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Anticipata via mail 

 

 

Oggetto: Piano Didattico Personalizzato per alunni e studenti con Sindrome da Deficit di 

Attenzione e Iperattività (ADHD). Richiesta chiarimenti 

 

L’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione Iperattività (AIDAI) è un’associazione di 

promozione sociale che opera ormai da 13 anni in 10 regioni del Paese. Essa è costituita da 

operatori clinici e addetti al mondo della scuola coinvolti nelle problematiche dell’ADHD. Il suo 

obiettivo principale è quello di divulgare conoscenze scientificamente corrette, attraverso 

l’organizzazione di congressi e seminari informativi, di corsi di formazione per insegnanti e 

personale sanitario e la pubblicazione e divulgazione di materiale informativo. L’AIDAI è soggetto 

accreditato alla formazione dal MIUR.  

  

In riferimento alla precisazione prot. n. 0002213 del 19.04.2012, diramata dal MIUR – Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Ufficio VII, si 



prende atto  che per gli alunni e gli studenti con Sindrome da deficit di Attenzione e Iperattività 

(ADHD), certificati ai sensi della Legge 104/1992, vanno seguite le procedure nella stessa indicate, 

con particolare riguardo alla redazione del piano educativo individualizzato (PEI) 

Tuttavia, in merito alla seguente affermazione: “… si coglie quindi l’occasione per chiarire che il 

piano didattico personalizzato (PDP) è esclusivamente destinato agli alunni e agli studenti con 

Disturbo specifico di apprendimento (DSA), in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge 

170/2010 e nel Decreto attuativo 12 luglio 2011”, si chiedono chiarimenti circa l’occorrenza della 

stesura del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni e studenti con   Sindrome da Deficit di 

Attenzione e Iperattività, non certificati ai sensi della Legge 104/1992, seppur in possesso di 

diagnosi di ADHD, poiché non sempre lo specialista ritiene opportuno giungere ad una 

certificazione di disabilità ai sensi della Legge sopra citata. 

Poiché è innegabile che tali alunni trovino difficoltà a seguire il normale piano di studi, si rende 

auspicabile e necessaria una personalizzazione educativo-didattica, per la realizzazione del successo 

scolastico, come già previsto dalla normativa precedente alla legge 170:  Legge 53/2003,  Decreto 

Legislativo 59/2004. 

Sulla base di tali ordinamenti, la didattica personalizzata calibra l’offerta formativa in modo da 

promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno e non solo ed esclusivamente per 

gli studenti con  DSA, come ribadito nella bozza per le indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione del 30 Maggio (p. 4 “Cultura scuola persona” e 

“Centralità della persona”. 

In particolare, per gli alunni con ADHD, si fa riferimento anche alla C.M. n. 4089 del 15/06/2010. 

 

Pertanto si chiedono chiarimenti al proposito, distinguendo le situazioni sopra descritte, onde 

evitare confusioni e fuorvianti sovrapposizioni interpretative da parte della scuola.   

A tale proposito, vista la valenza e il riconoscimento sul territorio nazionale dell’Associazione 

Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività (AIDAI), costituita da operatori clinici (medici e 

psicologi) e addetti al mondo della scuola (insegnanti, pedagogisti e Dirigenti scolastici) coinvolti 

nel problema di questa sindrome, ci si rende disponibili alla fattiva collaborazione con il “Gruppo di 

lavoro nazionale” istituito dal Miur. L’AIDAI potrà essere presente sia con specialisti clinici sia 

scolastici. 

  

Attendendo risposta, nel consueto spirito collaborativo, si porgono distinti saluti.  

 

 

Perugia, 22 agosto 2012 

 

IL Presidente 

Dott. Michele Margheriti 

 

 

 

 

 


