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Problemi con il PDP?

❖ Che cos’è il PDP?

❖ Il PDP non è ancora compilato (si rimanda).

❖ Il PDP è elaborato ma resta “teorico”, non applicato.

❖ PDP è stato compilato, funziona e tutti lo rispettano.



Che modello di PDP usare?

❖ Non c’è un modello obbligatorio, vi sono solo 
indicazioni contenute nel DM 5669 12/7/2011 pag. 8 
punto 3.

❖ Consiglio, almeno per iniziare, il PDP suggerito dal 
MIUR



Cosa Sconsiglio:

❖ Usare PDP con le CROCETTE.



Cosa Sconsiglio:

❖ Frasi pre-confezionate:



5 passi per preparare il PDP

1. Dati generali

2. Funzionamento abilità Lettura, Scrittura e Calcolo

3. Didattica personalizzata

4. Valutazione

5. Applicazione



1. Dati generali

❖ Anagrafica alunno



2. Funzionamento abilità Lettura, Scrittura e Calcolo

❖ Diagnosi e Osservazione



3. Didattica personalizzata

❖ Durante la lezione



4. Valutazione 

❖ Durante tutte le prove scritte ed orali: in corso d’anno e 
finali.



Dislessia
Dispensare	da: Compensare	con:

Le#ura	ad	alta	voce	di	un	brano	le#o	per	la	prima	volta Far	ascoltare	il	brano	le#o	da	insegnante/compagno/
genitore,	sintesi	vocale	o	tramite	audiolibro

Eccessivo	carico	di	 lavoro	nei	compi9	per	casa	dove	vi	sono	
contenu9	da	apprendere	in	cui	è	previsto	l’uso	della	le#ura.

A>vità	di	potenziamento	consigliate	come	sviluppo	delle	
abilità	di	le#ura	o	strategie	di	studio.	
La	soluzione	migliore	è	optare	per	uno	“studio	a	tempo”,	
ovvero	di	non	supera	mai	le	2	ore	pomeridiane	per	tu#o	
lo	studio.Tes9	compos9	solo	da	parole Integrare	 con	 l’uso	 di	 immagini,	 grafici,	 parole	 chiave	 e	
tabelle	nello	studio

Eccessiva	scri#ura	so#o	de#atura,	copiato	dalla	lavagna Tempi	più	lunghi	per	i	de#a9	(+30%)	
Fornire	 materiale	 cartaceo/digitale	 in	 sos9tuzione	 di	
quanto	de#ato	(esempio,	verificare	i	compi9	per	casa	sul	
diario	appena	assegna9)

Non	dare	il	doppio	compito	di	scrivere	gli	appun9	ed	anche	
di	comprendere	la	lezione	in	corso.	Dunque	dispensare	dalle	
a>vità	 in	 cui	 è	 previsto	 che	 lo	 studente	 mentre	 prende	
appun9	 sul	 quaderno	 deve	 anche	 comprendere	 quanto	
viene	spiegato

Dare	solo	il	compito	di	comprendere.	
Usare	dunque	registratori	audio,	 fornire	 risorse	digitali	o	
schemi	 che	 riassumono	 la	 lezione	 so#o	 forma	di	mappa	
conce#uale	con	linee	del	tempo.	



Dislessia|Valutazione
Dispensare	da Compensare	con

Studio	mnemonico	di	regole	ortografiche Uso	 in	 classe	 dei	 quaderni	 con	 regole	
ortografiche	e	gramma9cali

Studio	 mnemonico	 di	 procedure,	 tabelle	 o	
poesie

Uso	di	tabelle	e	procedure	riassun9ve

Interrogazioni	 a	 sorpresa,	 o	 prove	 valuta9ve	
ravvicinate	 tra	 loro,	 su	 argomen9	 da	 studiare	
a#raverso	l’uso	della	le#ura

Programmare	 insieme	 allo	 studente	 sia	 la	
data	 che	 gli	 argomen1	 ogge#o	 delle	
interrogazioni.	 Risulta	 u9le	 suddividere	 lo	
stesso	compito	anche	in	due	date	differenze	e	Uso	mnemonico	delle	parole	chiavi	di	un	testo	

(ed	esempio	dispensa	dal	ricordare	nomi	di	ci#à,	
paesi,	 luoghi	 o	 date	 e	 personaggi	 storici	 o	
a#uali)

Uso	 delle	 mappe	 conce6uali,	 le	 quali	
possono	 essere	 visionate	 durante	 le	
interrogazioni	
(esempio,	mappa	conce#uale	con	 i	 soli	nomi	



5. Applicazione PDP

❖ Logica: dispenso..>compenso.

❖ Non farlo veloce prima, per non applicarlo dopo (No 
crocette).

❖ E’ un diritto. 



CAMICIE



Vietato dire:

“HAI SBAGLIATO”
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Quando	un	bambino	vi	chiederà	
"Cosa	ho	sbagliato?"		

Rispondiamogli	"Sei	invece	contento	delle	cose	
giuste	che	hai	fatto?"	

L'apprendimento	è	ciò	che	
di	positivo	viene	sottolineato	


