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CHE COS’È IL PDP?

E’  un accordo tra docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia,
volto a individuare e organizzare un percorso specifico personalizzato nel quale siano
definiti i supporti compensativi e dispensativi utili al raggiungimento del successo
scolastico degli alunni BES e DSA. E’ un programma dinamico e in costante
aggiornamento, che non può essere generalizzato a tutte le situazioni ma deve tener
conto delle esigenze e delle abilità di ogni alunno.

CHI LO REDIGE:

Coordinatore di classe, componenti Consiglio di classe/interclasse.
Il team dei docenti o il consiglio di classe, acquisita la diagnosi specialistica di DSA, redige
il Piano Didattico Personalizzato. La redazione del documento prevede una fase
preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei
reciproci ruoli e competenze.

QUANDO VA COMPILATO?

 All’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati.

 Per le certificazioni che arrivano in corso d’anno il PDP può essere compilato in
qualsiasi periodo.

 La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può avvenire durante l’anno
anche inoltrato.

 Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è invece richiesto che la
diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013).
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ITER PER GIUNGERE ALLA COMPILAZIONE DEL PDP:

• Acquisizione della segnalazione specialistica.

• Incontro di presentazione tra: il coordinatore della classe, la famiglia dello studente,  il
Dirigente Scolastico e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni.

• Accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica  da
compilare ad es. nel C.d.C. di Ottobre.

• Stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente).
(successivo C.d.C. di Novembre).

Il PDP deve essere verificato due o più volte l’anno a cura del team dei docenti o del
Consiglio di Classe ( per es. in sede di scrutini).

DSA IN ATTESA DI DIAGNOSI DA PARTE DELLA STRUTTURA SANITARIA

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una
struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di
strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste
dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola
primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e
didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad
accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine
dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui
sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere
le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi)
adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le
misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”
(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).
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Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

-descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente con allegata certificazione
redatta dallo specialista;
-strategie per lo studio – strumenti utilizzati;
-strategie metodologiche e didattiche adottate;
- strumenti compensativi;
-criteri e modalità di verifica e valutazione:
- assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia.

-Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica
programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà
nel corso dell’anno scolastico.

-Al termine di ogni quadrimestre il Consiglio di classe/interclasse verificherà la
situazione didattica degli studenti DSA, fissando un punto all’OdG dei Consiglio di
classe/interclasse riuniti in sede di scrutinio.

-Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie, anche per
consentire l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione
della famiglia, l’azione dell’allievo.

Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i
docenti e la famiglia.
In particolare andranno considerati i seguenti elementi:
-Assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono assegnati (con
fotocopie, registro elettronico, ...).
-Quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono lenti e
fanno molta più fatica degli altri, occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni
apprendimento).
-Scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e
sovraccarichi.
-Modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere
realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con
mappe, PowerPoint …).
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Pertanto il coordinatore di classe incontra nella seconda parte del Consiglio di
classe/interclasse (se aperto alla componente genitori) o attraverso colloqui i genitori
per illustrare la proposta di PDP del Consiglio e richiederne la condivisione per
mezzo di firma di accettazione.

Attivazione del piano didattico personalizzato
Il piano didattico personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.

In caso di Accettazione
Il PDP diviene operativo.
Vanno prodotte tre copie:
-una da inserire nel fascicolo dell’alunno.
-una da inserire nel libro dei verbali.
-una da consegnare alla famiglia.

In caso di Rifiuto
Il PDP non diviene operativo. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione
del piano. Nel primo consiglio di classe/interclasse utile si verbalizza che, nonostante
la mancata accettazione da parte della famiglia, il Consiglio di Classe/interclasse si riserva
di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di necessità.

Le lingue straniere
Nel piano didattico personalizzato di un alunno con DSA vanno incluse tutte le strategie
didattiche per permettere l'apprendimento delle lingue straniere.
Troviamo indicazioni nelle Linee Guida al punto 4.4, "Didattica per le lingue straniere".
Per alcuni ragazzi è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante
l'anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata
dallo specialista nella diagnosi. Come riportato nelle linee guida:
“in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste
all’Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare
l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato,
prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui
modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione
fornita dai Consigli di Classe.
Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte,
gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile
all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.”
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Se invece si intende richiedere l'esonero dalle lingue straniere, bisogna essere
consapevoli di quanto prevede la normativa, per i vari cicli scolastici:
Per gli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione (ex terza media), il decreto
legislativo 62/2017 ha stabilito che gli alunni esonerati dall’insegnamento della lingua
straniera durante la scuola primaria e secondaria di I grado possono conseguire il
diploma.
Nel caso dell’Esame di Stato (quinta superiore) l’esonero comporta invece il rilascio del
solo "attestato di credito formativo" e non del diploma: ciò penalizza la carriera
scolastica dello studente, con conseguenze negative anche sul percorso sociale e
lavorativo della persona con dislessia.

Quali tutele sono previste per gli studenti con certificazione diagnostica di DSA?

Nelle Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di
stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione (Nota MIUR 1865 del 10.10.2017) si
esplicita che:
“Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle
prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.
Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o
esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di
lingua inglese.
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove
d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n.
741/2017, utilizzando, se necessario gli strumenti compensativi indicati nel piano
didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno
scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo
eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso,
l'utilizzo di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove
scritte.”
Nel diploma finale, rilasciato agli studenti con DSA che superano l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10) non viene
fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così
come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove
lNVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.


