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CIRCOLARE N. 062 

        

 

Paladina, 02 Novembre 2022                                                                                                                    

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’I.C. “A.TIRABOSCHI” 

AI DOCENTI 

DELL’I.C. “A.TIRABOSCHI”                                                                                                                          

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

      

OGGETTO: AZIONI PER LA RISPOSTA AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Gent.mi genitori e gent.mi docenti 

L’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per gli alunni con Bisogni 

educativi Speciali, da luogo alla elaborazione di un P.D.P (Piano Didattico Personalizzato) che 

deve essere condiviso con la famiglia, firmato dai docenti che lo hanno stilato e firmato dal 

Dirigente scolastico che ne prende atto. 

Nel nostro Istituto Comprensivo, anche per questo anno verranno utilizzati i modelli presenti 

sul sito della scuola.  

Al fine di attivare processi generativi e nella piena consapevolezza delle parti, in riferimento 

alla normativa, si consiglia di seguire la procedura indicata: 

per i casi di nuova identificazione dei Bisogni Educativi e senza certificazione clinica: 

la scuola è tenuta a: 

1 _Raccogliere informazioni e osservazioni sull’andamento scolastico, le modalità di relazione, 

l’esecuzione del lavoro assegnato 

2 _Avviare diversificazioni per cogliere le possibili risposte 

3_Chiedere un colloquio alle famiglie per condividere le osservazioni raccolte e insieme fare il 

punto sui Bisogni Educativi rilevanti e rilevati nei due ambienti, casa e scuola 

4 _Comunicare alla famiglia la possibilità di effettuare un approfondimento. 

5_ La scuola si impegna a costruire modalità di intervento che possano aggiustarsi sui Bisogni 

Educativi 

6_ In seguito alla raggiunta certificazione o meno, costruire il P.D.P. 

Note utili da utilizzare in assenza/attesa di certificazione: 

Misure Compensative1 

* utilizzo di computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi 

vocale;  

* utilizzo di dizionari digitali di italiano, inglese……;  

* utilizzo di registratore digitale per le spiegazioni;  

* utilizzo di calcolatrice, tavole, tabelle e formulari delle varie discipline scientifiche;  

* utilizzo di schemi e/o mappe di grammatica (es. italiano, inglese ecc..) storia e geografia 

ecc. come supporto durante compiti, verifiche ed interrogazioni, eventualmente anche su 

                                                 
1
 AID note per la costruzione di un protocollo per PDP 
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supporto digitalizzato (video presentazione) per facilitare il recupero delle informazioni e 

migliorare l’espressione verbale.  

 

Misure dispensative 2 

* dispensa dalla scrittura a mano;  

* dispensa dal prendere appunti;  

* dispensa dal ricopiare testi o tracce di espressioni matematiche (per evitare dispendio di 

tempo e possibilità di errore durante la copia);  

dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, forme verbali, poesie (in quanto vi è una 

notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni);  

* dispensa dalla lettura ad alta voce in classe laddove è considerato elemento di valutazione o 

nel caso in cui crei disagio all’alunno/a;  

* dispensa dalla copia alla lavagna;  

* dispensa dalla scrittura sotto dettatura;  

* dispensa dai tempi standard durante le verifiche, sia scritte che orali (prevedendo, ove 

necessario, una riduzione delle consegne, senza modificare l’uguaglianza dei contenuti e gli 

obiettivi finali da raggiungere);  

* dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie;  

* accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni concordando gli argomenti da trattare 

(interrogazioni programmate con preavviso di qualche giorno evitando la sovrapposizione delle 

varie discipline);  

* dove le discipline lo consentono, privilegiare verifiche con domande a risposta multipla di tipo 

strutturato o semi strutturato, con la riduzione al minimo delle domande a risposta aperta;  

Valutazione (DM 5669 del 12 luglio 2011, art. 6 punto 2)  

* valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare le motivazioni di studio;  

* valutazione delle prove orali e scritte adeguate, rivolgendo particolare attenzione alla 

padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.3 

7 _Invitare la famiglia ad un colloquio per condividere il piano didattico e raccogliere la firma 

8 _Tenere la famiglia aggiornata in merito ai successi formativi 

Attenzione tutte le comunicazioni verso la famiglia non potranno giungere a mezzo cartaceo, 

non dovranno giungere attraverso lo studente ma attraverso una comunicazione riservata alla 

sola famiglia dell’alunno attraverso il registro elettronico. Tutt’al più attraverso una mail in 

copia al dirigente scolastico. 

Nel caso in cui vi sia già la documentazione riservata dell’alunno, la procedura si attiva nello 

stesso modo. 

