
VADEMECUM D.S.A. e B.E.S. 

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA STESURA DEL P.D.P. 

IN PRESENZA DI ALUNNI D.S.A. E B.E.S. 

Indicazioni tratte da: 

 Legge 170/2010 

 D.M. 5669 del 12/07/2011 

 Linee guida DSA allegate al D.M. del 12 luglio 2011 

 Direttiva BES 27/12/2012 

 C.M. BES n. 8 del 6/3/2013 

 Linee guida DSA (Delibera Campania 43 del 28/02/14) 

 Schema protocollo d’intesa DSA Campania 

 Campania Allegato Parte A DSA 

 Campania Allegato Parte B DSA 

 Campania Modello di certificazione DSA 

 Conferenza Stato Regioni 25/07/2012 

La legge 170/2010 stabilisce l’obbligo in caso di diagnosi di DSA di 

redigere un PDP con strategie didattiche personalizzate, misure 

dispensative e strumenti compensativi del disturbo. 

Con la successiva Direttiva sui BES del 27/12/2012 anche gli alunni 

con difficoltà dovute a svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale possono essere oggetto di interventi di personalizzazione 

della didattica formalizzati nel PDP.  

Inoltre la Direttiva sui BES tutela gli alunni con diagnosi di Disturbo 

Evolutivo diverso dai DSA (come ADHD o deficit di attenzione ed 

iperattività, Disturbo del linguaggio, Disturbo della coordinazione 

motoria o visuo-spaziale) che non rientrano nella legge 170. 



La normativa di riferimento è costituita, oltre che dalla suddetta 

legge 170 e dalla Direttiva BES, anche dalla C.M. n. 8/2013 sui BES e 

dalla nota MIUR 2563 del 2013. 

La circolare del MIUR n. 8 del 2013 contiene indicazioni operative 
riferite alla direttiva sui BES del 2012, che estende a tutti gli studenti 
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.  La 
circolare ribadisce l’obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di 
presentare la certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti 
dalla legge e chiarisce che i consigli di classe hanno il dovere di 
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative. I consigli di classe possono infatti, non 
solo sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori, ma 
anche, ove questa manchi, sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico, far ricorso per tutti gli alunni BES, agli 
strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge 170/2010 
per gli allievi con DSA. 

PDP in assenza di certificazione 

Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione 
clinica, il consiglio di classe deve motivare, verbalizzandole, le 
motivazioni che hanno determinato la personalizzazione 
dell’apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere 
pedagogico e didattico. 

PDP in caso di certificazione privata 

Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata 
da una struttura privata, la circolare raccomanda di adottare,  in 
attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica,  le 
misure previste dalla legge n. 170/2010, predisponendo la stesura di 
un PDP con indicazione della tipologia di diagnosi. 



PDP:  quando non è obbligatorio 

La Nota MIUR 2563 del 2013 chiarisce che, nel caso di richieste di 
genitori corredate da diagnosi che non danno diritto a certificazione 
di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è pienamente autonomo 
nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, 
verbalizzando, nell’uno o nell’altro caso, le motivazioni della 
decisione. 

Nel caso di alunni stranieri, leggiamo ancora nella suddetta nota, essi 
necessitano principalmente di interventi volti all’apprendimento della 
lingua italiana, mentre la stesura del  PDP si rende necessaria solo in 
circostanze particolari (alunni neo-arrivati in Italia, ultratredicenni o 
laddove siano chiamate in causa altre problematiche). 

 
Conclusioni: 
 
In conclusione, possiamo affermare che il Consiglio di Classe: 
 

 è obbligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei 
genitori corredata da certificazione di DSA; 

 

 negli altri casi è facoltà del consiglio o team di docenti 
individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di 
individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, 
che rimane valido per un solo anno scolastico e riporta la firma 
dei genitori dell’alunno, dei componenti il C. di C. e del D.S. o di 
un suo delegato. 

 
In entrambi i casi è auspicabile una stretta collaborazione tra scuola 
e famiglia nella stesura ed applicazione del PDP. 
 


