
 
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

 
 
Le linee guida, allegate al D.M. 12 luglio 2011, per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) stabiliscono al: 

 

• paragrafo 3.1 - “Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche 

personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative devono essere 

esplicitate e formalizzate (Piano Didattico Personalizzato).... Nella predisposizione della 

documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può 

comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente 

anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.” 

• paragrafo 6.5 - "La famiglia …...............condivide le linee elaborate nella 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a 

formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti 

i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - 

ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, 

previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.” 

 

Nel nostro  Istituto è in uso un modello di PDP/BES elaborato dalla Commissione G.L.I. 

Il PDP è frutto della collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti, vale a dire tutti i 

soggetti coinvolti. Il documento si conclude con il patto formativo tra la scuola, la famiglia e 

l’alunno stesso (scuola secondaria di primo grado). 

Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP è opportuno che i genitori ne motivino la 

ragione compilando l'apposito modulo “Dichiarazione della famiglia”. La documentazione 

sarà conservata agli atti. 

 

 

 



 

Dichiarazione della famiglia 

 

___ sottoscritt __  ________________________________________________________________ 

 

                              ________________________________________________________________ 

                              (Cognome e nome di un genitore o di chi ha ruolo di tutore) 

 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

                    (specificare la relazione con l’alunno/a) 

 

dell’alunno 

 

cognome  _________________________   nome  __________________________  

 

nato a  ____________________________   il  _______________________________ 

 

residente a  ____________________________________________________ _______ 

 

frequentante la classe ______ della scuola primaria/secondaria di I° grado 

 

plesso di _____________________________________________________________ 

 

dichiarano di non acconsentire alla stesura e all’attuazione del PDP. 

 

 

Il coordinatore di classe/ 

L’equipe pedagogica 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

________________________

Il Dirigente scolastico 

 

______________________ 

 

 

I genitori 

 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Sant' Angelo Lodigiano, lì ___________________ 

 
 


