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DIFFERENZE TRA PEI – PEP - PDP 
 
 
 
Il PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) riguarda la progettazione di una 

programmazione individualizzata dove gli obiettivi, generalmente, sono diversi da quelli del gruppo 

classe in quanto vengono semplificati e ridotti. Solitamente il PEI si stila per tutti quei soggetti che 

rientrano nella legge 104 del 92 e per i quali viene prevista l'insegnante di sostegno. Il PEI è 

collegato al PDF (PIANO DINAMICO FUNZIONALE) 

 

 

 

Il PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) riguarda la PERSONALIZZAZIONE del 

percorso didattico per il raggiungimento degli obiettivi e non l'INDIVIDUALIZZAZIONE. 

Personalizzare significa adattare il modo di insegnare al modo di apprendere del bambino che 

abbiamo davanti. Un alunno con DSA apprende per canali diversi pertanto ha bisogno di strumenti, 

metodologie e attenzioni particolari. Gli obiettivi, però, non vengono modificati, restano gli stessi 

del gruppo classe in cui è inserito. Cambiano gli strumenti, cambiano le modalità, cambiano i tempi 

e le modalità di verifica... 

 

Che cosa fare in caso di BES? 

La cosa da fare è leggere le indicazioni date dagli specilisti. Se parlano di "necessità di una 

programmazione individualizzata" bisognerebbe redigere il PEI, ma in questo caso si sconfina nella 

104 e quindi nella richiesta di un sostegno. 

 

Se parlano di "percorso personalizzato" si deve redigere il PDP.  

 



La cosa migliore, nel dubbio, è chiedere sempre consiglio agli specialisti che hanno valutato il 

bambino. La cosa certa è che un bambino con BES deve avere il suo documento in cui viene 

specificato il percorso didattico che gli insegnanti intendono seguire. 

Mentre la legge 170 per i DSA pone l'obbligo per la compilazione, gli altri BES non hanno una 

normativa che stabilisca un procedimento preciso, pertanto è necessario che i genitori chiedano 

consiglio allo specialista in merito al percorso da seguire e al tipo di documento da richiedere alla 

scuola. 

 

Buon Lavoro! 

Rosaria Sorrentino  

Adalgisa Paternò 


