
Pegognaga 20 febbraio 2014

Il processo di intervento e i suoi strumenti (PDP, PAI)



Il programma di oggi

• Breve ripasso/anticipazione: il punto di 
vista di Ianes

• Il PDP : DSA legge 170/10
• Il P.E.I legge 104/92
• Il PDP :BES
• Il G.L.I. di Istituto
• Il P.A.I.



ABBIAMO DETTO CHE



RIASSUMIAMO



•PDP
Piano Didattico Personalizzato 

 Piano  :              Progettazione

 Didattica:           Scolastica

 Personalizzato: A misura della 
persona

È UN ABITO SU MISURA



•PIANO DIDATTCO PERSONALIZZATO



•Il PDP per gli alunni con DSA 

• Il principio fondamentale, chiaramente ribadito nel DM, è che non basta 
che la scuola attivi una serie di azioni didattiche ma è necessario che esse 
vadano esplicitate in un documento di programmazione:

• La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo 
trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, 
articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

1.Dati relativi all’alunno
2.Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali
3.Caratteristiche comportamentali
4.Caratteristiche del processo di apprendimento
5.Strategie utilizzate dall’alunno per lo studio
6.Strumenti utilizzati dall’alunno nello studio
7.Individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi specifici di apprendimento 
previsti dai piani di studio
8.Strategie metodologiche e didattiche adottate
9.Attività programmate
10.Strumenti compensativi e misure dispensative
11.Criteri e modalità di verifica e valutazione
12.Patto con la famiglia

•(MIUR, 2011, p. 8)



Il PDP per gli alunni con DSA 
• Di fatto i margini di discrezionalità, per la scuola, vengono 
drasticamente ridotti: può definire come redigere questo documento 
(«nelle forme ritenute più idonee») e può eventualmente anche decidere 
di chiamarlo in altro modo, non necessariamente PDP, ma LA NORMA 
INDICA CHIARAMENTE NON SOLO I CONTENUTI MA ANCHE I TEMPI DI 
REDAZIONE.

•Rispetto al PEI della disabilità, è da sottolineare innanzitutto che il PDP è 
di piena competenza della sola scuola che PUÒ (può, non deve) chiedere 
la COLLABORAZIONE DI SPECIALISTI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI MA 
CONSERVA INTERAMENTE LA RESPONSABILITÀ DELLA SUA 
DEFINIZIONE.

•Rispetto alle FAMIGLIE non si parla di collaborazione, come nel PEI, ma 
di RACCORDO, ossia di concreta partecipazione e scambio di 
informazioni. Dal punto di vista pratico, ne deriva un quadro molto simile, 
centrato sui diritti come utente e ovviamente non sui compiti operativi 
che restano di competenza degli operatori professionisti.



SI SINTETIZZANO, DI SEGUITO, LE FASI DI COSTRUZIONE DEL PDP.

•Segnalazione al CdC/Team docenti, condivisione del problema e 
valutazione del bisogno attraverso documentazione clinica o altra 
rilevazione;

•Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e 
individuazione delle difficoltà e dei punti di forza;

•Definizione condivisa delle strategie d’intervento, dei tempi, 
scelta della metodologia di lavoro, degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative (indicando se hanno carattere stabile o 
transitorio);

•Comunicazione e condivisione con la famiglia delle strategie 
d’intervento e dei tempi di verifica del Piano.



•La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 
alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003
•Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 
secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti.

Il PDP per gli alunni con BES 



•Il PDP per gli altri alunni BES  è profondamente diverso. Nei casi 
analizzati in precedenza, la scuola ha l’obbligo di predisporre un 
documento di programmazione specifico come conseguenza 
dell’individuazione dell’alunno con disabilità o DSA.
•Per gli altri alunni con BES, quelli che vengono individuati autonomamente 
dalla scuola con delibera del Consiglio di classe, il PDP non è conseguenza 
dell’individuazione del bisogno educativo speciale ma parte integrante e 
contestuale.
•
Leggiamo nella Circolare ministeriale n. 8 del marzo 2013:

•“Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è 
compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole 
primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale e inclusiva di tutti gli alunni.  Strumento privilegiato è il percorso 
individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare — secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata — le strategie di intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti”.



Il PDP può/deve essere modificato  ogni qualvolta sia segnalato un 
cambiamento nei bisogni o difficoltà dell’alunno; può avere (e per 
alcuni situazione connesse allo svantaggio socio economico e culturale 
è opportuno, secondo la Circolare, che abbia) il carattere della 
temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i 
bisogni dello studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, 
patologie temporanee ecc..). 

Il PDP per gli alunni con BES/DSA 



•Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, dai docenti del 
CdC e dalla famiglia. Nel caso poi di studenti maggiorenni la normativa prevede che gli 
stessi sottoscrivano il loro PDP. 

•La sottoscrizione del PdP mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso 
educativo: 
•- Il Dirigente in qualità di garante dell’applicazione della normativa;
•- I Docenti (tutti) quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di    
valutazione degli  
•  apprendimenti;
•- La famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP.

•Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisire 
agli atti la firma per presa visione oppure rediga un verbale di presentazione.   

•E’ bene tenere presente che il PDP è solo uno degli strumenti operativi utilizzati dai 
docenti nel porre in essere la loro azione pedagogico-didattica, i quali devono sempre 
mettere gli alunni nelle condizioni di apprendere, trovando per ognuno di loro 
l'appropriata strategia didattica. Si ribadisce l’importanza che l’elaborazione di tale 
strumento non sia vissuta come semplice adempimento burocratico, ma come 
opportunità per ragionare sulle difficoltà dello studente e sulle rispettive strategie 
didattiche da utilizzare. 



