
Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

1. Alunni con disabilità (L.104/92) 

L’Istituto si adopererà per garantire agli alunni con disabilità la frequenza scolastica, 

coinvolgendo i docenti dei rispettivi Consigli di Classe e le abituali figure di supporto 

(Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e Assistenti alla comunicazione degli 

alunni con disabilità sensoriale). In particolare, gli insegnanti di sostegno si occuperanno di 

mantenere attivo il dialogo educativo tra l’allievo con disabilità, la famiglia e gli altri docenti 

del Consiglio di Classe, mirando a un continuo processo di inclusione. Il punto di riferimento, 

sia per la didattica che per la valutazione, resterà il Piano Educativo Individualizzato che potrà 

essere modificato in base alle differenti condizioni in DDI. Il Consiglio di Classe stabilirà, in 

accordo con la famiglia e guidato dal docente di sostegno, le misure da adottare in itinere. 

L’eventuale coinvolgimento degli studenti in attività DDI complementari dovrà essere 

attentamente valutato insieme ai genitori, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca un reale beneficio in termini di efficacia nella didattica. 

La modalità di frequenza dell’alunno con disabilità potrà essere modificata solo se 

espressamente richiesto dalla famiglia mediante una motivazione scritta. 

 

2. Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (L.170/2010) 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento il punto di riferimento sarà il Piano 

Didattico Individualizzato, predisposto dal Consiglio di Classe e concordato con lo studente 

e la famiglia, che potrà essere eventualmente modificato in itinere con l’approvazione del 

Consiglio di Classe. 

I docenti dovranno tenere conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 

individuati, valutando con i genitori anche il carico di lavoro giornaliero da assegnare 

all’allievo e, ove necessario, la possibilità per l’alunno di registrare le lezioni per poterle 

ascoltare e recuperare più facilmente informazioni e spiegazioni. 

L’eventuale coinvolgimento degli studenti in attività DDI complementari dovrà essere 

attentamente valutato insieme ai genitori, verificando che l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici costituisca un reale beneficio in termini di efficacia nella didattica. 

 

3. Alunni con Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012) 



Per gli alunni che rientrano in questa categoria (svantaggio socio-economico, linguistico e/o 

culturale) il Piano Didattico Individualizzato, predisposto dal Consiglio di Classe, dovrà 

essere il punto di riferimento nella didattica e per la valutazione e potrà essere eventualmente 

modificato in itinere con l’approvazione del Consiglio di Classe. I docenti dovranno sempre 

mantenere i contatti con l’allievo e la famiglia per monitorare la situazione ed intervenire 

tempestivamente al fine di garantire allo studente il successo didattico-formativo. 


