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L’elenco degli studenti con DSA/BES, dei NON 
ITALOFONI, degli studenti con DISABILITÀ e 
degli studenti che necessitano di FARMACI 

è in AREA RISERVATA

Fare il login per entrare in Area Riservata
Menu docenti
Pagine Dipartimenti
(Commissione per l’inclusione) EX Dipartimento Sostegno e DSA



Prima di iniziare una precisazione

Gli studenti con DSA sono un sottoinsieme degli studenti con 
BES.

Per gli studenti con DSA  c’è una specifica legge (legge 170/2010) 
e le conseguenti linee guida che normano le procedure 

riguardanti le persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

Per distinguere DSA da BES chiamiamo questi ultimi 
BES definiti dal CdC e le procedure per attuare una didattica 
inclusiva per questi studenti possono essere attuate dal CdC 

anche in assenza di una specifica certificazione.



BES individuati dal CDC:

Si intendono coloro che con continuità, o per 
determinati periodi, possono manifestare 

bisogni educativi speciali per motivi:

● di salute 
● biologici

● psicologici
● sociali

rispetto ai quali è necessario che la scuola 
offra adeguata e personalizzata risposta.



BES che sono tali in quanto la famiglia segnala tramite certificazione 
che l’alunno/a sta vivendo un momento di particolare disagio oppure i 
docenti si rendono conto che lo studente sta vivendo un momento di 

difficoltà

pertanto

Compito del coordinatore di classe sarà fare da tramite tra

● famiglia dell’alunno
● psicologo/psichiatra

● servizi sociali
● docenti della scuola ospedaliera.

Il Coordinatore dovrà tenere aggiornati i Colleghi su ogni eventuale 
situazione segnalata dalla famiglia

Per questi alunni è prevista la compilazione del PDP.



Ricordo a tutti che  la diagnosi e la conseguente 
documentazione  DSA/BES/DISABILITA’ rientrano nei dati 
sensibili, secondo la normativa sulla privacy, quindi come 

scuola siamo tutti chiamati a rispettare tale obbligo di 
riservatezza.

Per questo motivo le certificazioni non possono essere inviate 
via mail ai colleghi, ma vanno lette collegialmente durante un 

apposito CdC.

PRIVACY



COMPILAZIONE DEL PDP

• CERTIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI

• NEW ENTRY



CERTIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI
• Ai nuovi coordinatori di classe è già stato spedito il vecchio PDP e la relazione clinica. Se 

confrontando con l’elenco degli studenti in area riservata individuate dei refusi o delle omissioni 
siete pregati di segnalarlo sportelloinclusione@liceofermibo.edu.it

• I Docenti che erano già coordinatori di quel gruppo classe l’anno scorso hanno già tutto 
(certificazione e vecchio PDP). Se qualcuno non l’avesse me lo può richiedere via mail.

• Contattate via mail le famiglie per chiedere se sono subentrate variazioni alla relazione clinica.

• Se i nuovi Colleghi hanno bisogno di visionare la relazione clinica possono chiedere in segreteria 
alunni o alla referente o al coordinatore di classe.

• Come già detto le relazioni cliniche non si possono inviare via mail, mentre il PDP può essere inviato 
e può essere condiviso 

• Nel caso in cui non ci siano variazioni procedete QUANTO PRIMA alla stesura del PDP.

• Nel caso in cui ci siano variazioni dovute ad una nuova diagnosi, la famiglia deve inviare la diagnosi 
in segreteria (sportello@liceofermibo.edu.it) per il protocollo unitamente al modulo che trovate o in 
area riservata-Commissione dell’inclusione oppure Homepage -->Servizi --Modulistica oppure al link 
https://www.liceofermibo.edu.it/documento/modulo-per-invio-diagnosi-alla-segreteria-della-scuola/
(Modello invio diagnosi in segreteria).

• E’ bene sollecitare le famiglie ad inviare le documentazioni direttamente in segreteria, senza 
passare da coordinatore o referente. 

mailto:sportelloinclusione@liceofermibo.edu.it
mailto:sportello@liceofermibo.edu.it
https://www.liceofermibo.edu.it/documento/modulo-per-invio-diagnosi-alla-segreteria-della-scuola/


Ricordo a tutti che:

• La certificazione (DSA) va aggiornata ad ogni cambio di 
ordine scolastico e comunque non prima di tre anni. 

