CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES
Sono considerati alunni con BES:
1. gli alunni certificati in base alla Legge 104/92;
2. gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010;
3. gli alunni che presentano certificazione di: disturbo del linguaggio, disturbo non verbale,
ADHD, funzionamento cognitivo limite, della coordinazione motoria, disturbo evolutivo
specifico misto, altri disturbi dell'età evolutiva...
4. gli alunni con scarso rendimento scolastico, presi in carico dai Servizi Sociali per
situazioni di svantaggio socio-culturale, o per i quali la scuola ha avviato la segnalazione
agli stessi Servizi;
5. gli alunni con scarso rendimento scolastico, di recente immigrazione o che presentano
difficoltà comunque riconducibili a situazioni di svantaggio linguistico-culturale;
6. gli alunni con situazioni di apprendimento al di sotto della norma, non in possesso di
alcuna certificazione, per i quali l'Istituto ha segnalato in forma scritta alle famiglie la
situazione di difficoltà rilevata, cognitiva o comportamentale, consigliando una valutazione
presso le strutture ASL.
La rilevazione dei BES, qualora non sia presente certificazione clinica, deve essere
effettuata dal Consiglio di Classe competente, il quale deve indicare in quali casi sia
opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica.
Il CdC motiverà a verbale le decisioni assunte sulla base delle considerazioni pedagogiche e
didattiche emerse.
La segnalazione di situazioni al di sotto della norma per la prosecuzione delle indagini
valutative, di cui al punto 6, deriva dall'osservazione effettuata nel corso della normale
attività didattica. Attraverso l'osservazione pedagogica si raccolgono le informazioni su
aspetti cognitivi e comportamentali e si segnalano attraverso una relazione consegnata alla
famiglia.
Per gli alunni di cui ai punti 4, 5, 6 il riconoscimento di alunno con BES potrà avere
carattere transitorio.
Per i casi di cui ai punti 2,3,4,5,6, viene predisposto il Piano Didattico Personalizzato. Per i
casi di cui al punto 1 viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato.

