
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 
 

di Cadeo e Pontenure 
 
 
 
OGGETTO: indicazioni operative Percorsi Personalizzati (BES) e PDP (DSA) 
 
“[...] è compito doveroso dei consigli di classe o dei teams docenti nella scuola primaria indicare in 
quali casi sia opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica [...]” 
(da Circolare Ministeriale 8/13) 
 
 
 
PERCORSI PERSONALIZATI (PP) 
 
Si ricorda che per la definizione dei Percorsi Personalizzati la procedura segnala testualmente che: 
“Per gli studenti in possesso di diagnosi, in via di certificazione o dalla cui osservazione si 
evidenziano particolari necessità educative o didattiche, come previsto anche dalla L. 53/2003, sta 
ai vari team o Consigli di classe decidere e verbalizzare chiaramente se adottare percorsi 
personalizzati con l’utilizzo di strategie didattiche, strumenti dispensativi, compensativi, di rinforzo, 
di potenziamento, di semplificazione, ecc.,  senza dimenticare di adattare le conseguenti   forme di 
valutazione formativa e sommativa . Una volta stabilito il percorso personalizzato, anche   sulla 
scorta di eventuale documentazione o diagnosi presentata dalla famiglia, è determinante il 
coinvolgimento dei genitori (entrambi, se possibile) o, su loro esplicita e formale richiesta, di tavoli 
di lavoro anche insieme a terapeuti o professionisti che affiancano le famiglie, per concordare e 
comunicare le linee di intervento didattiche decise dai docenti. 
Pertanto, durante l’anno scolastico (in seguito ad osservazione scritta del team o del consiglio di               
classe) , oppure ad inizio anno scolastico (in caso di bisogni già evidenziati e noti) , viene stilato                
dai docenti nei tempi previsti di programmazione il percorso personalizzato completo di criteri di              
valutazione formativa e sommativa che viene comunicato tempestivamente alla famiglia e a quanti             
operano a favore dello studente. ” 
 
 
  



La scuola, dunque, non dichiara gli "alunni BES", né tanto meno li certifica, ma individua quelli per 
i quali è opportuna e necessaria una personalizzazione del percorso didattico. Nel PAI 
(http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/POF-AllegatoF-Piano-
Annuale-Inclusività1.pdf) il nostro Istituto offre tanti modi per adattare la didattica ai bisogni 
individuali e molteplici, molti dei quali molto semplici e informali, ma ugualmente efficaci. Nel 
riconoscere la necessità di un percorso personalizzato, diverso da quello dei compagni, è necessaria 
una sua ufficializzazione, come assunzione formale di impegni e responsabilità da parte della scuola 
e, se possibile, anche dalla famiglia. 
 
Pertanto, dovrà essere stilato e messo a fascicolo l’eventuale percorso personalizzato; ogni team o              
consiglio di classe individuerà opportunità, tempi e modalità più consone per la condivisione con la               
famiglia del documento (che non è né un PDP, né un PEI). 
Ai seguenti link rispettivamente una traccia di percorso personalizzato 
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/Traccia-Percorso-P
ersonalizzato-BES-1.doc 
e la procedura BES  
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/old/wp-content/uploads/2012/12/POF-Allegato-E-Pr
ocedura-BES.pdf  
 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 
 
Il Piano Didattico personalizzato va redatto per gli alunni diagnosticati DSA (oltre che dall’USL e               
da Ente pubblico riconosciuto, anche da un Ente privato) in qualsiasi momento dell’anno alla scuola               
venga presentata da parte della famiglia la diagnosi specialistica e che, da quel momento in poi                
(anche in fase di valutazione sia formativa, sia sommativa e in sede di esame) dovranno essere                
garantiti quegli strumenti e quei criteri specificamente individuati dal team o consiglio di classe; la               
famiglia, non solo deve essere al corrente del PDP del figlio, ma deve espressamente sottoscriverlo               
e riceverne copia protocollata. 
Al link seguente si trova il modello PDP adottato dal nostro istituto: 
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/images/sito_documenti/Vari/Modulo-per-PDP.
doc 
Questo documento di progettazione condiviso serve a: 
- creare una personalizzazione “su misura” del percorso formativo dell’alunno; 
- monitorare l’andamento e, al bisogno, adattare l’ipotesi di lavoro iniziale; 
- facilitare il reperimento delle modalità didattiche attivate (Il come ); 
- favorire il lavoro collegiale (va redatto dall’intero consiglio di classe/team, quindi deve basarsi              
sulla condivisione nel programmare, nel processo di insegnamento/apprendimento, nel valutare…); 
 
- facilitare il passaggio di notizie al cambio di docente. 
 
Si rammenta che è un documento previsto e richiesto per legge e che è obbligatorio redigerlo e 
condividerlo con la famiglia. 
 
Si ricorda di non inserire PP e PDP nel registro elettronico, ma di consegnare la documentazione in 
segreteria per inserire nel fascicolo personale dell’alunno. 
 
Il termine di consegna di entrambi i documenti PP e PDP è il 30 novembre 2016 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

 
Maria Antonietta Stellati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 


