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Ai gent.mi Docenti IS 
Ai gent.mi Coordinatori di classe/interclasse/intersezione 

Alla gent.ma DSGA, dott.ssa Francesca Vallone 
Al gent.mo Personale Ufficio Alunni 

 
Ic “Garibaldi-Buccarelli” Vibo Valentia 

 
 

Circolare 22 
Oggetto: Compilazione PEI e PDP 

Gent.mi Docenti, siamo in procinto di stendere PEI e PDP per gli alunni DA-BES. Per l’anno 

scolastico 2020/21, il nostro IC si avvarrà di SOFIA ICF: PIATTAFORMA ONLINE PER LA 

COMPILAZIONE FACILITATA DI PEI E PDP. Si tratta di un modo efficiente e veloce di compilare 

i PEI e i PDP degli alunni. Aggiornato alle ultime normative, si i rivolge agli Insegnanti di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Aiuta la compilazione dei Piani 

Educativi Individualizzati - (Legge 104/1992 e DM 66/2017) e dei Piani Didattici 

Personalizzati (PDP - Legge 170/2010), strumenti fondamentali per la programmazione e la 

pianificazione di interventi educativo-didattici in ambito scolastico, funzionali e realmente 

vicini ai bisogni degli alunni con disabilità e con DSA. 

Sito di riferimento: https://www.erickson.it/it/servizi-digitali/sofia/ 

Il sito presenta tutti i chiarimenti necessari utili all’accesso e alla compilazione. Ad ogni IS e ai 

docenti Coordinatori di classe che ne faranno richiesta, in presenza di alunno BES bisognoso 

di PDP, sarà consegnato un Codice personale per l’accesso.  

La compilazione può apparire una fredda incombenza che non fotografa il nostro alunno BES 

se non nelle sue dinamiche di “bisogno”, ecco perché abbiamo pensato di riportare alcuni 

studi, lavori, riflessioni di chi prima di noi e come noi, vuole essere un insegnante inclusivo, e 

in una dimensione maieutica, aspira a incidere positivamente nella qualità di vita dell’alunno.  
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Docenti di riferimento: 

F.S. Prof.ssa Lico Rosanna, Referente IS prof.ssa Monello Concettina. 

 

 

 

 
 
 

La classe…un mondo da scoprire!!!  

Alunni con DSA, disturbo attentivo con o senza iperattività, difficoltà motorie, ritardo 

cognitivo, difficoltà di linguaggio, disturbi dello spettro autistico, apprendimento difficile, 

ansia, depressione, inibizione, disturbi della personalità, aggressività, disturbi della condotta 

alimentare, dipendenze patologiche, isolamento, passività, malattie croniche, compromissioni 

fisiche rilevanti, epilessie, abusi, maltrattamenti, lutti, povertà, deprivazione culturale, 

problemi motivazionali, distorsione dell’identità, deficit di autostima… 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIFFICOLTA’ 

DIVERSO DA 

DISTURBO 

DIVERSO DA 

DEFICIT 

 
DISTURBO, DIFFICOLTÁ, DISABILITÁ  

DIFFICOLTÁ  

L’espressione difficoltà di apprendimento viene utilizzata per indicare una forma non grave 

(quindi che non soddisfa i criteri clinici per il Disturbo) di ritardo sul piano dell'apprendimento.  

Un riferimento va alle aree dello svantaggio linguistico-culturale dei BES  

DISTURBO  

Si riferisce ad una condizione neurobiologica complessa di origine costituzionale in assenza di 

disturbi neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali importanti e primari e in presenza di 

normali opportunità scolastiche.  

Riferimento legislativo legga 170/2010.  

DISABILITÁ  

Disabilità: per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 

menomazioni fisiche, mentali, intelletuali o sensoriali  



Riferimento legislativo legge 104 1992 

CHI SONO GLI ALUNNI CON BES? -DISABILITÀ – L.104/92 -DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI - 

L.170/2010 e Linee Guida : 1(Disabilità-DA); 2(DSA); 3(BES)  



 

 

 

 



 

 

 

 
 



COS’È IL PDP?  
Il PDP è un documento di programmazione in cui viene presentato il 

percorso di personalizzazione e individualizzazione previsto per ciascun 

alunno con BES 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DIECI COMPETENZE DELL’INSEGNANTE MODERNO 

 
 
I QUATTRO VALORI DI RIFERIMENTO CONDIVISI DAI “DOCENTI INCLUSIVI”:  
1.(Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa ed una 
ricchezza.  

2.Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli 
studenti  

3.Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per 
tutti i docenti  

4.Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività di apprendimento e 
i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della 
vita.  

 

Definire, cercare e riconoscere i Bisogni Educativi Speciali non significa 

“fabbricare” alunni diversi per emarginarli o discriminarli in qualche modo, anche 

nuovo e sottile. Significa invece rendersi ben conto delle varie difficoltà, grandi e 

piccole, per sapervi rispondere in modo adeguato…..è discriminante doversi per 

forza sottoporre a una diagnosi medica per ottenere qualche risorsa in più”. 

(Dario Ianes). 

F.to La FS Prof.ssa Lico Rosanna 

F.to La Referente IS Prof.ssa Monello Concettina 

Docenti gruppo GLI:  

F.to Ins.Chiarella Maria Grazia 

F.to Ins.Vari’ Elisabetta 
IL Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                              Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                                                     secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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