
«Con la personalizzazione si persegue l’obiettivo di raggiungere i 
medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi» (Chiosso, 2010)
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Il piano didattico personalizzato (PDP)



Il piano didattico personalizzato (PDP)
 I modelli di PDP per studenti DSA e altri BES sono disponibili sul sito nella sezione personale docente:

documenti e modulistica e sono distinti in modulo per il biennio e in modulo per il triennio

 I contenuti del PDP:
• dati anagrafici
• dati clinici caratteristici del disturbo
• strategie di intervento e attività personalizzate
• strumenti compensativi
• misure dispensative
• forme di verifica e valutazione personalizzate

 I consigli di classe nel periodo compreso tra il 17/11/2021 e il 26/11/2021 completeranno la predisposizione del
PDP degli allievi con DSA e altri BES.



Il piano didattico personalizzato (PDP)
 I coordinatori di ciascun consiglio di classe invieranno (per e-mail) il PDP di ogni allievo alla segreteria

didattica

 La segreteria didattica pubblicherà il PDP di ciascun allievo nella sezione Bacheca del registro
elettronico (visibile solo allo studente e alla famiglia) con richiesta di presa visione e accettazione da
parte della famiglia e dell’allievo.

 I coordinatori di ciascun consiglio di classe informeranno (per e-mail) le famiglie dell’avvenuta
pubblicazione del PDP sul registro elettronico e saranno disponibili per eventuali chiarimenti

 Il termine della consegna del PDP (comprensiva dell’accettazione da parte delle famiglie) è il 4-12-2021



Dagli strumenti compensativi alle 
competenze compensative 

 Fra i più noti strumenti compensativi: sintesi vocale, registratore, programmi di video scrittura,
calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali

 Utilizzo della tecnologia del testo per facilitare la decodifica e la comprensione del testo scritto

 Competenza compensativa come saper fare consapevolmente con le tecnologie compensative

 Altri facilitatori e tecnologie compensative:

https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf
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Progetto pilota: n°1
Risultati attesi
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Riferimenti
 Dislessia e altri DSA a scuola – strategie efficaci per gli insegnanti, Erikson

 BES a scuola – i 7 punti per una didattica inclusiva, Erikson

Grazie per l’ascolto 

Luigi Rossetti
Area accoglienza e inclusione

luigirossetti@majoranabo.istruzioneer.it


