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NOTE SULLA REDAZIONE DEL PDP 

 

ALUNNI CON BES: 

• ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA ai sensi della L. 104/92 → si redige il PEI 

 

• ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO (DSA) con certificazione 

rilasciata da una struttura pubblica e depositata a scuola dalla famiglia → si redige 

obbligatoriamente il PDP. In questo caso il documento ha pieno valore formativo e la sua 

presenza deve essere garantita anche in occasione di verifiche o esami. 

 

o Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura 

privata, la CM n. 2563/13 raccomanda di adottare, in attesa della certificazione 

rilasciata da una struttura pubblica, le misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora 

il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al disturbo. 

 

 

• ALUNNI CON DIFFICOLTÀ di apprendimento dovute a 

➢ svantaggio sociale 

➢ svantaggio culturale 

➢ svantaggio determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura 

italiana (alunni stranieri) 

  →  non c'è un obbligo di PDP, ma solo una facoltà. Il consiglio di classe 

o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno 

determinato la personalizzazione dell’apprendimento, sulla base di 

considerazioni di carattere pedagogico-didattiche. 

In questo caso si parla di PDP senza certificazione. 

 

NB: pertanto, il PDP può essere redatto esclusivamente nei seguenti casi: 

-di fronte a diagnosi di DSA (il PDP deve OBBLIGATORIAMENTE essere redatto),  

-di fronte a svantaggi esclusivamente di tipo sociale, culturale e linguistico, NON di altre tipologie: 

(il PDP PUO’ essere redatto, anche in assenza di certificazione) 

 

https://www.printfriendly.com/
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Chi redige PDP? 

Redigere il PDP è compito della scuola e, materialmente, viene fatto dal Consiglio di classe previa 

acquisizione dei documenti relativi alla diagnosi specialistica e dopo essersi confrontati con la 

famiglia dell'alunno. Se necessario, possono essere coinvolti degli specialisti esterni. 

Nello specifico il ruolo dei genitori nella redazione del PDP consiste nel comunicare eventuali 

considerazioni sulle esperienze fatte dallo studente anche in contesti extrascolastici, consentendo 

così di avere un quadro più completo. 

 

Quando va presentato? 

Deve essere operativo entro 3 mesi successivi alla presentazione della documentazione diagnostica 

a scuola. Può e deve essere modificato nel corso dell'anno, ogni volta che ce ne sia bisogno. 

 

Se la famiglia non firma il PDP? 

Una delle prerogative del PDP è il coinvolgimento dei genitori esplicitato tramite la firma del 

documento. Tuttavia, ci sono casi di PDP non firmato dalla famiglia. Se infatti non  condivide in 

parte o del tutto i contenuti del PDP, la famiglia può rifiutarsi di firmare il Piano e presentare al 

Consiglio di Classe le osservazioni alla base del rifiuto, richiedendo eventuali modifiche. La scuola 

dovrà verbalizzare e conservare le motivazioni anche nel caso in cui la famiglia rifiuti a priori 

l'adozione del PDP nonostante la certificazione di DSA: la scuola dovrà comunque redigere il 

documento e conservare assieme ad esso la motivazione del rifiuto. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 La Direttiva sui BES del 27/12/2012 e la  C.M. 8/2013  hanno posto l’attenzione su tutti quegli 

studenti non tutelati dalla legge 104/92  e dalla legge 170/210  che, pur non avendo certificazioni 

cliniche, mostrano comunque un svantaggio, talvolta temporaneo, socio-culturale, economico e sociale tale 

da avere ripercussione sugli apprendimenti. 

Il D.lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17 (Riforma Inclusione e Sostegno) ha 

rimarcato l'importanza delle azioni organizzative e delle strategie didattiche per l’accoglienza di alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, al fine di favorire l’inclusione attraverso le fasi dell’accoglienza, attività di 

facilitazione, misure dispensative e strumenti compensativi, figure e compiti dentro e fuori dall’Istituto. 

 

https://www.universoscuola.it/consiglio-di-classe.htm