La famiglia è tenuta a: 

 Partecipare al primo colloquio informativo e di ricerca dei Bisogni Educativi 

 Osservare il proprio figlio la propria figlia per individuare dapprima i Bisogni e in seguito 

le strategie possibili di aiuto 

 Avviare un percorso di approfondimento 

 Condividere con la scuola il percorso attivato presso un centro accreditato  

 Costruire e condividere con la scuola il Piano Didattico Personalizzato e prenderne atto 

attraverso la firma. 

Nota bene, nel momento in cui siete convocati dalla scuola per firmare il PDP, non è detto che 

lo dobbiate fare subito; avete la possibilità di portarlo a casa, leggerlo con calma, condividerlo 

con vostro figlio/a ed eventualmente chiedere il parere dello specialista che lo segue o che ne 

ha redatto la diagnosi.  

                                                 
2
 AID note per la costruzione di un protocollo per PDP 
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Controllate che la data del PDP sia la stessa del giorno in cui firmate e non antecedente. Firma 

e data devono essere apposte su ogni foglio del PDP.  

 

 Accompagnare il proprio figlio, la propria figlia attraverso l’aiuto nell’esecuzione dei 

compiti agevolando l’uso delle strategie consigliate 

 Partecipare a riunioni periodiche per osservarne i processi di sviluppo 

 

Struttura pedagogica delle azioni 

Le strategie educative e didattiche che le nostre scuole metteranno in atto in stretta 

collaborazione con gli enti privati accreditati e le agenzie sanitarie, hanno la finalità di 

sollecitate la zona di sviluppo prossimale di ciascun alunno, scopo principale della 

personalizzazione è proprio quello di ricondurre gli alunni in difficoltà verso gli apprendimenti 

rendendo possibile il successo formativo. 

L’insuccesso scolastico porta con sé lo stigma dell’impotenza appresa, ossia la generale 

convinzione di essere sempre incapaci ed inadeguati, anche in attività che potrebbero essere 

considerate più semplici o comunque accessibili. 

Il focus del lavoro sui Bisogni educativi Speciali deve essere ancorato alla facilitazione che non 

è uno sconto per nessuno, semplicemente una via diversa per chi sperimenta la fatica di 

“pensare differentemente”. 

Le proposte di P.D.P. devono comunque vertere verso l’autonomia, pertanto: 

-non essere mai eccessivi nell’aiuto, quanto piuttosto, stimolare la risposta 

-non deresponsabilizzare l’alunno, ricordando il suo potenziale  

-l’aiuto è programmato verso l’estinzione, trovata la modalità giusta per ciascuno, l’alunno/a 

deve muoversi da solo attraverso le molteplici strategie, eliminando progressivamente le 

diverse forme di aiuto4 

“Oggi ti aiuto perché domani ti possa fare da solo” l’efficace metafora di impalcatura 

(scaffolding), introdotta da Bruner colleghi (Wood, Bruner e Ross, 1976): in edilizia 

l’impalcatura ha un ruolo fondamentale durante i lavori, ma è costruita e progettata per essere 

agevolmente rimossa quando non servirà più.  

Azioni istituzionali: 

il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione coordinato dalla Funzione strumentale che segue la 

parte operativa dei lavori: 

nel mese di ottobre svolge le seguenti azioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra le scuole e/o in rapporto 

con azioni strategiche dell’Amministrazione 

 segue le relazioni tra scuola e famiglia 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi 

 raccolta e organizzazione dei P.D.P.,( la consegna dovrà avvenire entro il 30 di ottobre) 

Attenzione: per i casi segnalati nel mese di ottobre può esserci una deroga che va concordata 

con la Dirigente scolastica e la funzione strumentale che ne segue le notifiche. 

Nel periodo tra novembre e dicembre: 

                                                 
4
 Alunni con BES_ Dario Ianes e Sofia Cramerotti. Erickson Trento 2013 
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 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

Nel periodo tra marzo e maggio 

 raccolta proposte formulate dai singoli GLH Operativi, sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art.1, c.605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall’art.10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010n.122. 

 monitoraggio e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO per la 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività in stretta relazione con la 

funzione strumentale per la disabilità, al fine di redigere entro il mese di giugno il 

documento da presentare al Collegio Docenti Unitario. 

Tra le azioni previste per questo anno scolastico, c’è la costruzione di un protocollo N.A.I. al 

fine di gestire al meglio l’accoglienza  e l’inserimento per gli alunni stranieri. 

Il nostro istituto si impegna ad operare azioni significative in relazione con la famiglia, al fine di 

costruire azioni concrete, coerenti e verificabili, nel pieno rispetto di tutti e di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

      La Dirigente Scolastica 

                                                                Prof.ssa Savia Nardone 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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