggiunta di grafema o sillaba: farate per frate. 
 

 errori fonetici: vi è difficoltà nell'analisi percettiva del suono, delle variazioni  di intensità 
sonora o di durata. Sono errori di questo tipo le omissioni o le aggiunte di doppie e/o 
accenti. 

 
 errori non fonologici: detti anche ortografici sono dovuti al mancato rispetto delle 

convenzioni ortografiche della lingua italiana. Tra questi vi sono omissione o aggiunta di H 
e/o di apostrofo, fusioni e separazioni illecite (l'avato per lavato, in sieme per insieme, 
qucina per cucina) 

 
 
 

 “allegato mate PDP pag. 4” 
 il termine “abilità”esprime la capacità di eseguire una sequenza di azioni in modo rapido e 

corretto 
 il termine “automatizzazione” esprime la stabilizzazione di un processo automatico 

caratterizzato da un adeguato livello di velocità e accuratezza;  tale processo è realizzato in 
modo inconsapevole richiede un minimo impegno attentivo, è difficile da ignorare, 
sopprimere,influenzare 

 

 Discalculia evolutiva: disturbo specifico delle abilità aritmetiche 
  

 discalculia semantica: Debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di 
cognizione numerica (il sistema del numero);   
(Codificare semanticamente un numero equivale  a rappresentare mentalmente la quantità che 
esso rappresenta e quindi a identificarne la posizione che esso assume 
all’interno della linea dei numeri. Si tratta di una rappresentazione concettuale che corrisponde 
al “significato” di un numero: 
 

• Subitizing: riconoscimento immediato di piccole quantità 
• Meccanismi di quantificazione 
• Seriazione (>, <)                        COMPRENSIONE 
• Comparazione 
• Strategie di composizione e scomposizione di quantità 

 
 Compromissioni a livello procedurale e di calcolo: 

 
• Lettura e scrittura dei numeri   

(I meccanismi sintattici regolano il valore posizionale delle cifre PRODUZIONE 
Costituiscono la grammatica interna del numero che attiva  
il corretto ordine di grandezza di ogni cifra) 



 
• Strategie di calcolo a mente: Il calcolo mentale  

è il superamento del conteggio (strategie) 
• Incolonnamento e                                                                                                                                                                                                                                           

algoritmi del calcolo scritto  
(procedure)Il calcolo scritto è un paragrafo  
del calcolo mentale, e non il contrario.                    SISTEMA di CALCOLO 
Il calcolo scritto è un ripiego, una protesi  
costituita da carta e inchiostro per situazioni  
in cui la mente è in difficoltà per i suoi 
limiti di rappresentazione.      

• Recupero dei fatti aritmetici 
 

 

 in compiti relativi all’automatizzazione delle procedure di conteggio, anche a mente, come 
ad esempio nel contare a salti o contare all’indietro 

 … nell’enumerazione, nei cambi di decina e/o omette numeri 
 … nella scrittura e lettura dei numeri, anche complessi e confusione dei simboli matematici 

(+ scambiato con il X) 
 … ad imparare le tabelline e recuperare fatti numerici (Risultati di procedure 

aritmetiche già posseduti nella memoria, utili per velocizzare i calcoli a mente, come 
addizioni e sottrazioni entro il 10, somme di numeri in coppie, tabelline dirette e a salti, altri 
risultati memorizzati… ) 

 con i disegni di geometria e con le loro definizioni, con gli strumenti 
di misura, peso,altezza,… 

 … nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni, …) 
 … nella gestione dello spazio, con problemi nell’incolonnamento delle 
 operazioni 
 ...nella risoluzione dei problemi nonostante l’integrità delle capacità 
 logiche  
 …a comprendere o nominare i termini, le operazioni o i concetti 

matematici e decodificare problemi scritti in simboli matematici 

DOMINI COGNITIVI: PROCESSI 

 CONCETTI E PROCEDURE 
 RAPPRESENTAZIONE 
 MODELLIZZAZIONE 
 ARGOMENTAZIONE 

 

mancanza di comprensione di termini o di segni aritmetici; 

 mancato riconoscimento dei simboli numerici; 

 difficoltà ad attuare le manipolazioni aritmetiche standard; 

 difficoltà nel comprendere quali numeri sono pertinenti al problema 

aritmetico che si sta considerando; 

- scorretta organizzazione spaziale dei calcoli; 

 incapacità ad apprendere adeguatamente le tabelline 


