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 AVVISO   
L’Aquila, 30 ottobre 2018 

                                                                                                   Ai docenti  

Ai coordinatori 

 

OGGETTO: BES e Piano Didattico Personalizzato 

 

La circolare ministeriale n. 8/2013 (Indicazioni operative sulla Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”) estende 

il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 

area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”.  

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei 

diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei 

Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 

l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 

globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Il Piano Didattico Personalizzato non è un adempimento solo formale né può 

essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi 

per gli alunni con DSA. Con la personalizzazione si persegue l’obiettivo di 

raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Questa strategia 

implica la messa a punto di nuove forme di organizzazione didattica e di 

trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre 

piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli 

alunni.  

Gli insegnanti, nell’ambito della libertà di insegnamento garantita dalla 

Costituzione, sono liberi nell’individuazione delle modalità di 

insegnamento più idonee a corrispondere alle necessità di ciascun allievo, 

ivi compresi gli strumenti compensativi e dispensativi per gli allievi con 

DSA. 

Risulta indispensabile che tutti siano corresponsabili del progetto formativo 

elaborato e realizzato per gli alunni BES. In particolare, ogni docente: 



• mette in atto strategie di recupero;  

• segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di 

recupero posti in essere;  

• prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;  

• procede, in collaborazione coi colleghi della classe, alla documentazione dei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;  

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;  

• adotta misure dispensative;  

• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;  

 

Il PDP viene predisposto dal Consiglio di Classe e firmato da tutti i 

docenti. Il coordinatore convoca i genitori e condivide con loro il Piano, 

accoglie osservazioni ed eventuali richieste, fa firmare il Piano. 

 

                                                  La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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