
A tutti i docenti della Scuola Primaria 
e Secondaria dell'Istituto 

 
 
OGGETTO: Vademecum per la compilazione del PDP relativo ad alunni con DSA o con altri Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

Il PDP è una progettualità che deve essere condivisa a livello di team docenti o Consiglio di Classe; 

è uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti, finalizzato a documentare e condividere con la 

famiglia le strategie d'intervento per gli alunni con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali (L.170/10), e 

mira a garantire ad ogni studente il successo formativo (Linee Guida del 12/07/2011). 

In presenza di una diagnosi o di una certificazione di DSA il PDP deve essere redatto nel primo 

trimestre scolastico; in tutti gli altri casi al bisogno. In corso d'anno deve essere monitorato, per valutarne 

l'efficacia (art.5 comma 3 L.170/10), ed eventuali correzioni e/o modifiche devono essere concordate con 

la famiglia. 

Il PDP è uno strumento utile a realizzare una didattica di tipo inclusivo, che promuova attività di 

apprendimento cooperativo e di tutoring fra pari, privilegi metodologie di tipo esperienziale, dialogico e 

laboratoriale, e sviluppi processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento. 

Per ciascuna disciplina o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative necessari a sostenere l'allievo nell'apprendimento. Nella Scuola Secondaria vanno 

individuati, con particolare cura, i provvedimenti compensativi ed eccezionalmente quelli 

dispensativi, che sarà possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato. Nel PDP è 

necessario indicare anche le modalità di verifica e di valutazione che si intendono adottare, nel 

rispetto delle regole inerenti alla valutazione e alle modalità di applicazione, sia in corso d'anno che in 

sede di scrutini e di esami. 

 

La stesura di un PDP è obbligatoria per gli alunni con DSA, mentre può essere decisa 

autonomamente dalla scuola nel caso di altri disturbi (Disturbi Specifici Evolutivi non DSA) o di 

svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, sulla base di motivazioni psicopedagogiche 

e didattiche che devono essere esplicitate. In ogni caso, in presenza di difficoltà di apprendimento, 

la scuola deve farsi carico di personalizzare il percorso di studi indipendentemente dalla sua 

formalizzazione (Circolare Miur n.8 del 2013). 

 

PER ALUNNI CON DSA 

1. Visione della documentazione pregressa relativa all'alunno (diagnosi, certificazione e/o relazione 

clinica), depositata presso la segreteria. 

2. Fase di osservazione e di raccolta di informazioni dalla famiglia, utili alla stesura del PDP. 

3. In caso di necessità e in base alla disponibilità dei servizi, si può richiedere, tramite la segreteria, un 

colloquio con gli operatori dell'ULSS e della Nostra Famiglia. 

4. Condivisione del documento con la famiglia, la quale con la firma si assume la corresponsabilità del 

percorso educativo-didattico. Si ricorda che la firma della famiglia è obbligatoria ai fini della 

validità del documento. 



5. Una copia del PDP va consegnata alla famiglia, una va depositata presso la segreteria, protocollata 

e inserita nel fascicolo personale dell'alunno, un’altra nel Registro dei verbali dei Consigli di Classe. 

6. Il PDP va riformulato all'inizio di ogni anno scolastico. 

 

PER ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per altri Bisogni Educativi Speciali si intendono alunni con diagnosi o relazione clinica (ad es. ADHD, 

DOP, Funzionamento Intellettivo Limite, Disturbi Specifici del Linguaggio, Disprassia...) o 

bambini/ragazzi che vivono situazioni, anche momentanee, di svantaggio socio-economico, linguistico 

e/o culturale. 

In presenza di una relazione clinica o di una diagnosi è consigliabile predisporre un PDP. In tutti gli 

altri casi, è compito del team docente individuare formalmente l'alunno come BES con una relazione 

psicopedagogica.  

Anche nel caso di alunni con altri Bisogni Educativi Speciali il PDP deve essere condiviso e firmato 

dalla famiglia. Qualora la famiglia dovesse rifiutarsi di firmare il PDP, deve essere redatto un verbale 

nel quale si specificano le motivazioni. Senza il consenso dei genitori l'alunno non può essere individuato 

formalmente come BES (Circolare Ministeriale n.8 del 2013), tuttavia gli insegnanti potranno attivare 

comunque le necessarie forme di personalizzazione che rientrano nella didattica ordinaria (Legge 

53/03).  

Per la compilazione del PDP si rinvia alle indicazioni precedenti relative ai DSA. 

Si ricorda ai docenti che la data fissata dal nostro Istituto per la consegna del PDP è il 30 novembre, ad 

eccezione di eventuali situazioni problematiche per le quali sarà necessario redigere il documento in corso 

d'anno. 

 

Il nostro Istituto utilizza il modello di PDP di Flavio Fogarolo; nel nostro sito (area BES – DSA) troverete 

del materiale di approfondimento relativo al PDP e alla sua compilazione. 

 

 


