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Ai Docenti 
All'albo dell'Istituto 

Al Direttore S.G.A. 
All’Ufficio Personale 

Sito web 
Bacheca elettronica 

 
LORO SEDI 
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Sintesi operativa di presa in carico degli alunni con DISABILITA' - DSA -con 
altri BES- STRANIERI 

 

ALUNNI CON DIVERSA ABILITA' (CERTIFICAZIONE L104/92) 
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COMPITI DI 
 
F.S AREA 5 
 
REFERENTE GLI 

Comunicare ai docenti Coordinatori i nominativi degli alunni con 
DIVERSA ABILITA' presenti nelle singole classi  

COMPITI DI 
 
COORDINATORE 
DI CLASSE   
           
DOCENTE DI 
SOSTEGNO 
 
 
 

 

1. Prendere in carico l'alunno e approfondire la conoscenza 
attraverso la consultazione della certificazione medico-
sanitaria per cogliere le difficoltà specifiche e gli aspetti clinici 
caratteristici della disabilità dell'alunno. 

2. Acquisire ulteriori informazioni dalla famiglia e/o da altre 
figure educative che accompagnano il percorso educativo 
dell'alunno. ( I genitori possono fornire aspetti molto utili 
sulle abitudini del proprio   figlio/a, sullo stile di vita e sui 
rapporti della famiglia con il territorio ( servizi ASL, 
associazioni e realtà  socio- culturali e/o sportive).  Durante 
tale incontro, alle famiglie delle classi prime sarà consegnato 
un questionario per favorire la raccolta di informazioni utili 
alla stesura e al monitoraggio del PEI (Questionario per 
favorire la raccolta di informazioni utili alla stesura e 
al monitoraggio del PEI e del PDP ). 

COMPITI DEL 
C.D.C. 

1. Dare avvio alla conoscenza dell’alunno con disabilità 
attraverso una prima fase osservativa, diretta e/o indiretta, 
formale e/o informale, comunque sistematica per acquisire i 
dati essenziali utili alla previsione del Percorso Educativo 
Individualizzato;      

2. approfondire la conoscenza dell'alunno attraverso il 
resoconto fornito dal docente di Sostegno e dal docente 
Coordinatore di Classe sulla scorta della lettura della 
certificazione medico-sanitaria, delle informazioni fornite dal 
genitore, dei dati acquisiti dal fascicolo personale sul 
percorso scolastico pregresso dell'alunno; 

3. (solo per I Consigli delle Classi prime) raccogliere, utilizzando 
apposito modello (Modulo raccolta osservazioni iniziali 
alunni H), le osservazioni iniziali distinte per ambito e 
disciplina;  

4. Ipotizzare una programmazione curriculare, semplificata con 
obiettivi minimi o differenziata. In caso di programmazione 
differenziata sarà necessario chiedere il consenso dei genitori 
dell’alunno (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01) 
facendo compilare e firmare l'apposito documento (Modulo 
Autorizzazione programmazione differenziata). Il 
Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione 
scritta alla famiglia informandola sul mancato valore legale 
dell'attestato che l'alunno conseguirà a fine percorso 
scolastico e fissando un termine per manifestare un formale 
assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata 
dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego 
scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. 
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COMPITI 
DEL C.D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i docenti del Consiglio di Classe, con l’ausilio del 
Docente di Sostegno, delineano il percorso scolastico 
dell’alunno, stabilendo obiettivi educativi e didattici, 
concordati tra scuola – famiglia– servizi, in funzione di un 
progetto di vita condiviso. 
Il PEI (il cui format è qui allegato) verrà compilato dal 
docente di sostegno, approvato e firmato da tutti i docenti e 
dalla famiglia dell'alunno con disabilità in seno al Consiglio di 
Classe e dai rappresentanti della ASL in data da definirsi.  
Il 30 novembre è l'ultima data utile per la consegna 
del PEI. 
Il documento originale, in cartaceo, approvato e 
controfirmato da tutti i membri del Consiglio di Classe, dai 
genitori dell'alunno e dal Dirigente Scolastico, dovrà essere 
consegnato in segreteria Didattica. 

 
 

ALUNNI CON DSA (CERTIFICAZIONE L. 170/2010) 
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COMPITI DI 
 
F.S AREA 5 
 
REFERENTE GLI 

Comunicare ai docenti Coordinatori i nominativi degli alunni con 
DSA presenti nelle singole classi  

 
COMPITI DEL 
COORDINATORE 
DI CLASSE 
 
 
 
 
 

1. Prendere visione della documentazione degli alunni DSA 
presente nei fascicoli personali, presso la Segreteria didattica; 
3.  se necessario, convocare le famiglie per ottenere 
informazioni non rilevabili dai documenti presenti; 
4.  solo per i nuovi ingressi (alunni di primo anno o neo iscritti 
agli anni successivi), consegnare alle famiglie un questionario da 
compilare, utile alla stesura del PDP (Questionario per 
favorire la raccolta di informazioni utili alla stesura e al 
monitoraggio del PEI e del PDP) 
5.  condividere le informazioni raccolte con il C.d.C. 

