
VADEMECUM PER I PDP DSA BES 

 CERTIFICAZIONI 

Le certificazioni e le relazioni degli specialisti devono essere consegnate in 

segreteria dalla famiglia. Eventuali copie consegnate ai docenti dovranno 

essere conservate accuratamente e non dovranno rendere leggibile il nome 

dell’alunno. 

Nel caso in cui dovessero arrivare nuove diagnosi in corso d’anno scolastico, la 

Segreteria dovrà avvertire la docente con incarico di F.S. e il C.d.C. dovrà 

provvedere immediatamente a stilare il relativo P.D.P.  

 MODULISTICA 

Ci sono due modelli di PDP per ciascun ordine di scuola: 

- PDP per alunni con DSA 

- PDP per alunni con BES 

Dal corrente anno scolastico tutta la modulistica ha la nuova intestazione della 

scuola, si raccomanda massima attenzione nell’uso del modello corretto. 

I moduli sono stati inoltrati ai responsabili di sede e sono presenti sul sito della 

scuola, nell’area Inclusione. 

 COMPILAZIONE 

Il PDP per DSA contiene una tabella in cui riportare i vari dati scritti nella 

diagnosi redatta dagli specialisti. 

Nella presentazione dell’alunno è preferibile indicare più punti di forza, anche 

distaccandosi dall’ambito meramente didattico e riflettendo sulla personalità 

nella sua totalità. Partendo da tutti i lati positivi dell’alunno è possibile 

predisporre una didattica inclusiva. 

Dato che il PDP è un documento flessibile, può essere modificato durante il 

corso dell’anno qualora fosse necessario. 

 CONSEGNA 

Tutti i PDP vengono redatti nell’ambito del team o del consiglio di classe e poi 

presentati alla famiglia. 

Per i PDP degli alunni con DSA vengono stampate due copie: una consegnata 

ai genitori, l’altra depositata in segreteria dopo essere stata firmata dalla 

famiglia. 



Per i PDP degli alunni con BES viene stampata una copia che, dopo essere 

stata firmata dai genitori, sarà consegnata in segreteria. In questo caso se la 

famiglia riterrà opportuno leggere attentamente il documento prima di 

firmarlo, potrà portarlo a casa e poi restituirlo agli insegnanti. 

Prima della stesura del PDP BES gli insegnanti devono convocare i genitori per 

acquisire il loro consenso.  

I docenti allegheranno sul registro elettronico il file dei PDP in formato pdf 

(nell’area riservata alla programmazione didattica). 

 SCHEDA DI RILEVAZIONE BES 

Durante il periodo di osservazione dell’alunno è opportuno redigere la Scheda 

di rilevazione BES, disponibile sul sito dell’Istituto Scolastico, da allegare 

successivamente ad un eventuale PDP. 

 VALUTAZIONE ALUNNI 

 

Si ricorda che la valutazione di alunni in possesso di un PDP dovrà attenersi 

agli obiettivi inseriti nel documento e tener conto dei progressi effettuati 

dall’alunno. 

 

VADEMECUM PER I PDP ALUNNI STRANIERI 

 MODULISTICA 

Sul sito della scuola nell’AREA INCLUSIONE sono presenti i seguenti 

documenti: 

- PDP STRANIERI RETE TREVI  

- CURRICULI ITALIANO ALUNNI STRANIERI (strumento per la 

compilazione del PDP) 

- CURRICULI MATEMATICA ALUNNI STRANIERI (strumento per la 

compilazione del PDP) 

- CURRICULI INGLESE ALUNNI STRANIERI SOLO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA (strumento per la compilazione del PDP) 

- CURRICULI SPAGNOLO O FRANCESE ALUNNI STRANIERI SOLO PER LA 

SCUOLA SECONDARIA (strumento per la compilazione del PDP) 

- ORDINE PRESENTAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI ALUNNI STRANIERI 

(strumento per la compilazione del PDP) 

 

 

 



 COMPILAZIONE 

Il nuovo PDP contiene una parte in cui i docenti devono PRESENTARE l’alunno 

seguendo le indicazioni riportate e una tabella dove devono essere indicati gli 

obiettivi minimi da raggiungere e sui quali poi deve essere fatta la valutazione. 

Il PDP è un documento flessibile e può /deve essere modificato durante il corso 

dell’anno. 

 CONSEGNA 

Il PDP viene redatto nell’ambito del team o del consiglio di classe e poi 

presentato alla famiglia. 

Occorre stampare una copia del PDP che, dopo essere stata firmata dai genitori 

durante il colloquio, sarà consegnata in segreteria. 

In questo caso se la famiglia riterrà opportuno leggere attentamente il 

documento prima di firmarlo, potrà portarlo a casa e poi restituirlo agli 

insegnanti. 

Si ricorda che, per favorire la comunicazione con le famiglie di alunni stranieri, 

l’Istituto ha a disposizione i mediatori culturali quindi si sollecita la richiesta di 

un loro possibile intervento in fase di colloquio. 

I docenti allegheranno sul registro elettronico il file dei PDP in formato pdf 

(nell’area riservata alla programmazione didattica). 

 VALUTAZIONE 

 

Si ricorda che la valutazione di alunni in possesso di un PDP dovrà attenersi 

agli obiettivi inseriti nel documento e tener conto dei progressi effettuati 

dall’alunno. 

 

        

       F.S. Alunni Stranieri: M. Grazia Scotti 

       F.S. Alunni Bes Dsa: Marianna Sicolo 