P.d.P provinciale d.s.a.

http://www.icsangiorgio.gov.it/ctsmantova



http://www.icsangiorgio.gov.it/ctsmantova



Esempi:

relazione clinica

valutazione neuropsicologica

verbale individuazione 104



PDP
provinciale



Esempio STRUTTURA PDP ERICKSON 









Verifica e valutazione
•La scuola deve porre attenzione al fatto che le verifiche per 
gli studenti BES:
- siano preventivamente calendarizzate sulla base di un 
funzionale confronto fra i docenti del team o Cdc;
- vengano effettuate in relazione al PdP (se presente) e con 
l’uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 
(se previsti). 



Verifica e valutazione
•Alunni con  disabilità

•Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate 
rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto 
declinato nel PEI;

•la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici 
stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team / CdC, non solo quindi 
dal docente di sostegno;

•un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del 
titolo di studio con valore legale;

•un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle 
competenze; 

•Si ricorda che lo studente con disabilità che ha seguito un PEI differenziato 
acquisendo l’attestazione delle competenze, può comunque iscriversi alla 

secondaria di II grado.



•Alunni con DSA
•Le verifiche sono coerenti con quanto stabilito nel PDP 
(tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti 
compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi 
ecc…);
•la valutazione dovrebbe esser svolta sulla base di quanto 
dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei 
contenuti e prescindendo dagli errori legati al disturbo;

•per favorire l’apprendimento delle lingue straniere è 
necessario utilizzare la massima flessibilità didattica, 
privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se 
necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, 
secondo quanto dettato dalla norma vigente.



•Dispensa dalla lingua straniera scritta
La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia 
in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

1.Diagnosi  di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita 
richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;

2. Richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo 
studente, se maggiorenne;

3. Approvazione da parte del CdC confermante la dispensa, in forma  
temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla 
base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione 
ai percorsi di studio l’insegnamento della lingua straniera risulti 
caratterizzante(liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc…)

•In sede di esami di Stato, conclusivi del I e del II  ciclo di istruzione, modalità 
e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla 
Commissione d’esame, presieduta dal Presidente, sulla base della 
documentazione fornita dai CdC e secondo quanto indicato dalle circolari e 
dalle O.M. in vigore.



Documento 15 maggio
Si suggerisce che il CdC predisponga un dossier a parte, relativo al 
percorso scolastico dello studente con DSA, contenente 

diagnosi, 
profilo di funzionamento
PDP, 
forme di verifiche e di valutazione 
esiti dell’osservazione continua e metodica dell’apprendimento
tutti i documenti utili a che la commissione d’esame valuti con 
completezza e con imparzialità l’apprendimento dello studente 
con DSA.

Il dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con 
DSA, deve essere consegnato direttamente :
- al Presidente della Commissione d’Esame 
- alla Commissione d’esame all’atto stesso dell’insediamento



Debiti alla fine del quadrimestre

 Il CdC calendarizza con congruo anticipo le prove scritte 
e orali per il recupero di eventuali debiti scolastici.

Nella calendarizzazione il CdC avrà cura di non 
prevedere più prove nel medesimo giorno, o in giorni 
immediatamente successivi. ( Per lo studente DSA, 
per la mancata automatizzazione dei processi di base, 
ciò risulterebbe oltremodo faticoso e quindi 
controproducente)

Lo studente potrà utilizzare le dispense, le 
compensazioni ma soprattutto le strategie didattiche 
previste dal PdP



Valutazione 
(dalle Linee Guida Regionali BES – non per  104/92 e 170/10)
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Esempio di scheda di progettazione
ANALISI DELLA CLASSE:
PROBLEMI, APPRENDIMENTI, COMPORTAMENTI, SITUAZIONI PARTICOLARI,…. 

•Primo consiglio di classe  e di modulo del…………           …...settembre / a.s 2013/14

•Che cosa ci si propone di fare per controllare i problemi emersi

COSA FANNO I DOCENTI:
MAPPA DELLE ESPERIENZE 

TRASVERSALI / PROGETTI  DI 
CLASSE / LABORATORI / 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI 
VERIFICA E VALUTAZIONE / REGOLE 

E ACCORDI TRA I DOCENTI…

COSA FA LA/E  FAMIGLIA/ E:

PATTI EDUCATIVI
SUPPORTI

…

ELEMENTI DEL CONTESTO SUI QUALI SI DECIDE DI AGIRE:
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA, SCELTE METODOLOGICHE , 

UTILIZZO DELLE EVENTUALI ORE DI SOSTEGNO O DI CONTEMPORANEITÀ….
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Griglia di rilevazione sintetica 

NOMI ALUNNI PRESENZA 
DI 

PROBLEMAT
I

CHE 
RELATIVE 

ALLA 
CONDIZIONE 
DI SALUTE

PRESENZA 
DI 

PROBLEMAT
I

CHE LEGATE 
AL 

FUNZIONA
MENTO 

COGNITIVO 
DELL'ALUNN

O 

PRESENZA 
DI 

PROBLEMA
TI

CHE 
LEGATE 

ALL'ATTIVIT
A` 

DELL'ALUN
NO

PRESENZA DI 
PROBLEMATI
CHE LEGATE 

ALLA 
PARTECIPAZI

ONE 
DELL'ALUNN

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13







file:///F:/pego/C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CIVANO%5CDesktop%5Cviadana%2020%20febbraio%5CPRIMA%20IPOTESI%20check%20list%20bes.htm
file:///F:/pego/C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CIVANO%5CDesktop%5Cviadana%2020%20febbraio%5CPRIMA%20IPOTESI%20check%20list%20bes.htm

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35