COMPITI  DEL 
C.D.C. 

1. Avviare una fase di osservazione sistematica; 
2.compilare il Questionario a cura dei docenti-fase 
dell'osservazione Tale questionario va compilato 
congiuntamente con tutti i docenti del C.d.C, come risultato del 
periodo di osservazione sistematica iniziale ed è propedeutico 
alla compilazione del PDP 
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COMPITI DEL 
C.D.C. 

1. individuare strumenti compensativi, misure dispensative e 
criteri di valutazione per ciascuna disciplina; 
2. individuare le metodologie didattiche (mappe concettuali, 
semplificazioni del testo, cooperative learning, azioni di 
tutoraggio, etc); 
3. redigere ed approvare PDP nel C.d.C. di novembre insieme ai 
genitori; il PDP (Modello PDP- DSA) verrà approvato e firmato 
da tutti i docenti, dalla famiglia dell’alunno, dall’alunno stesso 
(decisione condivisa con la famiglia) e dal Dirigente Scolastico. 
Al fine di facilitare la compilazione del PDP, si allega il 
Prontuario strumenti e strategie, dal quale si potranno 
copiare ed incollare misure dispensative, strumenti 
compensativi, strategie didattiche, modalità di verifica e 
valutazione opportuni.  
4. Consegnare presso la Segreteria Didattica entro il 30 
novembre, ultima data utile, il documento, approvato e 
controfirmato da tutti gli attori. 
 
 
 

 
ALUNNI CON BES CERTIFICATI E CON DELIBERA CONSIGLIO DI CLASSE AI SENSI 

DELLA 
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 C.M. n° 8/13 Nota 22/11/2013 
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COMPITI DI 
F.S AREA 5 
 
REFERENTE GLI 

Condividere i nominativi degli alunni con altri BES presenti nelle 
singole classi  

COMPITI DEL 
COORDINATORE 
DI CLASSE 

Prendere visione della documentazione degli alunni BES 
presente nei fascicoli personali, presso la Segreteria didattica; 
3.  se necessario, convocare le famiglie per ottenere 
informazioni non rilevabili dai documenti presenti; 
4.  solo per i nuovi ingressi (alunni di primo anno o neo iscritti 
agli anni successivi), consegnare alle famiglie un questionario da 
compilare, utile alla stesura del PDP (Questionario per 
favorire la raccolta di informazioni utili alla stesura e al 
monitoraggio del PEI e del PDP) 
5.  condividere le informazioni raccolte con il C.d.C. 

COMPITI DEI 
DOCENTI DEL 
C.D.C. 

1. Avviare una fase di osservazione sistematica per acquisire i 
dati essenziali utili alla previsione del PDP, soprattutto per gli 
alunni già individuati con BES dai cdc negli anni precedenti. Per 
tali casi si rammenta che il PDP può essere temporaneo, motivo 
per cui è consigliabile riavviare bene la fase osservativa per tutti 
quegli alunni che hanno beneficiato di un PDP negli anni 
scolastici precedenti, in quanto potrebbero non esiste più le 
motivazioni per una riconferma del Bisogno Educativo Speciale.  
2. segnalare al coordinatore di classe eventuali altri casi 
particolari di fragilità  
3. compilare il Questionario a cura dei docenti-fase 
dell'osservazione  
4. Individuare eventuali ulteriori alunni con BES. Si ricorda che 
la motivazione di detta individuazione va esplicitata nel verbale 
del C.D.C, il cui stralcio diventa parte integrante del PDP. Le 
nuove individuazioni vanno prontamente segnalate alla F.S 
AREA 5 e al REFERENTE GLI. Successivamente va convocata la 
famiglia per condividere le decisioni prese dal C.d.C.  
5. solo per i nuovi ingressi (alunni di primo anno o neo iscritti 
agli anni successivi) consegnare alle famiglie un questionario da 
compilare, utile alla stesura del PDP (Questionario per 
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favorire la raccolta di informazioni utili alla stesura e al 
monitoraggio del PEI e del PDP) 
 

N
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COMPITI DEI 
DOCENTI DEL 
C.D.C. 

1. Individuare strumenti compensativi, misure dispensative e 
criteri di valutazione per ciascuna disciplina; 
2. individuare le metodologie didattiche (mappe concettuali, 
semplificazioni del testo, cooperative learning, azioni di 
tutoraggio, etc); 
3. redigere ed approvare PDP (Modello PDP- altri BES) 
insieme ai genitori; (verrà approvato e firmato da tutti i docenti, 
dalla famiglia dell’alunno, dall’alunno stesso (decisione condivisa 
con la famiglia) e dal Dirigente Scolastico. 
Al fine di facilitare la compilazione del PDP, si allega il 
Prontuario strumenti e strategie, dal quale si potranno 
copiare ed incollare misure dispensative, strumenti 
compensativi, strategie didattiche, modalità di verifica e 
valutazione opportuni.; 
4. Consegnare presso la Segreteria Didattica entro il 30 
novembre, ultima data utile, il documento, approvato e 
controfirmato da tutti gli attori. 
 

