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Si invitano i docenti a leggere attentamente quanto segue al fine di predisporre il PDP 

completo con tutti i suoi elementi. 

 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 
 è un documento che deve essere approvato dall'intero consiglio di classe, non dai 

singoli docenti  
 si deve stilare entro il terzo mese dell'anno (NOVEMBRE) si deve aggiornare in corso 

d’anno in caso di ulteriore certificazione e si può stilare anche successivamente 
quando si riscontrano le esigenze di predisporre il PDP.  

 Deve essere condiviso con la famiglia e gli specialisti quando ci sono. 

 Deve portare le firme di tutti i docenti e dei genitori. 

 Deve essere consegnato in segreteria e protocollato. 

 Deve essere consegnata una copia ai genitori. 

 Si deve necessariamente redigere sia in presenza di certificazione sia di diagnosi di 

DSA Legge 170/2010. 

 È eticamente doveroso redigerlo anche in assenza di documentazione degli specialisti, 

per gli alunni che presentano svantaggio socio-economico culturali, tali da 

compromettere il normale apprendimento, anche gli alunni stranieri (NAI), rientrano nei 

cosiddetti Bes. 

 Nel caso in cui i genitori non firmano né per condivisione, né per presa visione il PDP 

del proprio figlio, gli insegnanti lo possono redigere ugualmente, al fine di formalizzare 

gli interventi didattici; nel caso in cui i genitori firmano una rinuncia alla stesura del PDP 

le insegnanti non lo possono redigere. 

 Sul sito del nostro istituto ci sono a disposizione sia il modello PDP, che le griglie di 

osservazione. 

 Le griglie di osservazione sono così suddivise: infanzia- primaria e secondaria di primo 

grado, esse sono da intendersi come semplice strumento di osservazione, possono 

essere un valido strumento per registrare i punti di forza e di debolezza degli alunni, 

utili poi a formulare il PDP. 

 Nel caso della scuola dell’infanzia tali griglie possono essere utili per iniziare a 

monitorare quegli alunni che evidenziano alcune difficoltà. 

 Il modello PDP è unico per tutti gli ordini di scuola. 

 Modello di rinuncia al PDP da far firmare ai genitori rinunciatari. 
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 In caso di didattica Digitale Integrata per gli alunni con DSA e BES è quanto mai 

necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro 

giornaliero da assegnare e garantire, quando è necessario, la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici. (…), 

le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. (Linee guida per la didattica 

digitale integrata del D.M.89 del 7 agosto 2020 paragrafo “alunni con bisogni 

educativi speciali” pag.7). 

  

 

A cura della Funzione Strumentale Anna Gervasi 

 

 
 


