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Circolare scuole primarie e secondaria                                                            Gorizia, 21 novembre 2016

OGGETTO: Indicazioni procedura per individuazione/inclusione alunni con Bisogni Educativi

                     Speciali (BES)

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola

italiana della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli

studenti in situazione di difficoltà, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

Fermo restando l'obbligo di presentazione, da parte delle famiglie,  delle certificazioni  per

l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), è

compito  dei Consigli di classe, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche,indicare in quali altri

casi, non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, sia opportuna e necessaria l'adozione di una

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative previste dalle

Linee guida allegate alla legge 170/2010  formalizzati nel Piano didattico educativo (PDP).

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come

mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo

strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli

minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione

diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o

dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

Si invitano, pertanto, i C.d.c ad  individuare, in base alle osservazioni che verranno effettuate,

utilizzando l’apposita griglia allegata, gli alunni che presentano bisogni educativi speciali e, per i  casi  per i

quali si ritenga  necessario attivare percorsi di studio individualizzati e Personalizzati, a  redigere  il Piano

Didattico Personalizzato (PDP), che avrà lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee ed i criteri di

valutazione degli apprendimenti che verranno adottati. Per  tali ulteriori adempimenti  verrà data successiva

comunicazione.

Per gli alunni DSA certificati i docenti della classe possono consultare la documentazione già

prodotta e depositata agli Atti della scuola presso l’ufficio della segreteria, inoltre, possono, dopo una

valutazione degli stili di apprendimento dell’alunno dsa, avvalersi degli strumenti compensativi e delle

misure dispensative previste dalle Linee guida allegate alla legge n.170/2010 a cui si fa espresso rinvio.

Normativa di riferimento: legge n. 104/92 (per la disabilità)

                                            legge 170/2010 e allegato

                                            legge 53/2003 (tema della personalizzazione)

D.Lgs 196/2003 ( riservatezza dati personali) per la quale si rimanda a specifica circolare

                                            direttiva ministeriale del 27/12/2012

                                           circolare ministeriale n. 8  prot.561del 06/03/2013



   COMPITI

Consiglio di classe

-prende visione della diagnosi clinica di DSA, certificazione l.104/92 e la

segnalazione BES ed individua i casi per cui sia opportuna e necessaria

l’adozione di una personalizzazione ;

-redige per ogni alunno BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o

un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso  concordando

gli interventi personalizzati in aula e fuori;

- adotta strategie di organizzazione delle attività, di insegnamento,

modalità di verifica e valutazione che promuovano  la partecipazione

attiva di tutti gli studenti della classe, anche se in misura diversa, al

processo di apprendimento;

- individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei

percorsi attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro

famiglie;

-condivide con la famiglia  il PEI o il PDP e lo sottoscrive insieme ad essa

Coordinatore di classe

- convoca la famiglia per la segnalazione e tiene i contatti con essa;

-relaziona alla Dirigente scolastica;

-eventualmente prende contatti con la scuola precedente;

-coordina le attività pianificate e la stesura del PEI e PDP, tenendo

aggiornata la relativa documentazione;

-provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema;

-valuta con la famiglia e il ragazzo con difficoltà  l’opportunità e le

dovute modalità per affrontare in classe il problema.

Docente del c.d.c.

Segnala al coordinatore eventuale nuovi casi;

-concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa;

-si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con

l’aiuto dei compagni,

-fornisce strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e

dispensativi concordati con la famiglia (l.170/10- C.M. n. 8 del

06/03/2013;

-garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 22/06/09

–l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13;

-ridetermina gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della

propria disciplina;

-valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di

accettabilità (D.P.R. 122 del 22/06/09 –l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13);

-favorisce l’autostima e il rinforzo positivo.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI(BES)

Classe_____________sezione_____________

  n° totale alunni _____           di cui n° alunni DSA……….

                                                               n° alunni con disabilità………

                                                      n° alunni BES individuati  dal c.d.c ……..

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengono richiesti strumenti di flessibilità

da impiegare nell’azione educativo-didattica:

Alunno/a Tipo di BES Modalità di intervento Programmazione

incontri

Tipi di  BES
1. Carenze affettivo-relazionali

2. difficoltà di apprendimento

3. disagio economico

4. disturbo specifico di apprendimento DSA con certificato

5. disagio sociale

6. divario culturale

7. disturbo da deficit di attenzione e iperattività

8. divario linguistico

9. disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92

10. Altro (specificare)…………

Modalità di intervento

PEI ( piano educativo individualizzato)legge 104/92

PDP (piano didattico personalizzato)

Altre scelte didattiche che non comportino la stesura del PDP

Programmazione incontri

1.GLH operativo (legge 104/92)

2.Ricevimento famiglie

3.Mensile

4.Altro ….(specificare)


