Come leggere le diagnosi per redigere e
rendere operativi i PDP entro novembre 2019?
Buongiorno,
la compilazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato, previsto per tutti gli alunni e studenti con BES, come
indicato dalla L. 170/2010) è uno dei primi compiti previsti per l’avvio dell’anno scolastico.
Il PDP va progettato e consegnato alle segreterie scolastiche e ai genitori entro il 30 novembre di ogni anno.
Leggere i dati contenuti nelle diagnosi è tutt’altro che semplice. Ancora più complesso è estrapolarne le
informazioni necessarie alla programmazione della didattica personalizzata.
N.B. Redigere il PDP e assolvere l’obbligo documentale non è sufficiente.
Affinché il PDP diventi davvero lo strumento per l’individualizzazione e la personalizzazione della didattica è
necessario che i docenti siano in grado di operare una scelta ragionata tra compensazione e dispensazione,
partendo dall’osservazione sistemica della classe e dell’alunno.
Per supportarLa concretamente attraverso indicazioni, linee guida, analisi e lettura di diagnosi, esempi di PDP,
e strumenti operativi, La invitiamo a seguire il nostro nuovo corso online.

e-Seminar (Corso online di formazione pratica)

Dalla Diagnosi al PDP
Istruzioni operative e indicazioni pratiche per la stesura a partire dall’analisi dei dati
diagnostici e la corretta progettazione didattica in ottica sistemica
A cura della Dott.ssa Emanuela Cren (Formatrice esperta in didattica inclusiva, metodi di apprendimento
e processi di formazione)

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense, videolezioni, esempi, test di
autovalutazione + MODULISTICA PRONTA PER L’USO) disponibili sul nostro portale web a cadenza settimanale.
Prima Lezione: mercoledì 30 ottobre 2019.

Perché partecipare? Quali sono i benefici?
➔ Per imparare a tradurre in progettazione didattica le indicazioni degli specialisti, contenute nelle diagnosi.
➔ Per capire come gestire gli aspetti neuropsicologici, emotivi e pedagogici utili per la costruzione e la corretta
attuazione del PDP!
➔ Per analizzare casi clinici e capire quali strumenti compensativi e misure dispensative proporre.
➔ Per valutare il peso ed il ruolo del PDP all’interno del percorso didattico e progettare PDP attuabili e spendibili
nel contesto formativo scuola-famiglia.
➔ Per ricevere MODELLI PRONTI PER L’USO: schede di osservazione dell’alunno e della classe, esempi di relazione
clinica, esempi di PDP, sintesi operative, ecc.
➔ Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità: le date del programma indicano i
giorni in cui sarà reso disponibile il materiale. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo!
➔ Per dissipare ogni dubbio o incertezza, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri alla nostra esperta.

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 10% per iscrizioni entro lunedì 4 novembre 2019.
Si iscriva subito inviando il modulo d’iscrizione allegato via email o via Fax al n. 0376/1582116!
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it

e-Seminar (Corso online di formazione pratica)

Dalla Diagnosi al PDP
Istruzioni operative e indicazioni pratiche per la stesura a partire dall’analisi dei dati
diagnostici e la corretta progettazione didattica in ottica sistemica

Programma delle Lezioni
Prima Lezione: mercoledì 30 ottobre 2019
Introduzione e punto sulla normativa
• I bisogni educativi speciali (BES)
• I DSA (L. 170/2010)
• La normativa sui BES (Direttiva 27/12/12, CM 8/13, CM
2563/13)
• Le ultime novità legislative
• L’importanza dell’osservazione sistemica della classe e
dell’alunno
• Schede di osservazione per individuare i BES presenti in
aula e costruire proposte operative nel PDP
Slides di sintesi e test di autovalutazione
Seconda Lezione: mercoledì 6 novembre 2019
Dalla diagnosi al PDP
• Logica inclusiva, strumenti e loro funzionalità operativa
• La diagnosi come punto di partenza
• Esempio di relazione clinica
• Come tradurre la diagnosi in PDP?
Slides di sintesi e test di autovalutazione
Relatrice: Dott.ssa Emanuela Cren
Docente universitaria a contratto, esperta nei processi di
formazione e consulente in didattica e modelli di apprendimento.
Formatrice esperta, fra gli altri ambiti, di metodologie e tecniche
per la didattica inclusiva, didattica multimediale, difficoltà e
disturbi dell’apprendimento, valutazione dei processi formativi.

➔ Per

Terza Lezione: mercoledì 13 novembre 2019
Videolezione: Il Piano Didattico Personalizzato
• PDP: lo strumento per l’individualizzazione e la
personalizzazione della didattica
• I soggetti coinvolti: il consiglio di classe, gli studenti, le
famiglie
• Lettura e analisi di un modello di PDP precompilato
• Il PDP in assenza di certificazione clinica: quando
procedere alla personalizzazione dell’apprendimento. Le
considerazioni di carattere pedagogico-didattiche
• Il PDP in caso di certificazione
• Quando è obbligatorio redigere il PDP? Sintesi operativa
Slides di sintesi e test di autovalutazione
Quarta Lezione: mercoledì 20 novembre 2019
Dal documento all’effettiva attuazione
• Gli strumenti compensativi e le misure dispensative
• Gli elementi da tenere presenti nella compilazione del PDP
• Le difficoltà e le peculiarità in alcune materie: geografia,
matematica, lingue straniere
• Scuola e famiglia: l’importanza del patto educativo e
della collaborazione
• I momenti valutativi: quali criteri per la valutazione delle
prove scritte e orali in caso di alunni e studenti con PDP?
Slides di sintesi e test di autovalutazione
Materiali operativi allegati: schede di osservazione
dell’alunno e della classe; esempi di relazione clinica,
esempi di PDP, sintesi operative, ecc.

iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

606/19 FB

❑

Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Dalla Diagnosi al PDP. Istruzioni operative e indicazioni pratiche per la
stesura a partire dall’analisi dei dati diagnostici e la corretta progettazione didattica in ottica sistemica”
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*
(codice: 100191)
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 10% per iscrizioni entro lunedì 4 novembre 2019 (€ 71,10 + IVA*)
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.
4 lezioni (dispense, esempi, test intermedi, videolezioni, modulistica pronta per l’uso) disponibili a cadenza settimanale
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA.
Si prega di fatturare a …………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale ………………………...………………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco……………………………..
Via ……………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….… Città ………………….…..…………………………………… Prov …….........
Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….………………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….……
Data, Firma e Timbro per accettazione:.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…….
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci
all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personal i se esso è fondato sul legittimo interesse,
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5°
giorno precedente l’inizio dell’e-Seminar. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno
per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf )

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it

