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Premessa 

Una presa in carico efficace degli studenti con certificazione di disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA) o altro bisogno educativo speciale (BES) è uno degli aspetti da 

valorizzare maggiormente all’interno di una comunità educante che accoglie le difficoltà e che 

ha tra le sue priorità la sensibilizzazione di tutti i suoi ragazzi al rispetto della diversità. 

Alla luce di questa considerazione, la presente proposta vuole porsi come tentativo di 

strutturare il più possibile l’intervento della scuola nella personalizzazione della didattica, con 

l’obiettivo di instaurare fin dall’inizio dell’anno un dialogo fruttuoso tra referente, coordinatore, 

docenti, genitori e studente. Si è ipotizzato di suddividere il lavoro di individuazione della 

difficoltà e stesura del PDP in diversi momenti da realizzarsi tra ottobre e dicembre, seguiti da 

uno sportello volto al monitoraggio del percorso individuato.      

1 – Incontro informativo tra referente BES e docenti interessati (inizio ottobre)  

Breve presentazione del progetto con l’intento di definire le necessità degli studenti con DSA o 

altro BES, riassumere schematicamente i principali riferimenti legislativi, rispondere a dubbi, 

individuare le principali aree di difficoltà dei docenti, fornire delle linee guida generali su come 

impostare l’osservazione in classe (per i nuovi studenti), strutturare la didattica e la 

valutazione. In questa occasione verrà illustrato il nuovo modello di PDP proposto.  

 

2 – Incontro con le famiglie (fine ottobre)  

Presentazione dell’intervento messo in atto dalla scuola, compilazione della sezione A in cui 

vengono raccolte informazioni sul ragazzo relative al precedente percorso scolastico, ai suoi 

interessi al di fuori dalla scuola, al suo rapporto con la famiglia: elementi preziosissimi per 

l’individuazione di un percorso personalizzato efficace.  

 

3 – Compilazione dei PDP: referente + coordinatori di classe (prime due settimane di 

novembre)   

Dopo che la referente avrà compilato le parti relative agli elementi desumibili dalla diagnosi e 

riassunto gli i suggerimenti offerti dai clinici che hanno redatto la certificazione, i coordinatori e 

i colleghi delle varie discipline lavoreranno alla compilazione della sezione D (strumenti 

compensativi e misure dispensative), della sezione C1 (osservazione di comportamenti e 

atteggiamenti) e della sezione B (solo la parte Dati rilevati dagli insegnanti). 

 

4- Incontro tra referente e studenti in aula informatica (fine novembre) 

Somministrazione del test sugli stili di apprendimento, completamento parte C relativa al 

vissuto dei ragazzi, discussione con ogni studente di eventuali integrazioni da apportare ai PDP 

compilati dai professori.  

 

5 – Firma dei PDP (inizio dicembre) 

Il PDP redatto viene illustrato ai genitori, che apporteranno la loro firma. 

 

6 – Sportello (gennaio – giugno) 

La referente sarà a disposizione di studenti, insegnanti e genitori due volte al mese (giorno e 

orario da definirsi) per discutere di qualsiasi tipo di difficoltà incontrata durante il percorso 

scolastico e individuare modalità di lavoro alternative.   
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Tabella riassuntiva 

Attività  Chi partecipa Ore di lavoro previste 

(referente)  

Incontro informativo tra 

referente BES e docenti 

interessati  

 

Referente  

Docenti interessati 

4 ore  

Incontro con le famiglie Referente 

Dirigente scolastico 

Coordinatori? 

Genitori  

2 ore  

Studio dei casi e compilazione 

dei PDP  

 

Referente  

Coordinatori  

Docenti  

13 ore 

Incontro tra referente e studenti 

in aula informatica 

Referente 

Studenti  

3 ore  

Firma dei PDP Referente  

Coordinatori  

Genitori  

2 ore  

Sportello Referente 

Studenti interessati 

18 ore circa (2 volte al mese)  

 
 TOT 42 ore  

 

Torino, lì 19/09/2018 

Prof.ssa Francesca Dotto 


