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Procedura accertamento e gestione
DSA e BES senza certificazione
Per valorizzare le potenzialità di ciascun allievo con BES (certificati e non), soddisfare le
aspettative di crescita e di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno.
Fasi:


Segnalazione casi certificati e non



Elaborazione e approvazione del PDP



Verifica andamento didattico-disciplinare



Incontri periodici con le famiglie.

Il Consiglio di classe/team, ad ottobre, condivide la certificazione per gli allievi con già in atto un
percorso, condivide le osservazioni effettuate in classe mediante prove standardizzate e non,
esamina altri documenti disponibili, per arrivare ad indicare in quali casi sia opportuna e
necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica (PDP). Il coordinatore raccoglie le
informazioni sugli alunni in svantaggio di apprendimento, incontra la famiglia.
Il PDP (con certificazione) viene redatto dal consiglio di classe entro novembre, sentita la
famiglia, e, laddove è necessario, gli specialisti.
Il PDP (senza certificazione) viene redatto dal consiglio di classe, sentita la famiglia.
Il Consiglio di classe/team, compila ogni parte del documento con le proprie osservazioni, gli
strumenti compensativi e dispensativi che si intendono adottare e le modalità di verifica e
valutazione che si metteranno in atto.
Il percorso prevede quindi:


la presa in considerazione della segnalazione, un incontro conoscitivo tra il coordinatore
di classe e la famiglia per raccogliere tutte le informazioni;



un incontro fra i docenti per la predisposizione del PDP;



la sottoscrizione del documento da parte dei genitori dell'allievo;



il PDP sarà verificato durante gli incontri formali con la famiglia ed avrà una verifica
finale al consiglio di classe/interclasse di maggio con la presenza dei genitori e di tutti i
docenti interessati.
Fonte: Manuale della Qualità 2015

