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Prot. 966/A7        Cadeo, 18 marzo 2014 
 
 

A tutti i docenti 
A tutte le famiglie 
 
e, p. c. 
Ambito Territoriale di Piacenza 
SEDE 
 
 

Oggetto:  Indicazioni operative sui Bisogni educativi speciali 
 

 Per permettere a tutta la comunità scolastica di orientarsi nelle procedure da mettere in atto a 

fronte dell’individuazione di Bisogni educativi speciali all’interno delle classi, si riassume e si completa 

quanto già indicato con le circolari n. 52 dell’8 gennaio 2014 e n. 76 del 24 febbraio 2014. 

 Questa nota si ispira all’ultimo pronunciamento sull’argomento del MIUR (nota n. 2563 del 

22/11/2013 del Dipartimento per l’Istruzione) in cui si definiscono chiaramente opportunità e limiti 

dell’azione dell’Istituzione Scolastica, ed è composta da: 

1. Premesse di riferimento 

2. Operato del gruppo di lavoro ed elaborazione del PAI 

3. PEI e PDP 

4. Percorsi personalizzati 

 

1 – Premesse di riferimento 

Dal Piano dell’Offerta Formativa, Introduzione: 

“L’istituto comprensivo statale di Cadeo e Pontenure individua come premessa imprescindibile 

nell’individuazione delle priorità formative e come “sfondo valoriale” delle azioni e della progettualità 

delle classi, l’IDEA DI SCUOLA COME SPAZIO DI INCLUSIONE e di PROGRESSO PERSONALE DI TUTTI 

GLI STUDENTI VERSO GLI STANDARD DEI TRAGUARDI FORMATIVI PREVISTI DALLE NUOVE 

INDICAZIONI PER IL CURRICOLO.” 

Dal POF, paragrafo 1: Priorità formative 

“Apprendimento personalizzato e permanente 

Di fronte a condizioni problematiche che causano difficoltà nel processo di apprendimento i docenti 

costruiscono obiettivi ed un percorso educativo/didattico “su misura” per la singola e specifica difficoltà 

manifestata. L’istituto intende realizzare molte e diverse forme di individualizzazione e 

personalizzazione: da un semplice intervento didattico attraverso spiegazioni aggiuntive alla 

costruzione di un piano educativo personalizzato per alunni con difficoltà gravi e disabilità, ad attività 

per il recupero e l’alfabetizzazione di alunni stranieri sfruttando con efficacia, nelle particolari azioni 
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didattiche, l’uso degli strumenti tecnologici a disposizione della scuola.” 

Dalla circolare 6271 del 29/05/2013 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

“L’indicazione terminologica di Bisogni Educativi Speciali, utilizzata nelle indicazioni ministeriali citate, 

va pertanto correttamente intesa nell’ottica della scuola inclusiva. Non implica alcuna forma di 

“categorizzazione” degli alunni in quanto persone. Né certamente significa che essere poveri o 

stranieri, o infelici, o pieni di rabbia, costituisca di per sé una patologia anziché una condizione umana 

condivisa da tanti, che richiede di essere riconosciuta, accolta, affrontata con saggezza e competenza 

professionale e non etichettata e collocata in una qualche parte” 

Dalla circolare 2563 del 22/11/2013 del Dipartimento per l’Istruzione 

“Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, 

nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro 

ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che “Nell’esercizio dell’autonomia 

didattica le istituzioni scolastiche…possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono 

opportune e tra l’altro: l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio 

generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo…art. 4” 

 

2 – Operato del gruppo di lavoro ed elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

Il gruppo di lavoro incaricato ha sviluppato una riflessione attenta sulle problematiche inerenti 

l’individuazione, costruzione e valutazione dei percorsi personalizzati. Oltre ad aver condiviso la 

strategia complessiva per l’inclusione, nel secondo quadrimestre di questo anno scolastico realizzerà 

una raccolta di percorsi personalizzati e di pratiche educative in linea con le indicazioni confluenti nel 

PAI che verrà approvato nell’ultimo collegio docenti. 

 

3 – PEI e PDP 

Per gli studenti in possesso di certificazioni (Legge 104/92 o Legge 170/2010) si segue la 

procedura consueta con la predisposizione del PEI o PDP, sulla base delle diagnosi, con una 

programmazione degli interventi che coinvolga l’ASL e la famiglia, secondo la modulistica ed i protocolli 

documentali e di relazione già attivi a scuola. Si attira l’attenzione sui tempi di svolgimento di tali 

attività che sono istituzionalmente confluenti nelle attività funzionali all’insegnamento e nella 

programmazione didattica, anche perché, in una logica dell’inclusione, i bisogni particolari non 

riguardano il singolo studente ma l’intera classe nelle sue dinamiche di insegnamento/apprendimento. 

 

4 – Percorsi Personalizzati 

Per gli studenti in possesso di diagnosi, in via di certificazione o dalla cui osservazione si 

evidenziano particolari necessità educative o didattiche, come previsto anche dalla L. 53/2003, sta ai 
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vari team o Consigli di classe decidere e verbalizzare chiaramente se adottare percorsi personalizzati 

con l’utilizzo di strategie didattiche, strumenti dispensativi, compensativi, di rinforzo, di potenziamento, 

di semplificazione, ecc., senza dimenticare di adattare le conseguenti forme di valutazione formativa e 

sommativa. Una volta stabilito il percorso personalizzato, anche sulla scorta di eventuale 

documentazione o diagnosi presentata dalla famiglia, è determinante il coinvolgimento dei genitori 

(entrambi, se possibile) o, su loro esplicita e formale richiesta, di tavoli di lavoro anche insieme a 

terapeuti o professionisti che affiancano le famiglie, per concordare e comunicare le linee di intervento 

didattiche decise dai docenti.  

Pertanto, durante l’anno scolastico (in seguito ad osservazione scritta del team o del consiglio di 

classe), oppure ad inizio anno scolastico (in caso di bisogni già evidenziati e noti), viene stilato dai 

docenti nei tempi previsti di programmazione il percorso personalizzato completo di criteri di 

valutazione formativa e sommativa che viene comunicato tempestivamente alla famiglia e a quanti 

operano a favore dello studente. 

Si ricorda che tale scelta è in linea con il Patto Educativo di Corresponsabilità (art.5 bis del DPR 

249/1998, secondo quanto modificato dal DPR 235/2007) “per perseguire insieme alle famiglie obiettivi 

educativi fondamentali alla crescita personale e culturale degli allievi. La scuola è luogo di dialogo, 

ricerca ed esperienza sociale dove docenti, genitori e alunni, con pari dignità e nella diversità di ruoli, 

operano per garantire il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ognuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione” (POF, paragrafo 5) 

 

Cordialmente 

Il dirigente scolastico 

          Daniele Barca 

 


