
 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è uno strumento di programmazione con il quale il Consiglio di classe 
definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli studenti con bisogni educativi specifici 
non riconducibili alla disabilità.1  

Il Decreto Ministeriale 5669 del 2011 stabilisce che la scuola garantisce gli interventi per gli studenti con DSA 
“anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative adottate”. 

Le Linee Guida 2011 per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (parte del Decreto Ministeriale 5669) forniscono le indicazioni fondamentali “per realizzare 
interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per 
applicare le misure dispensative” che vanno quindi indicati nel PDP. 

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), il PDP è quindi obbligatorio; i contenuti minimi 
sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre 
scolastico). 

Cosa sono i DSA? 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il 
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli studenti con 
DSA possano raggiungere il successo formativo. 

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in 
un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità 
di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una 
denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo) . 

Cosa deve contenere il PDP? 
Il PDP deve contenere: 

1. Dati anagrafici 
2. Tipologia del disturbo 
3. Attività didattiche individualizzate 
4. Attività didattiche personalizzate 
5. Strumenti compensativi 

 
1 In caso di disabilità il documento di programmazione è il PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per 
contenuti e modalità di definizione. 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento.pdf/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0&t=1495447020459
https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+e+degli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento.pdf/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-6e716b45b37e?version=1.0&t=1495447020459
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919


 

6. Misure dispensative 
7. Forme di verifica e valutazione personalizzata 

Cosa è la didattica individualizzata? 

La didattica individualizzata mira a progettare strategie didattiche differenti in base agli studenti e alle loro 
esigenze, ma prevedendo comunque il raggiungimento di obiettivi comuni. In altre parole il traguardo 
relativo a certe competenze è comune a più studenti, ma il percorso per arrivarci dipende da ognuno. In 
sintesi, la progettazione individualizzata si basa su percorsi diversi per obiettivi comuni. 

Cosa è la didattica personalizzata? 

La didattica personalizzata, invece, lavora sia sul fronte delle strategie che sul fronte degli obiettivi in modo 
strettamente calibrato allo studente. Neanche gli obiettivi sono comuni, insomma: il docente progetta 
l’intero percorso di apprendimento in funzione dello studente, prevedendo per lui o per lei obiettivi, 
traguardi di competenze, risorse, strategie solo sue. In sintesi, la progettazione personalizzata si basa su 
percorsi diversi per obiettivi diversi. 

Cosa sono gli strumenti compensativi per gli studenti con DSA? 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 
richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: 

1. la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 
2. il registratore, che consente allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 
3. i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 
errori; 

4. la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 
5. altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 

Tali strumenti sollevano lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro 
facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

Quali sono le misure dispensative per gli studenti con DSA? 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento.  



 

Per esempio, non è utile far leggere a uno studente con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per 
via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. 

Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter 
svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi 
per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva 
incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il 
percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione. 
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