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Circ. n. 64 
Desenzano del Garda, 29/09/2021 

 
 
 

Ai docenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione redazione PDP. 
 
 
Entro la fine di novembre i consigli di classe si riuniscono per poter ottemperare all’impegno 
della redazione dei PDP.  
I PDP sono redatti a supporto degli allievi con disturbo specifico di apprendimento (DSA) ed 
altri bisogni educativi speciali (BES).  
 
Nella fattispecie esistono: 
1. Alunni con DSA (legge 170/2010); 
2. Alunni con altri BES (DM 27/12/2012 e C.M. 8/2013). 
 
Per gli alunni di cui al punto 1 il consiglio di classe dovrà attivarsi (in forza di una 
certificazione) per la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP) che non si esaurisce 
in un mero elenco di misure dispensative e strumenti compensativi da adottare. Il consiglio di 
classe, per legge, dovrà elencare per ogni disciplina/ambito disciplinare non solo le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi utili all’allievo, ma dovrà definire anche le strategie e 
le metodologie didattiche nonché le modalità di verifica e valutazione utilizzati. 
Lo stesso vale per gli alunni di cui al punto 2 con la differenza che, in tal caso, è il consiglio di 
classe a redigere, di concerto con la famiglia, un Piano Didattico Personalizzato; in tal caso, 
infatti, non è presente una certificazione ma solo una relazione del medico, una necessità 
momentanea, una impossibilità di natura transitoria, ecc. 
La distinzione potrebbe sembrare poco importante ma lo diventa in fase di esame di Stato. 
Infatti, in base alla Direttiva 2012 del MIUR, in relazione agli studenti con BES, si sottolinea 
che “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni: 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”. Pertanto, l’uso 
temporaneo di dispense, di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre lo 
studente nelle condizioni di sostenere l’esame di Stato con le stesse modalità ed i medesimi 
tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES.  
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L’uso di strumenti compensativi e misure compensative utilizzati in corso d’anno e previsti dal 
PDP viene consentito anche durante lo svolgimento dell’esame di Stato solo agli allievi provvisti 
di certificazione DSA (ai sensi della legge 170/2010).  
Agli allievi BES (ai sensi del DM 27/12/2012 e C.M. 8/2013) è consentito esclusivamente 
l’uso di strumenti compensativi; le misure dispensative, non possono essere utilizzate in sede 
di Esame, anche se, le stesse, siano state utilizzate nel corso dell’ultimo anno di studi. 
Al fine di agevolare i consigli di classe ed allo stesso tempo tutelare i docenti dal punto di vista 
giuridico nonché, al fine di stabilire dei criteri univoci nella gestione delle varie problematiche, 
la commissione BES dello scorso anno ha adottato il Piano Didattico Personalizzato così come 
previsto dalla normativa vigente e già reso disponibile sul sito dell’UST Brescia. 
 
Il “nuovo” modello di PDP è presente nel sito della scuola, in: Didattica > BES-DSA-Disabilità 
(link: https://www.bazolipolo.edu.it/didattica/didattica-bes-dsa-disabilita/). 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

  
 

La funzione strumentale DSA e BES non certificati 
Prof. Antonio Porcaro                  
 
   
 
                   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


