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Oggetto: Indicazioni operative per l’elaborazione dei PEI e dei PDP

I piani personalizzati allegati esplicitano gli obiettivi, le modalità, gli strumenti compensativi e dispensativi che
consentono di raggiungere il successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, in un’ottica
inclusiva.

L’elaborazione dei piani richiede attenzione nell’individuazione degli strumenti e nella puntuale utilizzazione
degli stessi nel corso di tutto l’anno scolastico.

Al fine di facilitare il Consiglio di classe nell’elaborazione dei piani didattici individualizzati o personalizzati, si
suggerisce di tener presente le indicazioni operative sotto riportate.

PEI- Piano educativo individualizzato

Si ricorda che la normativa prevede che l’elaborazione ed approvazione del PEI deve avvenire, di norma,
entro il 31 ottobre (D.Lgs.66/2017).
Il PEI è “elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei
genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed
esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione
multidisciplinare”.

PDP- Piano didattico personalizzato

L’elaborazione  del PDP deve avvenire entro il primo trimestre dell’anno scolastico (30 Novembre 2021).
Il PDP deve essere redatto per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento e disturbi evolutivi specifici,
così come indicato nella normativa L. 170/10 e nei successivi decreti attuativi. È redatto solo dalla scuola che
può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. Il documento viene redatto in accordo con la
famiglia (Linee Guida 2011).

PDP - Piano didattico personalizzato per studenti stranieri



Secondo la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, secondo la Circolare Ministeriale n. 8 2013 e in base alle
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Febbraio 2014, anche per gli allievi
con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, ove il CdC ravveda la "necessità di elaborare un
percorso individualizzato e personalizzato”, è possibile procedere alla redazione dello stesso. Per tali allievi
l'elaborazione del percorso personalizzato con le misure compensative e dispensative ha carattere transitorio
e può prevedere, nel caso dei soli studenti NAI, la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline
che presuppongono una più specifica competenza linguistica. In loro luogo verranno predisposte attività di
alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo periodo, non
verranno valutate. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa
parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel
caso in cui, durante tale attività, sia possibile l’apprendimento di contenuti ad esse relativi.

I piani educativi e/o didattici dovranno essere consegnati alle famiglie entro i termini previsti e su ricordati. La
consegna avverrà via mail, richiedendo una conferma di avvenuta ricezione da parte delle famiglia, che varrà
come presa visione e accettazione. Il piano educativo e/o didattico e la mail di avvenuta ricezione dovranno
essere stampati e inseriti in formato cartaceo nel fascicolo dello studente.

CONSIGLI DIDATTICO- METODOLOGICI PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI DIDATTICI E/O EDUCATIVI E PER LA
GESTIONE DI UNA CLASSE INCLUSIVA

Una delle maggiori difficoltà riscontrate dalle studentesse e dagli studenti è l’organizzazione del lavoro e dello
studio autonomo.
In particolare nel primo biennio e nel terzo anno, risulta molto utile procedere secondo queste semplici
indicazioni didattico- metodologiche per favorire lo sviluppo della competenza “imparare ad imparare”:

● presentare la nuova lezione in modo sintetico;
● iniziare l’attività con una breve sintesi della lezione precedente, coinvolgendo tutti con brevi domande;
● assegnare i compiti di inizio lezione in modo personalizzato;
● utilizzare la lavagna per fare brainstorming e/o schemi/mappe elaborati insieme;
● rendere dinamica la lezione variando azioni e contenuti;
● con la collaborazione degli studenti fare delle sintesi della lezione in corso;
● anticipare gli argomenti oggetto della prossima lezione.

Infine si ricorda che, ove se ne ravvisi la necessità, è utile e opportuno utilizzare le versioni semplificate dei
libri di testo attualmente in adozione.
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