
 

 

 

 

Prot. 7320 del 07/10/2021 

 

Ai  Coordinatori di Classe  

Ai Docenti  di sostegno 

A tutti Docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

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

Speciali  

 

Premesso che nella DEFINIZIONE di BES (bisogni educativi speciali) rientrano le seguenti 

categorie:   

 

• Alunni con BES certificati ai sensi della L.104/92 (con disabilità psicofisiche e sensoriali) 

• Alunni con BES diagnosticati ai sensi della L. 170/2010 (DSA) e/o disturbi evolutivi specifici (i deficit 

del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, 

e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il 

disturbo specifico). 

• Alunni con BES nell’area dello svantaggio socio – economico, linguistico e culturale (alunni stranieri) 

individuati dal team docenti/ Consigli di classe (D.M 27/12/12). 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, punta l’attenzione sulla necessità 

di analizzare i bisogni di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla 

personalizzazione dell’apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva 

di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e modulando gli 

apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di una scuola sempre più inclusiva.  

 

Fermo restando l'obbligo di presentazione 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 

personalizzato (PDP).   

 

Si invitano, pertanto, i Consigli di Classe ad operare come segue:   

1. individuare, in base alle osservazioni che verranno effettuate, utilizzando le apposite 

griglie, gli alunni che presentano bisogni educativi speciali;   

2. programmare la modalità degli incontri, di informazione e confronto, con i genitori degli 

alunni con B.E.S. in relazione ai loro bisogni formativi;  



3. compilare e consegnare nei prossimi Consigli previsti, dopo un’attenta valutazione delle 

griglie di osservazione, (presenti sul sito della scuola nell’aerea inclusione) compilate dai 

singoli insegnanti, la scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali (allegata alla 

seguente  comunicazione) 

 

Tali schede dovranno essere consegnate dal coordinatore di classe e/o docente di sostegno al 

Docente Referente/Coordinatore Sostegno (F.S. area 5: Prof.ssa Cioppa Daniela - 

daniela.cioppa@gmail.com) 

 

A seguire, nei casi ove sia necessario attivare percorsi di studio Individualizzati (redazione P.E.I. 

entro il 31 ottobre) e Personalizzati (redazione PDP o PEP nel primo consiglio di classe utile) che 

avranno 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.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria Orso 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 

n. 39/1993 
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COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

  

 

 

 

Consiglio di classe 

   COMPITI 

 legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, certificazione l.104/92 e la 

segnalazione BES, indicando in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione ; 

 incontra la famiglia per osservazioni particolari ; 
 redige per ogni alunno BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso; 
 concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti 

didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, 

personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con il 

programma comune; 
 adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di 

trasmissione - elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di 
verifica e valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli 
studenti della classe, anche se in misura diversa; 

 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 il PEI o il PDP con la famiglia; 
 tutto il consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla 

famiglia. 

 

 

Coordinatore di classe 

 tiene i contatti con le funzioni strumentali; 
 tiene i contatti con la famiglia; 
 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; 

- in collaborazione con il Referente BES, convoca la famiglia per 
eventuali segnalazioni di nuovi casi; 

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

dovute modalità per affrontare in classe il problema. 



 

 

 

 

 Singolo docente 

 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; 
 modula 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. 

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI: procedura 

PARTE PRIMA: compilazione schede 

 Identificazione e analisi del problema attraverso lo strumento GRIGLIE di osservazione 

(compilata da ogni singolo docente – ALLEGATO 1 sezione modulistica) compilazione 

scheda di individuazione dei Bisogni Educativi Speciali (a seconda del caso) dal docente 

coordinatore (ALLEGATO 2) da parte del Team/Consiglio di classe. 

 Individuazione delle possibili soluzioni comuni di intervento attraverso il coinvolgimento 

del Team/ Consiglio di Classe, della Famiglia, del Servizio Famiglia-Minori. 

PARTE SECONDA: strategie 

 Stesura e messa a punto di un piano di intervento (PEI/PDP/PEP): si procede alla 

progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le competenze disponibili 

all’interno o all’esterno della scuola, agendo sull’alunno individualmente, in piccolo 

gruppo o sull’intero gruppo classe a seconda delle necessità, attraverso il 

coinvolgimento del Team, del Consiglio di classe, della Famiglia*, della Funzione 

Strumentale o del Referente BES. 

(*Famiglia autorizza/non autorizza la stesura del PDP attraverso la firma) 

(*Famiglia firma il PDP) 

PARTE TERZA: verifica interventi e aggiornamenti 

 Valutazione dei risultati sulla base degli obiettivi indicati nei diversi Piani didattici 

(intermedia e finale): registrazione delle strategie utilizzate, degli esiti ottenuti ed 



eventuali ulteriori azioni da progettare, attraverso il coinvolgimento del Team, del 

Consiglio di classe, della Famiglia*, del Referente BES. 

STRUMENTI 

1. GRIGLIE 

2. SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

3. DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA  

4. PEI/PDP/PEP 

5. SCHEDA di classe riassuntiva alunni BES  


