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OGGETTO:  Piano didattico personalizzato (PDP) per alunni con DSA e/o con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 
 

In vista dei prossimi Consigli di Classe, si fornisce la modulistica necessaria per la compilazione 
del PDP per alunni con DSA e BES. L'utilizzo di detta modulistica non è vincolante e può essere 
modificata negli aspetti che si ritengono necessari. 

Alla compilazione dei PDP sovrintenderà il coordinatore di classe, coadiuvato dai docenti di 
sostegno in quelle classi dove questi sono presenti. L'elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata, compiuta con l'apporto di tutto il CdC, dovrà essere fatta facendo riferimento alla 
documentazione medica in possesso della scuola (diagnosi ai sensi della legge n. 170/10), alla 
situazione di partenza rilevata, dopo opportuno confronto con i genitori dell'alunno, ed 
eventualmente, laddove ciò si reputasse indispensabile, con gli specialisti che lo hanno in carico. 

Si ricorda che il D.M. 12/07/2011 e le relative Linee guida prevedono la stesura di un PDP (Piano 
Didattico Personalizzato) per alunni con Disturbi specifici dell'Apprendimento (DSA).  

La Direttiva del MIUR del 27/12/2012 "Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica) e successiva normativa 
(C.M. n. 8/13 e Nota 22/11/2013) definiscono il quadro di azione per gli alunni con BES. 

Il PDP si propone di favorire una progettualità che risponda in modo mirato alle esigenze degli 
studenti con DSA o BES, prevedendo la personalizzazione del loro percorso. Questo documento 
deve contenere in particolar modo: le strategie e le metodologie didattiche utilizzate, le misure 
compensative e dispensative adottate e le indicazioni per la valutazione degli apprendimenti 
durante le verifiche nel corso dell'anno scolastico. 

I PDP, quali patto formativo, dovranno essere sottoscritti dal genitore dell'alunno, da tutti i 
docenti del CdC, e consegnati alla prof.ssa D'Agosta. 

Si allega documentazione utile (modello di PDP, questionario per il profilo dell'alunno e griglia 
integrativa di osservazione  per l’individuazione di alunni con BES). 
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