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INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PDP  

(Piano Didattico Personalizzato) 

In ottemperanza della Legge 170 del 2010, con il relativo decreto attuativo e le Linee Guida, sui 

DSA, e della Direttiva Ministeriale del 2012 con la successiva Circolare del 2013, sui BES, si 

ricorda che: 

 PER I DSA: 

 Per la compilazione del PDP ogni team potrà scegliere le voci che interessano, ed 

eventualmente aggiungere nelle annotazioni delle proprie osservazioni.               

Non è necessario barrare tutte le voci. 

 Nella sezione 1 vanno  

 Nella sezione 2 vanno inseriti i dati relativi al funzionamento delle abilità strumentali, a sx 

quelli desunti dalla diagnosi, a dx quelli osservati dalle insegnanti. 

 Nella sezione 3 vanno inseriti i dati relativi al profilo di funzionamento, a sx quelli riportati 

nella diagnosi,  

 Nella sezione 4 vanno inseriti i dati relativi al processo di apprendimento osservati dalle 

insegnanti. 

 Nella sezione A vanno selezionate le strategie metodologiche e le attività didattiche 

personalizzate. 

 Nella sezione B e C vanno selezionati gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

che gli insegnanti intendono adottare, anche su suggerimento della diagnosi.  

 Nella sezione D vanno selezionate le forme di verifica che gli insegnanti intendono 

adottare. 

 Nella sezione E vanno inserite le forme di valutazione. 

  

anche i compiti della famiglia. 

 E olastico, o dalla data della diagnosi, tutti i docenti della 

classe devono compilare il PDP e consegnarlo alla famiglia; 

 La famiglia deve essere comunque coinvolta nella condivisione del PDP, per raccogliere 

informazioni util alunno -scuola e per essere responsabilizzata su ciò che le 

compete; 

 Il PDP deve essere aggiornato conseguentemente alla necessità di modificare gli 

strumenti didattici e valutativi e/o di conseguenza all  

 Sicuramente va aggiornato  

 Una copia del PDP va consegnata alla famiglia e una copia va protocollata e conservata 

agli atti; 

 Alla famiglia deve essere comunicato il numero di protocollo; 

 La lettura della diagnosi è utile alla compilazione del PDP; 

 Nel PDP devono essere indicate le informazioni indispensabili contenute nella diagnosi; 
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 Nel PDP devono essere messe in evidenza le voci necessarie a definire il piano didattico 

personalizzato dello studente, deve essere attivata e esplicitata una serie di azioni 

didattiche appropriate; 

 Ciò che viene esplicitato nel documento deve essere realizzato, in classe per la scuola, e 

a casa per la famiglia; 

 Il PDP deve essere compilato sempre in presenza di una certificazione/relazione clinica 

che attesti qualunque tipo di difficoltà, sia di ente pubblico che privato; 

 In presenza di una relazione/certificazione clinica di medici privati si deve consigliare la 

famiglia di farla convertire dalla USL4 di Prato, previo appuntamento al CUP; 

 Nel caso in cui gli insegnanti decidano di non redigere un PDP, devono verbalizzare la 

motivazione; 

 Nel caso in cui la famiglia si rifiuti di firmare il PDP, va fatta firmare comunque per presa 

visione, verbalizzando le motivazioni al disaccordo; 

 Il PDP può essere compilato dai docenti  

relazione/certificazione clinica (BES). 

Le insegnanti possono richiedere la presenza della FS sui DSA/BES per: 

 La lettura della relazione medica; 

 La lettura della diagnosi clinica; 

 Per la compilazione del PDP; 

 Per la restituzione alla famiglia; 

 Per indicazioni metodologiche/didattiche più appropriate. 

 

PER I BES si ricorda che: 

 il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende tutte le 

possibili difficoltà educative e apprenditive degli alunni, sia le situazioni tradizionali come 

disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in specifici apprendimenti 

clinicamente significativi, come dislessia, e gli altri disturbi specifici di apprendimento, il 

disturbo da deficit attentivo, ADHD, il Disturbo Oppositivo Provocatorio, DOP, e altre varie 

situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di 

contesto socio-culturale, ecc. 

 Il PDP non deve essere inteso come un ricettario di strumenti dispensativi e compensativi, 

un vuoto documento burocratico, necessario per il rispetto formale della normativa 

vigente, ma deve diventare uno strumento che permetta, laddove ce ne sia la necessità, di 

 

 previsto che i docenti del team classe 

compensativi e dispensativi per quegli alunni che ne abbiano necessità, sulla base della 

propria esperienza, osservazione e della condivisione del problema con tutti i docenti 
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della classe. Nel PDP si deve indicare la data del Consiglio di Classe in cui si delibera tale 

decisione.

 Deve essere verbalizzato e motivato anche il caso in cui sia la famiglia a richiedere gli 

strumenti compensativi e/o dispensativi e il Consiglio di Classe deliberi di non concederli. 

 Infine si deve verbalizzare anche il caso in cui sia la famiglia a rifiutare il PDP per il proprio 

figlio. 

 Anche per alunni con BES le insegnanti possono richiedere la presenza della FS sui DSA. 

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi alla FS sui DSA/BES,                

Ins. Debora Pasquinelli. 