 Si precisa che la circolare prot. n° 1143, emanata il 17 maggio 2018 dal Capo 
Dipartimento per l ’istruzione del MIUR su “L’autonomia scolastica quale fondamento per il 
successo formativo per ciascuno” esplicita che non è sempre necessario “ricorrere a 
documenti che attestino la problematicità del “caso”, fermo restando le garanzie 
riconosciute dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 170/2010”. Resta implicita la 
necessità di agire con una didattica varia e coinvolgente, capace di garantire il successo 
formativo di ogni alunno. Tuttavia si ricorda che una circolare, sia pur direttoriale, non 
può abrogare una Direttiva Ministeriale, quale quella sui BES del 27 Dicembre 2012, che è 
gerarchicamente sovraordinata; di qui la svalutazione delle circolari ad essa susseguenti, 
che però lascia in vita tale Direttiva ministeriale, la quale viene rafforzata anche dall’art. 1 
comma 7 della l. n° 107/15 che insiste sulla tutela dell’inclusione dei casi di BES. 
Si ritiene pertanto di lasciare invariata la procedura già applicata negli anni precedenti. 
Tuttavia, di fronte ad una resistenza da parte della famiglia alla redazione e alla 
sottoscrizione del PDP per un alunno individuato BES sulla scorta di ben fondate  
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, il Consiglio di classe può prenderne in carico 
la sua particolare fragilità, verbalizzando nel CDC l'impegno a sostenerne la 
personalizzazione del percorso formativo. 

 Si ricorda che l’individuazione di Bisogni Educativi Speciali può avvenire in un qualsiasi 
momento dell’anno. Se l’alunno frequenta una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, 
è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM 
n° 8 del 6/3/2013) 

 
Alunni stranieri (svantaggio linguistico-culturale) 
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COMPITI DI 
F.S AREA 5 
 
REFERENTE GLI 

Si rimanda a quanto detto per i DSA E BES 

COMPITI DEL 
COORDINATORE 
DI CLASSE 

Si rimanda a quanto detto per i DSA E BES 

COMPITI DEI 
DOCENTI DEL 
C.D.C. 

1. Avviare una fase di osservazione sistematica per acquisire 
i dati essenziali utili alla previsione del PDP. Per tali casi si 
rammenta che il PDP può essere temporaneo, relativamente al 
periodo di recupero delle competenze linguistiche di Italiano L2, 
motivo per cui è consigliabile riavviare bene la fase osservativa 
per tutti quegli alunni stranieri che hanno beneficiato di  un PDP 
negli anni scolastici precedenti, in quanto potrebbero non esiste 
più le motivazioni per una riconferma del Bisogno Educativo 
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Speciale; 
2. segnalare al coordinatore di classe eventuali altri casi di 
alunni stranieri con persistenti difficoltà linguistiche; 
3. compilare, la scheda di rilevazione dei bisogni formativi degli 
alunni con BES (Questionario per favorire la raccolta  di 
informazioni  utili alla stesura e al monitoraggio del PEI e 
del PDP) 
4. Individuare eventuali ulteriori alunni stranieri con BES. Si 
ricorda che la motivazione di detta individuazione va esplicitata 
nel verbale del C.D.C, il cui stralcio diventa parte integrante del 
PDP. Le nuove individuazioni vanno prontamente 
segnalate alla F.S AREA 5 e al REFERENTE GLI. 
Successivamente va convocata la famiglia per condividere 
le decisioni prese dal C.d.C.  
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COMPITI DEI 
DOCENTI DEL 
C.D.C. 

1. individuare strumenti compensativi, misure dispensative e 
criteri di valutazione per ciascuna disciplina; 
2. individuare le metodologie didattiche (mappe concettuali, 
semplificazioni del testo, cooperative learning, azioni di 
tutoraggio, etc); 
3. attivare, compatibilmente con le risorse disponibili 
nell’Istituto, un percorso di recupero linguistico personalizzato in 
piccolo gruppo; 
4. redigere ed approvare PDP nel C.d.C. insieme ai genitori; (il 
format è PDP alunni stranieri); verrà approvato e firmato da 
tutti i docenti, dalla famiglia dell’alunno, dall’alunno stesso 
(decisione condivisa con la famiglia) e dal Dirigente Scolastico. 
Al fine di facilitare la compilazione del PDP, si allega il 
Prontuario strumenti e strategie, dal quale si potranno 
copiare ed incollare misure dispensative, strumenti 
compensativi, strategie didattiche, modalità di verifica e 
valutazione opportuni.  
5. Consegnare presso la Segreteria Didattica entro il 30 
novembre, ultima data utile, il documento, approvato e 
controfirmato da tutti gli attori. 
 

 

Per ulteriori ed eventuali chiarimenti i docenti dei consigli di classe interessati 
possono rivolgersi alla docente funzione strumentale Prof.ssa Alida Grilli e alla 
docente referente GLI prof.ssa Laura Giuliano. 

 

Turi, lì 09/10/2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to dott.ssa Giuseppina CALDARARO 


