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Circolare n.209/2020    
 

 
Al tutto il personale Docente dell’Educandato SS. Annunziata 

e p.c. alla Dsga 
 

 
 
Oggetto: Memorandum sulla compilazione del PDP, strumenti compensativi e misure dispensative, 

modalità di verifica 
 
In vista della ormai prossima ratifica dei PDP di nuova stesura e di quelli revisionati per il corrente anno 
scolastico, si richiama l’attenzione di tutti i docenti su alcuni punti essenziali: 

1. La compilazione del Piano Didattico Personalizzato prevede, appunto, la personalizzazione 
dell’intervento didattico attraverso un’attenta scelta degli strumenti e delle misure ritenuti più idonei 
alla particolare situazione per cui il documento viene stilato 

2. Quanto appena detto implica la compilazione precisa di ogni parte del suddetto documento, prestando 
attenzione ad inserire gli strumenti compensativi e le misure dispensative nelle corrispondenti colonne 
della parte riguardante la propria disciplina; si fa presente che nel PDP per BES è inserita anche una 
colonna destinata alle strategie inclusive, voce da non confondersi con le altre e da compilare facendo 
riferimento a elementi come: motivazione, autostima, punti di forza etc. 

3. Gli strumenti e le misure inserite nel PDP devono essere sempre tenuti presenti e concessi in ogni 
occasione, senza cedere alla tentazione di mettere alla prova le capacità dell’alunno nel corso delle 
verifiche 

4. La compensazione di un voto ottenuto in una verifica scritta con un voto ottenuto con una verifica 
orale implica che le due valutazioni non facciano media: la seconda sostituisce la prima. Occorre, 
dunque, capire se sia effettivamente possibile verificare le stesse competenze e, solo in questo caso, 
scegliere la compensazione come strumento nel PDP 

5. Sempre in tema di valutazione, è necessario prestare attenzione ad effettuare sempre una valutazione 
ponderata dei risultati, sia per le verifiche scritte che per quelle orali: ciò significa avere ben presenti 
le caratteristiche cognitive dell’allievo, oltre che le problematiche per cui è stato previsto il PDP 

6. La programmazione delle verifiche orali deve essere fatta dall’allievo insieme al docente e non da una 
sola delle parti in causa, per promuovere consapevolezza, autonomia e responsabilità nei nostri alunni  

 
È fatto obbligo a chiunque di rispettarlo e farlo rispettare 
          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Mario Di Carlo 
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