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OGGETTO: Rilevazione alunni con Bisogni Educativi Speciali  

 

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “ Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, nonché la Nota 2563 del 22 

novembre 2013 venendo incontro a tutte le esigenze dei bambini con Bisogni Educativi Speciali, individuandone le 

caratteristiche ed evidenziando i passaggi necessari a garantire loro l’inclusione scolastica e il massimo successo 

formativo possibile, estende a tutti gli alunni in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.  

Nella Direttiva sono individuate le seguenti categorie di Bisogni Educativi Speciali ( BES): 

1. Disabilità; 

2. Disturbi evolutivi specifici (Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA, Disturbi del linguaggio, Disturbo della 

coordinazione motoria); 

3. ADHD (Disturbo da deficit attentivo con iperattività); 

4. Svantaggio (socio-economico, culturale, linguistico). 

 

In tutti gli ordini di scuola a partire dalla scuola dell’infanzia, gli insegnanti facenti parte del teem pedagogico della 

classe, in seguito alle osservazioni, alle prove di verifica e sulla base anche delle considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche, possono identificare eventuali situazioni di difficoltà manifestate dagli alunni. L’intervento precoce è 

necessario al fine di evitare l’insuccesso scolastico e favorire in normale processo di apprendimento. 

La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non è vincolante ai fini dell’attivazione di un percorso 

specifico e della compilazione di un Piano Didattico personalizzato, così come per gli alunni che presentano Disturbi 

Specifici di apprendimento ( DSA ai sensi della L. 170/2010), ma è comunque compito della scuola predisporre tutte 

quelle iniziative volte a favorire e garantire maggiori opportunità formative attraverso l’adozione di forme flessibili 

quali percorsi individualizzati e personalizzati. 

Quest’anno il nostro Istituto, avrà l’opportunità di avvalersi di   personale qualificato attraverso un Accordo di 

collaborazione stipulato con l’associazione DisLego che prevede l’attivazione di uno Sportello di Ascolto 

Pedagogico.  Le finalità dell’accordo sono: 
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 supporto alle famiglie i cui figli affrontano difficoltà scolastiche e/o problematiche connesse ai Disturbi 

di Apprendimento, anche attraverso spazi di ascolto e consulenza; 

 strumenti di individuazione precoce di bambini che presentano difficoltà di apprendimento e/o a rischio 

di diagnosi di Disturbi di Apprendimento; 

 supporto e formazione ai docenti per la realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati dei bambini e 

degli studenti che manifestano Bisogni Educativi Speciali e Disturbi di Apprendimento; 

 spazi di ascolto e consulenza a tutti i docenti che lo richiedessero rispetto alle problematiche connesse 

alle difficoltà e le relative didattiche; 

  fornire ai genitori delle strategie funzionali a supportare i propri figli nello svolgimento dei compiti a 

casa, facilitando la continuità educativo-didattica tra scuola e famiglia. 

I colloqui con gli esperti, si svolgeranno, previo appuntamento, con modalità differenti a seconda del richiedente 

(alunni, genitori, insegnanti). Gli incontri potranno avvenire in presenza in giornate prefissate e/o in modalità 

online (da remoto mediante la piattaforma Google Meet). 

 

Per usufruire dei servizi dello sportello di ascolto, gli insegnanti e i genitori dovranno inoltrare le richieste alle 

Funzioni Strumentali Trinceri Anna e/o Glorioso Silvana ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

annatrinceri@scuolasantaninfa.it  e silvanaglorioso@scuolasantaninfa.it. 

La modulistica relativa alle schede di osservazione sistematica, i modelli di PDP e la scheda di segnalazione delle 

difficoltà nel contesto scolastico, sono reperibili sul Drive condiviso nella cartella BES-DSA del nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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