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CIRCOLARE N. 23 
          A tutti i docenti 

 

OGGETTO: Redazione PDP/PEI 

 

 

Redazione Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con BES e 

organizzazione territoriale per l’inclusione” assegna ai Consigli di Classe il compito di individuare 

gli alunni con bisogni educativi speciali anche in assenza di certificazione; la normativa  non 

prevede scadenze per le nuove segnalazioni   e la  successiva compilazione di  una Scheda di 

Individuazione e Analisi dei Bisogni Educativi Speciali, che risulta essere una guida per segnalare 

eventuali alunni con difficoltà. 

Diversamente,  in  presenza di alunni per i quali sia già presente una certificazione  di DSA, si 

invitano i Coordinatori di classe a recarsi presso la segreteria alunni per richiedere e visionare la 

documentazione presente, infatti,  ciascun Consiglio di Classe deve necessariamente provvedere ad 

elaborare/aggiornare un Piano Didattico Personalizzato, qualora se ne ravveda la necessità, in 

accordo con la famiglia,   entro tre mesi dalla ricezione della documentazione-inizio anno 

scolastico. 

Si rammenta che, a seguito della  redazione e sottoscrizione da parte dell’intero Consiglio di classe 

del PDP ,  il coordinatore deve prevedere un incontro con la famiglia, al fine di condividere con la 

stessa strategie e misure dispensative e/o compensative ritenute utili a promuovere il successo 

formativo degli alunni e di sottoscrivere contestualmente il documento. 

 

Redazione Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

 Per la redazione delle programmazioni educative individualizzate(PEI), si invitano i docenti  delle 

discipline curriculari a procedere alla redazione e alla consegna delle schede di programmazione al 

fine di individuare il tipo di programmazione, contenuti e  competenze che si ritengono perseguibili 

dagli alunni diversamente abili con certificazione ex legge 104/92.  I docenti di sostegno che 

procedono alla materiale stesura del PEI provvederanno alla distribuzione delle schede ai colleghi 

del proprio consiglio di classe; tali schede, una volta   compilate,  verranno allegati ai PEI. 

Si rammenta che l’individuazione di strategie didattiche, metodologie cooperative, inclusive, 

peraltro utilizzabili per l’intero gruppo classe, ed eventuali misure compensative e/o dispensative, 

vanno individuate dal singolo docente per la propria disciplina in quanto la responsabilità 

dell’adozione di tali strumenti è del singolo docente , pur ricadendo su tutto il CDC. 

 Tali misure hanno lo scopo di promuovere il successo formativo degli alunni in un  clima 

relazionale accogliente ed inclusivo. 

http://www.einaudimanduria.gov.it/




Nelle programmazioni educative individualizzate verranno anche elencate le eventuali uscite 

didattiche alle quali la classe parteciperà e alle quali tutti , DISABILI  INCLUSI, saranno invitati a 

partecipare.  

 

 Si riporta la scheda riassuntiva delle tipologie di bisogni educativi  e delle modalità di 

intervento     

 

 

Tipi di BES 

 

Modalità di intervento 

 

 

Carenze affettivo-relazionali    

Difficoltà di apprendimento  

Disagio economico                  

Disagio sociale               

Svantaggio culturale                    

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

Divario linguistico   

 

 

PDP (piano didattico personalizzato) 

 

Altre scelte didattiche che non comportino la 

stesura del PDP 

Presa in carico del consiglio di classe 

Disturbo specifico di apprendimento 

DSA con certificato (L. 170/2010) 

 

PDP (piano didattico personalizzato)  

Presa in carico del consiglio di classe 

      Disabilità certificata ai sensi della 

Legge104/92           

PEI ( piano educativo individualizzato) 

Presenza del Docente di sostegno 

 

 

 

In fase di compilazione,  per eventuali chiarimenti e supporto,  rivolgersi alla funzione strumentale 

Inclusione: Prof.ssa DIMAGLI Alessandra     

 Cel. 3381180133,   

 e-mail: alessandradimagli@gmail.com 

 

   

Manduria   6 ottobre2020        

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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