
 

 
 
Circ. n. 27 

 

Perfugas, 16.10.2019 

 
Ai fiduciari di plesso 

Ai docenti   della scuola  

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

Sito-Sedi-atti 

 

Oggetto:  predisposizione dei piani didattici educativi di classe e disciplinari a.s 2019/20 

 Considerato che è necessario un opportuno periodo di osservazione e un congruo numero di prove di 

ingresso per definire la situazione iniziale di ogni classe, specialmente delle prime, nonché un lasso di tempo 

adeguato per progettare e programmare attività, compiti autentici, strategie e interventi specifici, forme e 
modalità di valutazione, i piani didattici educativi di classe e i piani didattici educativi per disciplina devono 

essere pronti prima dell’inizio delle riunioni dei consigli di classe, intersezione e interclasse di novembre 

2019, intorno alla metà del mese. I piani, infatti, devono essere approvati necessariamente in quella sede. I 
PEI, come già comunicato,  devono essere definiti e firmati dai partecipanti ai GLHO entro la fine del mese 

di Ottobre 2019. I PDP per DSA e altri BES  (quelli che pur non certificati DSA o disabili hanno comunque 

una diagnosi/relazione clinica) devono essere firmati dai genitori solo dopo la loro approvazione in sede di 
consiglio di intersezione/interclasse/classe ovvero novembre.  

I singoli docenti devono consegnare i propri piani al coordinatore del classe/interclasse/intersezione 

in formato digitale. Il coordinatore, sulla base dei piani  predisporrà il piano educativo didattico della classe 

compilato in tutte le sue parti. Particolare importanza assume la griglia di analisi dei bisogni del piano che 
ognuno, sotto la guida del coordinatore di classe, deve compilare. Il coordinatore avrà cura di farne una 

sintesi che rappresenterà la situazione della classe.  

Il Coordinatore curerà e coordinerà la compilazione dei PDP per DSA e altri Bes. Si avverrà in ciò 
anche della consulenza della funzione strumentale per l’inclusione, del referente DSA e del referente BES. 

Allo stesso modo i docenti di sostegno cureranno e coordineranno la compilazione dei PEI.  Potranno 

ricorrere per ciò anche alla consulenza della funzione strumentale per l’inclusione  e del referente H. 

 Il coordinatore registrerà il piano didattico educativo delle classe, tutti i piani individuali e i piani didattici 
personalizzati (DSA, PEI, altri) in un CD che farà parte integrante del registro dei verbali. Il CD deve 

contenere le UDA che i docenti avranno cura di progettare. I PEI saranno registrati su CD appositi da ciascun  

docente sul sostegno, i PDP su apposito CD dal docente coordinatore di classe/interclasse/Intersezione. Sia i 
PEI che i PDP prevedono anche la copia cartacea che deve essere sottoscritta da docenti e genitori ai quali va 

consegnata necessariamente una copia. 

I piani didattici educativi di classe e i Piani didattici personalizzati (DSA, PEI, altri) saranno 
predisposti sui modelli pubblicati e disponibili sul sito della scuola e nell’area riservata sotto la voce 

strumenti programmazione e progettazione. 

I docenti, nel predisporre il proprio piano,  devono fare rigorosamente riferimento alle Indicazioni 

Nazionali 2012, al curricolo verticale di istituto, al PTOF, al Piano di Miglioramento e alle deliberazioni del 
collegio dei docenti.  

I docenti della scuola dell’Infanzia possono liberamente seguire il modello, unico per tutti i plessi, di 

programmazione dei precedenti anni scolastici ma con una particolare cura alle novità introdotte in relazione 
ai traguardi e alla continuità educativa e didattica previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012, al curricolo per 

l’infanzia, alla sperimentazione della lingua sarda, agli strumenti di valutazione e di certificazione delle 
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competenze e alle deliberazioni del collegio dei docenti. Una specifica sezione della programmazione deve 

contemplare le forme di attuazione del modello “Senza Zaino”. 
 

 I Piani didattici educativi disciplinari  della scuola primaria e secondaria devono includere: 

 
1. la situazione di partenza della classe dettagliata come indicato del modello di piano educativo 

didattico di classe; 

2. Obiettivi di apprendimento in relazione  alle competenze e ai traguardi per disciplina declinati;   

3. nuclei tematici, Contenuti/attività in relazione ai traguardi per disciplina e agli obiettivi di 
apprendimento;  

4. Verifica e Valutazione; 

5. Le Unità di apprendimento secondo il modello pubblicato sul sito  e nell’area riservata (le UDA 
devono essere elencate con numero e titolo e, sviluppate in tutte le parti sulla base del modello,  

devono essere consegnate al coordinatore, in formato digitale, a conclusione dell’anno scolastico).  Il 

format dello scorso anno è stato perfezionato e reso più semplice nella compilazione. Di ogni UDA è 
bene fin dall’inizio compilare il modello dato in modo essenziale. Solo al termine dell’anno 

scolastico, infatti, la compilazione può essere completata  con il piano di lavoro e tutta la 

programmazione di dettaglio. L’apprendimento, infatti, si costruisce nella relazione e interazione 

con/tra alunni.   
6. I progetti di Recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti secondo il modello 

disponibile sul sito; 

7. Altri progetti sempre secondo il modello disponibile sul sito. 
 

Nel rispetto delle voci su indicate, ogni docente è libero di utilizzare il format grafico preferito. 

  Ogni docente è tenuto a personalizzare il proprio piano di lavoro in rapporto al livello di 

partenza degli alunni, agli stili di apprendimento, alle capacità e attitudini personali. 
I responsabili di plesso cureranno la compilazione della scheda per la progettazione delle attività di 

potenziamento, una per ogni docente sul potenziamento in servizio nel plesso.  

   
I docenti sono tenuti ad uno scrupoloso rispetto delle presenti disposizioni. Si auspica, in ogni caso,  che la 

progettazione e programmazione didattica non siano ridotte a un puro adempimento burocratico.   

 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto. 

 

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 


