
   

 

PROCEDURA DA SEGUIRE CON ALUNNI BES  

(BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 

 

Rientrano nell’area BES: 

 ◊ ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

 ◊ ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, del funzionamento 

cognitivo limite - che possono essere anche condizione di disabilità) 

 ◊ ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE E CULTURALE 

 ◊ ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALLA NON CONOSCENZA DELLA CULTURA E 

DELLA LINGUA ITALIANA PERCHÉ APPARTENENTI A CULTURE DIVERSE. 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 estende a tutti gli alunni di cui sopra il DIRITTO ALLA 

PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. Essa prevede: 

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni per gli alunni in situazione di disabilità (Legge 

104/92, PEI) e per gli alunni DSA (Legge 170/2010, PDP) 

- l’adozione di un piano personalizzato anche se la certificazione di DSA o la diagnosi funzionale 

ritarda e l’alunno è sotto osservazione  

- la personalizzazione della didattica e l’adozione di misure dispensative e/o compensative per i 

casi indicati dal Consiglio di classe o dal team dei docenti sulla base di considerazioni pedagogiche 

e didattiche per le competenze in uscita 

- l’individuazione di alunni in situazione di svantaggio socioeconomico deve avvenire su elementi 

oggettivi (es. segnalazioni da parte degli operatori sociali) o su considerazioni psicoterapeutiche e 

didattiche 

-  interventi monitorati, messi in atto il tempo necessario (carattere transitorio), per gli alunni in 

situazione di svantaggio linguistico e culturale (alunni stranieri). 

L’ attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES deve essere 

deliberata nel Consiglio di classe o da tutti i componenti del team docenti dando luogo al PDP, 

firmato dal Dirigente Scolastico e dalla famiglia. 
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TEMPISTICA: INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES E CONTATTI CON LE FAMIGLIE 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: entro ottobre, per gli alunni BES già individuati, si 

consegnerà al referente Bes (Prof.ssa Bassi) il PDP firmato e compilato. 

CLASSI PRIME: entro ottobre/novembre, se individuati gli alunni BES, si consegnerà al referente 

Bes (Prof.ssa Bassi) il PDP firmato e compilato. 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

Sara cura del coordinatore di classe segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e al 

Referente Bes d’Istituto (Prof.ssa Bassi) le eventuali situazioni di alunni con bisogni di attenzione 

speciale. Accertato lo stato di bisogno educativo speciale, il coordinatore convocherà la famiglia 

che viene informata circa le problematiche riscontrate e le linee generali dell’intervento didattico-

educativo che s’intende adottare. Contemporaneamente, in caso di nuova individuazione, s’invita 

la famiglia a prendere contatto con i Servizi, fornendo tutti i riferimenti utili, per un’eventuale 

valutazione d’apprendimento. 

 Il coordinatore di classe curerà di concerto con il c.d.c. la compilazione della modulistica (PDP). 

Consegnerà e raccoglierà le schede che ogni docente curricolare avrà provveduto a compilare per 

la propria disciplina, in base alle esigenze del singolo alunno segnalato, e che dovranno essere 

consegnate al coordinatore di classe entro il 25 di ottobre. 

Il PDP compilato dovrà essere firmato dai docenti, dalla famiglia, dal Referente BES e dal Dirigente 

stesso e consegnato al Referente Bes che provvederà a farlo inserire nel fascicolo personale 

dell’alunno e conservato in segreteria didattica.  

La famiglia può chiederne copia presentando richiesta formale in segreteria. 

Durante le riunioni del c.d.c. sarà compito dei docenti verificare e aggiornare il PDP; qualora le 

modifiche fossero importanti, la famiglia sarà riconvocata e saranno illustrati gli aggiornamenti del 

Piano. 

IL REFERENTE BES 

Di concerto con il coordinatore di classe attiverà la presa in carico del caso segnalato, attivando 

una rete tra famiglia, scuola e Servizi socio-sanitari. Elabora e consegna al coordinatore di classe la 

Modulistica relativa al PDP. Interviene all’interno dei c.d.c. per informare sui casi presenti in classe, 

fornendo indicazioni didattico educative e collaborando, se necessario, alla compilazione del PDP. 
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