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Il Piano Didattico Personalizzato, cardine 

normativo dell'intervento didattico per alunni 

con DSA



Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) non nasce 

con la legge 170/2010: i suoi presupposti sono nel 

DPR 275/1999



Art. 4 (Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, … concretizzano gli

obiet-tivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita

educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano

le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno

adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del

successo formativo.



2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni

scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e

dello svolgimento delle singole discipline e attività nel

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di

apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni

scolastiche possono adottare tutte le forme di

flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:



- …

- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel

rispetto del principio generale dell'integrazione degli

alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione

agli alunni in situazione di handicap secondo quanto

previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;



LEGGE 170/2010



DM 5669/2011





Linee guida allegate al DM 5669/2011



LE DOMANDE



1. Se nella diagnosi si "consiglia" la dispensa dallo scritto per la L2, (INGLESE), il 
CDC "deve" dispensare o può valutare? Ho un caso di un allievo con dispensa che 
desidera e chiede di affrontare la prova scritta, infatti nelle interrogazioni orali le 
sue performance sono di molto inferiori.  



2. Cosa fare se il CDC conviene che dietro una diagnosi di dislessia/disgrafia si 
nasconde un problema cognitivo oggettivo grave? Grazie del lavoro! 



3. Ciao Paola io avrei una curiosità matematica: quale è il numero dei DSA in Italia 
rispetto agli altri paesi europei? Io ho dati che risalgono al 2012 nei quali per ogni 
DSA francese ce ne erano 5 italiani. A cosa si può attribuire questa evidente 
differenza? Grazie. 



4. Quanto margine di libertà hanno gli insegnanti nel concedere misure 
dispensative / compensative nel caso di disaccordo coi genitori 



5. A furia di concessioni noi e anche l’università molti hanno paura di avere una 
generazione ignorante senza basi e incompetente. Non è che ci cureranno medici 
che non distinguono una colite dal cancro? 



6. Se dopo lo scritto si deve fare orale compensativo: 
6.a Lo si fa sulle stesse domande del compito? ( ma così hanno tempo di 
riguardarsele); 
6.b Sugli stessi contenuti. 
Ma avendo così tanti DSA in classe si perde tantissimo tempo. Per chi ha solo due 
ore a settimana è difficoltoso 



7. Differenza tra DSA e BES. Ci arrivano delle diagnosi di DSA che sono abbastanza 
gravi molto più vicine ad un Handicap: (Il ragazzo usa terminologia semplice per 
esprimersi. Gravi difficoltà nella lettura, la comprensione di un testo scritto non 
risulta adeguata, difficoltà nell’area logico matematica) 



8. Al di là della diagnosi i. Ragazzi certificati spesso non raggiungono gli obiettivi 
minimi della classe. 



9. Le verifiche si danno differenti? Ma se gli obiettivi sono diversi il diploma che 
essi ottengono è comunque lo stesso della classe ma loro non hanno raggiunto gli 
stessi obiettivi. 



10. Anche all’università ci sono percorsi per i DSA, ma si rischia di avere laureati 
impreparati. 



11. Anche docenti universitari lamentano l’impossibilità di fermare ragazzi 
impreparati specie se certificati. Non è più possibile bocciare tali ragazzi poichè
scattano ricorsi. Diamo la laurea a persone incompetenti dunque? Dove andiamo 
a finire? 



12. Per la diagnosi basta un centro Privato o dobbiamo avere la certificazione 
dell’ASL? 



13. Spesso i ragazzi portano certificazioni a fine anno proprio per avere la 
promozione gratis. 



14. Possono usare le mappe. Ma molti portano gli appunti. In verifiche scritte dove 
devono sapere la definizione con gli appunti copiano la definizione senza saperla. 



15. Possiamo pretendere di avere le mappe la lezione prima per vedere se vanno 
bene? 



16. Quali sono mappe ben fatte? E come aiutare i ragazzi a farle? 



17. NORMATIVA. Dove possiamo prendere la normativa? All’esame di Stato del 
quinto anno a cosa hanno diritto? 



18. In una PRIMA superiore a inizio anno possiamo domandare in classe a voce alta 
chi è DSA? O si viola la privacy? Ma se poi si fanno le verifiche diverse, le 
interrogazioni compensative gli altri ragazzi lo vedono 



19. Come fare a non trascurare anche i ragazzi normodotati? 



20. I genitori e i PDP: I PDP li fanno i genitori e il docente deve firmarli? Molto 
spesso i genitori aggiungono codici. Se noi non li condividiamo come fare? 



