ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOMAZZO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Protocollo DSA Scuola Secondaria di primo grado

TEMPI

INTERVENTI

DA PARTE DI

Accoglienza

Acquisizione della certificazione

Segreteria

Analisi della diagnosi e del profilo funzionale

Docenti

Classi prime
Incontri di continuità con i docenti del precedente ordine di scuola per la
condivisione di informazioni e pratiche didattico-metodologiche

Docente
coordinatore

Primo incontro con la famiglia per l'acquisizione di informazioni in merito a Docente
abitudini di studio, disponibilità e abilità nell'uso di strumenti compensativi, coordinatore
eventuali interventi di supporto
Osservazione dell'alunno rispetto a comportamento, prerequisiti, abilità,
difficoltà

Docenti

Ottobre

Condivisione delle rilevazioni

Consiglio di
Classe

Entro fine
novembre

Stesura del PDP articolato nei seguenti punti:
1. Dati generali
2. Anamnesi scolastica
3. Strategie metodologiche utilizzate nella didattica di classe
4. Strumenti compensativi
5. Misure dispensative (1)

Consiglio di
Classe

(1)

“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni
previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso
d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di
esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui
contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla
base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.”- Linee guida
(D.M.12/07/2011)
6. Attività didattiche individualizzate
7. Modalità per la personalizzazione delle verifiche
8. Criteri per la valutazione
9. Indicazioni metodologiche per il lavoro a casa
Condivisione del PDP con la famiglia
Inizio II
Verifica dell'efficacia del PDP e eventuale modifica
quadrimestre

Docente
coordinatore
Consiglio di
Classe

Incontro con la famiglia per condivisione conferma / modifica del PDP
Maggio

Classi prime e seconde
 indicazioni per la richiesta a LibroAid dei testi in formato digitale
 incontro con la famiglia per aggiornamento sulla situazione
dell'alunno
Classi terze
 definizione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato


Primi di
giugno

incontro con la famiglia per informazioni sulle modalità di
svolgimento dell'esame di Stato

Classi terze
Eventuale richiesta della prova nazionale in formato mp3

Docente
coordinatore
Segreteria
Docente
coordinatore
Consiglio di
Classe
Docente
coordinatore
Segreteria

