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Ai docenti di scuola dell’infanzia,primaria e secondaria

Oggetto: Individuazione degli alunni con B.E.S. : Indicazioni del G.L.I.
Facendo seguito alla riunione del G.L.I del 07/10/2015, si riportano ,di seguito, le indicazioni emerse
per procedere all’individuazione degli alunni con B.E.S. :
DESTINATARI
Gli alunni individuati come soggetti in difficoltà determinata da svantaggio socioeconomico , e
culturale o da disturbi evolutivi specifici , in quanto presentanti almeno tre dei seguenti indicatori:
nella scuola dell’infanzia (4/5 anni) , labilità attentiva/ scarsa autonomia / gravi difficoltà
nell’articolazione dei fonemi / utilizzo esclusivo di parole-frasi o di frasi minime con funzione
referenziale o conativa / assenza dei concetti-base, temporali,spaziali e dimensionali / scarso
coordinamento psicomotorio / grafismo disordinato e non finalizzato ;
nella scuola primaria e secondaria (contemperate all’età del discente ed agli obiettivi curricolari per
la classe di appartenenza) , disgrafia /dislessia /discalculia / difficoltà a superare la fase
dell’apprendimento strumentale / almeno 3 insufficienze gravi nelle discipline del curricolo.
DOCENTI INTERESSATI
Nell’attività di individuazione e rilevazione dei bisogni sono impegnati tutti gli insegnanti contitolari
di classe, coordinati dal docente prevalente o coordinatore .
MODALITA’
Una volta individuati gli alunni corrispondenti alle caratteristiche sopra indicate, gli insegnanti
procederanno alla rilevazione delle difficoltà di ciascun soggetto individuato, attraverso l’osservazione
e delle difficoltà, ciascuno per l’area riguardante le discipline di propria competenza, con particolare
riguardo a quelle riportate sull’asse orizzontale del modello del Piano Educativo Individualizzato ,

TEMPI
Gli insegnanti individueranno questi alunni all’interno dei CC.d.CC. del mese di ottobre e il docente
prevalente o coordinatore avrà cura di fornirne immediatamente l’elenco nominativo, con affianco
riportate il tipo di difficoltà manifestate, ai componenti del GLI appartenenti al proprio ordine di scuola.
Questi ultimi, quindi, forniranno ai loro colleghi dei pacchetti di prove, che serviranno ad approfondire
l’osservazione e l’analisi di quelle, durante l’ordinaria attività d’insegnamento e,quindi alla
registrazione dei dati,da parte di ciascun docente. Questa fase dovrà concludersi indispensabiamente
entro il 15 novembre.
Gli esiti delle osservazioni saranno oggetto di analisi e valutazione collegiale all’interno dei team , in
momenti specificamente “dedicati”, finalizzati alla stesura dei PDP che saranno comunicati
,successivamente, da questo Ufficio.
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