21. Possiamo dare una insufficienza a un DSA? Si può bocciare un DSA? 



22. Noi docenti abbiamo paura di fermare un DSA per paura dei ricorsi. Allora 
sono aiutati molto nelle valutazioni, spesso con ingiustizie verso i ragazzi 
normodotati. 



23. Nelle prime verifiche come ci dobbiamo comportare? Se il ragazzo DSA va 
male come facciamo ? Non lo valutiamo? 



24. Nelle nostre classi il numero dei DSA sta aumentando vertiginosamente. Una 
volta non erano tanti così. E’ un modo per ottenere delle facilitazioni. Come 
possiamo fidarci delle competenze di un ragazzo che ha ottenuto bei voti con 
facilitazioni eccessive? 



25. Un ragazzo che non ce la fa lo facciamo diventare BES? La diagnosi la facciamo 
noi?. Ma tra BES che diagnostichiamo noi e DSA arriviamo a metà classe. Non c’è 
il rischio di trascurare i normodotati? 



26 Come non trascurare anche i ragazzi intelligenti e in gamba. Con tutte queste 
facilitazioni date ai DSA i ragazzi in gamba si demotivano. Abbiamo l’impressione 
che i DSA fanno abbassare tutti gli obiettivi della classe perchè non ce la fanno. 



27. Molti insegnanti fanno notare che non si riesce a causa del poco tempo a tenere 
testa a tute le esigenze di ragazzi certificati. Tempo aggiuntivo, verifiche diverse, 
correzioni diverse, interrogazioni compensative 



28. Lo stipendio di un insegnante è inadeguato. Troppo basso: responsabilità 
aggiornamenti e lavoro enorme rispetto allo stipendio !!!! 



29. Suggerimenti per seguire bene i DSA facendoli crescere e facendo trovare loro 
la gioia di stare a scuola, insiemi a tutti gli altri. Come arrivare a tutti i ragazzi 
normodotati, DSA, ragazzi deboli, Stranieri, ecc, stimolandoli, aiutandoli, 
essendo un punto di riferimento? 

























In ogni classe ci 

sono alunni che 

presentano una 

richiesta speciale di

attenzione per una 

varietà di ragioni

Qualche dato nazionale (a.s 2018/2019)

• 283.856 studenti disabili

(3,3% della popolazione scolastica)

• 164.404 docenti di sostegno 

(18,5% dei docenti)

• 298.114  studenti con DSA 

(4,9% popolazione scolastica)



•Legge 170/2010 

•Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, 

contenente disposizioni attuative;

•Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con DSA, allegate al DM n. 5669;

•Accordo in Conferenza Stato-Regioni su“Indicazioni

per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di 

apprendimento (DSA)”, del 25 luglio 2012;

•Decreto Interministeriale MIUR-MS con il quale si 

adottano le “Linee guida per la predisposizione dei 

protocolli regionali per le attività di individuazione precoce 

dei casi sospetti di DSA” del 17 aprile 2013

Disturbi Specifici dell’Apprendimento

(DSA)



 Direttiva 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione”

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Indicazioni 
operative Direttiva 27.12.2012”

 Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali - A.S. 
2013/2014” 

Bisogni Educativi Speciali

(BES)



 Nota prot. 1143 del 17 maggio 2018 – “L'autonomia 
scolastica quale fondamento per il successo formativo di 
ognuno“

 Nota Prot. n. 5772 del 4 aprile 2019 “Indicazioni per gli 
esami di stato del 1° ciclo” 

Bisogni Educativi Speciali

(BES)



Tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire 

maggiori opportunità formative attraverso la 

flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i 

livelli di apprendimento.







Soprattutto consentire 

l’utilizzo degli strumenti 

compensativi programmati 

per l’alunno. 



Compreso, quando serva, il 

registratore vocale.

E non esistono problemi di 

privacy.  





«Non c'è nulla che sia più ingiusto 
quanto far parti uguali fra disuguali»

Lettera a una professoressa, (1967)
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