
Circolare interna n. 169 Casorate Sempione, 14/01/2022 

A tutti i docenti 

Scuola primaria  

OGGETTO: ulteriori chiarimenti per l’adattamento degli obiettivi per alunni con DSA e con 
disabilità.   
 
Viene precisato che gli obiettivi che necessitano di adattamenti potranno essere modificati nel registro 

elettronico dalle docenti di classe, sulla base di quanto già approvato nei PDP, nell’ambito “Italiano – scrittura” 

secondo il modello sottostante e seguendo la procedura indicata nella circolare interna n.150 del 3 gennaio 

2022 esclusivamente per gli alunni con DSA sulla cui certificazione siano riportate le seguenti diagnosi: 

F81.1  disortografia / disturbo specifico della compitazione 

F81.8 altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche  

Classe Obiettivo attuale Modifica richiesta 

Terza 
Scrivere sotto dettatura, rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 
 

Eliminare l’obiettivo 

Quarta 
Produrre testi coerenti e coesi, corretti dal punto di 

vista ortografico e morfosintattico. 
 

Produrre testi coerenti e coesi 

Quinta 
Produrre testi coerenti e coesi, corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, rispettando i 
principali segni interpuntivi. 

Produrre testi coerenti e coesi, 
rispettando i principali segni 
interpuntivi. 

Per gli alunni con disabilità gli obiettivi sul registro elettronico potranno essere modificati dai docenti di 

sostegno SOLO nelle discipline in cui nel PEI sia specificato che essi seguono una programmazione 

DIFFERENZIATA, riportando gli obiettivi a breve termine trasversali approvati nel documento in sede di GLO.  

Per la scelta degli obiettivi è possibile, qualora se ne presentasse la necessità, confrontarsi con la funzione 

strumentale prof.ssa Lorena Fedeli, mandando una mail con gli obiettivi e gli eventuali dubbi o proposte 

(fs.fedeli@ictoscanini.edu.it).  

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Maria Elena Tarantino) 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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