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Oggetto: Studenti DSA e BES, esigenze dei discenti – indicazioni
Si invitano le SSLL a tenere presente che gli Studenti DSA, come, tra l’altro, da CM 8/2013,
possono giovarsi di strumenti dispensativi e compensativi, nonché di metodologie didattiche,
appropriate alla situazione individuale ed attuate all’interno di un perimetro normativo che ne
puntualizza con chiarezza i loro diritti.
Snodo fondamentale dei percorsi di cui sopra è il “PDP” che racchiude e definisce, formalizzandole,
le decisioni assunte, in corresponsabilità, tra i Docenti del Consiglio di Classe e la Famiglia.
Questo documento è, dunque, un atto formale e sostanziale ineludibile, e non procrastinabile, che
deve tenere conto delle diagnosi fornite dagli organismi preposti nei confronti delle quali
l'istituzione può e deve prenderne atto fornendo le opportune risposte didattiche che consentano
un’adeguata strutturazione di competenze, il tutto tenuto conto della libertà di insegnamento e delle
autonome prerogative dei Docenti nell’individuazione, condivisione ed attuazione degli strumenti
del caso.
In quanto strumento “flessibile”, il “PDP” potrà anche subire delle integrazioni o revisioni delle
strategie già in essere, a patto che vi sia una successiva e rinnovata sottoscrizione da parte della
Famiglia.
Si ricorda altresì che anche per gli Studenti BES esistono tutele molto puntuali ed è altrettanto
possibile strutturare dei percorsi condivisi tra istituzione e Famiglia che mirino a creare un clima il
più possibile costruttivo e sereno e a calibrare, ad esempio, le stesse prove di verifica in modo
equivalente, tenuto conto del piano predisposto dal Consiglio di Classe.

Castel Maggiore, lì 10/01/2018
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