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  Circolare n.36                                                                                                
Prato il 22/09/2021           AI 

DOCENTI 

                                                                                                              AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato            

(PDP) per i DSA” 

 
 
Come precisato in sede di collegio, la scuola organizzerà quest’anno in collaborazione con il Centro 

Studi Erickson un corso di formazione su “Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato            

(PDP) per i DSA”. 

Come è noto, le Linee Guida del MIUR obbligano le scuole a stendere annualmente un documento 

di programmazione in cui vengono esplicitati gli interventi che si intendono mettere in atto per 

ciascun alunno con DSA.  

Si utilizzano normalmente a questo scopo dei modelli cartacei “chiusi”, con campi da compilare e 

opzioni da selezionare con delle crocette, che non permettono di calibrare o modulare le varie voci 

per un’effettiva personalizzazione. Le voci proposte sono riferite a un generico alunno con DSA, 

mentre servirebbero spesso delle formulazioni più specifiche che tengano conto del tipo di disturbo, 

delle sue conseguenze, delle potenzialità emerse, dello stile di apprendimento, del contesto educativo  

e altro. Ci vorrebbero quindi dei modelli molto più ampi e dettagliati che sarebbero però 

eccessivamente onerosi nella loro gestione e quindi di fatto improponibili.  

Grazie alle indicazioni operative che verranno proposte durante il corso, il modello di PDP non è più 

uno strumento rigido, ma viene elaborato di volta in volta in base alle caratteristiche individuali e ai 

bisogni dell’alunno con DSA, migliorando la qualità del progetto educativo e l’efficacia della 

comunicazione con la famiglia. 

 

La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• gestire in modo più efficiente la pianificazione didattica prevista dalla Legge a favore 

degli alunni con DSA; 

• migliorare la qualità del Piano Didattico Personalizzato, riducendo anche i tempi e gli 

oneri di compilazione; 

• massimizzare l’efficacia del PDP, in modo tale che esso contenga indicazioni 

significative, realistiche, coerenti, concrete e verificabili. 
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Il corso è rivolto a tutti i docenti di scuola primaria, secondaria di I e di II grado e prevede 15 

ore di formazione da svolgersi in più incontri distinti nel periodo di novembre 2021, così strutturati:  

• 3 ore rivolte ai docenti di tutti e tre gli ordini in modalità plenaria nelle date 4 e 11 

novembre dalle ore 17.30 alle 19 

• 4 ore rivolte ai soli docenti di scuola primaria in data 15 e 18 novembre dalle ore 17.30 

alle 19.30 

• 4 ore rivolte ai soli docenti di scuola secondaria di I grado in data 25 e 29 novembre 

dalle ore 17.30 alle 19.30 

• 4 ore rivolte ai soli docenti di scuola secondaria di II grado in data 2 e 9 dicembre 

dalle ore 17.30 alle 19.30 

 

La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza” attraverso una piattaforma digitale ed 

entro la fine del mese di ottobre riceverete i link per i collegamenti sulla posta istituzionale, 

direttamente dai formatori.                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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