
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Provvedimento amministrativo

• Competenza: Consiglio di Classe
• Ha validità per il solo intero anno 

scolastico di riferimento
• Disciplina: 
- L. 241/1990: artt. 1-10bis, 18bis, 

21bis, 21 decies
- L. 170/2010: artt. 2, 5 co. 1
- Nota MIUR 562/2019

• Obbligatorio: studenti disabili o 
con diagnosi DSA certificata 
• Facoltativo: studenti con bisogni 

educativi speciali connessi al 
disagio (obbligatorio solo 
l'esame del caso, non la 
predisposizione) 



Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Consiglio di classe:
- Individua gli alunni per i quali è opportuna e necessaria 

l'adozione di particolari strategie didattiche
- Comunica osservazioni alle famiglie
- Fa sottoscrivere alle famiglie il patto educativo/formativo;
- Prende visione e deve essere portato a conoscenza delle 

diagnosi DSA debitamente certificate presentate dalle 
famiglia

- Indica in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica (C.M. 
8/2013)

- Verbalizza le motivazioni della decisione nel caso di 
diniego di richieste da parte dei genitori in assenza di 
certificazione di disabilità o di DSA

- Elabora il PDP entro 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico 
(solo per disabilità e diagnosi DSA)

- Verifica l'effettiva attuazione del PDP da parte di ogni 
singolo insegnate

- Revisiona periodicamente l'adeguatezza del PDP
- Procede alla verifica dei risultati raggiunti a fine anno

In caso di inadempimento la famiglia potrà:
- adire la giustizia amministrativa per chiedere il 

riconoscimento della lesione di interessi legittimi e/o 
diritti soggettivi (Corte Cost. n. 140/2007);

- procedere a denuncia per il reato di abuso di atti di ufficio 
e/o per il reato di omissione di atti di ufficio oltre alla 
possibilità di ricorso alla giurisdizione amministrativa o 
civile.



Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Contenuti (nota Miur 2563/2013)
- percorso individualizzato e personalizzato

- definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee

- criteri di valutazione degli apprendimenti

- adozione di misure compensative e dispensativa 

- misure didattiche differenziate



Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Interessi e diritti tutelati
üDiritto dello studente e della famiglia di beneficiare di interventi che giustificano giuridicamente 

un “diverso trattamento” rispetto agli altri compagni di classe
üDiritto soggettivo all’inclusione scolastica e alla personalizzazione degli interventi didattici
üConsentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, nell’ ottica della 

progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica, 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di 
ciascuno

üDiritti soggettivi previsti dalla legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo
ü Inclusioni nelle progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita e negli strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a 
compensazioni o dispense

üEvitare che le famiglie ricorrano all'art. 15 R.D 653/1925 che prevede la possibilità di ritiro 
preventivo dall'istituto frequentato per evitare la valutazione negativa in sede di scrutinio finale