• Se la certificazione (DSA) è prodotta da uno specialista 
privato la famiglia deve richiedere all’ASL il certificato di 
conformità. Non appena viene rilasciato va inviato alla 
segreteria alunni per il protocollo.

• Se la certificazione (DSA) è di uno specialista pubblico NON 
deve essere richiesta la conformità

• Per le certificazioni per PDP_BES non serve la conformità.



Ricordate alle famiglie che ad ogni passaggio da un ciclo 
scolastico all’altro è bene rifare la diagnosi (DSA)

Se tale relazione clinica viene prodotta dopo il 
raggiungimento della maggiore età non deve essere più 

rinnovata

Insieme al documento del 15 maggio occorre allegare la 
richiesta di strumenti da utilizzare durante l’EdS tramite 

apposito modulo (Allegati 7 e 8)

ATTENZIONE COORDINATORI DI 5^



NEW ENTRY

• Il Coordinatore di classe  ha già ricevuto la relazione clinica 
(DSA o BES). La relazione clinica deve essere letta 
collegialmente durante un apposito CdC.

• Il Coordinatore di classe contatta la famiglia per un primo 
incontro. Durante l’incontro preliminare (meglio se entro la fine 
di settembre/prima settimana di ottobre) vanno raccolte 
informazioni sul ragazzo/a, sulle sue abitudini, sui suoi punti di 
forza e di debolezza, sui suoi impegni extrascolastici, sulla 
collaborazione che possiamo aspettarci dalla famiglia, ecc. Per 
fare questo è possibile utilizzare il questionario che troverete in 
area riservata CHE NON E’ DA CONSEGNARE ALLE 
FAMIGLIE



• L’incontro con la famiglia va verbalizzato (verbale in area riservata) e 
inviato via mail a sportelloinclusione@liceofermibo.edu.it

• Nel frattempo occorre osservare con attenzione lo studente/la 
studentessa per poter capire quali sono gli strumenti che meglio lo 
potranno supportare nello studio.

• Stilare una bozza di PDP una base alle indicazioni ricevute dai 
colleghi e dalla famiglia.

• Consiglio: è possibile raccogliere le firme dei colleghi già durante i CdC 
di fine ottobre utilizzando SOLO l’ultima pagina del modello di PDP.

• IL PDP DEVE ESSERE FIRMATO DA TUTTE LE COMPONENTI 
(DOCENTI E FAMIGLIA) ENTRO E NON OLTRE IL  20 NOVEMBRE 

mailto:sportelloinclusione@liceofermibo.edu.it


PER TUTTI
NEI CdC di OTTOBRE

• condividere con i colleghi del CdC la bozza di 
PDP

• se il PDP viene approvato si può procedere alla 
firma della componente docente

• successivamente convocare la famiglia (o 
l’alunno maggiorenne) per la firma

• la firma della famiglia avverrà presso la 
segreteria: seguirà apposita comunicazione



Il PDP va redatto e firmato da tutti i docenti del CdC 
in 2 copie cartacee da consegnare entrambe in 
segreteria che provvederà 

- a convocare la famiglia per la firma e a consegnare
   una copia 
- a protocollare il PDP 

Il PDP deve essere inviato all’indirizzo 
sportelloinclusione@liceofermibo.edu.it 
in formato word

mailto:sportelloinclusione@liceofermibo.edu.it


Per questi motivi è bene consegnare 
alla segreteria la copia del PDP 

firmata da tutti i docenti



E’ dovere di tutti i docenti 
applicare e rispettare il PDP



Dove si trova tutta la modulistica 
necessaria?

In area riservata-Menu DOCENTI-Pagine 
Dipartimenti-Commissione per l’Inclusione



BUONE NORME
• Scrivere le consegne e le verifiche sul registro di classe.

• Richiedere mappe e formulari 2 o 3 giorni prima delle verifiche per 
controllarle e firmarle. 

• Se uno studente non vuole usare gli strumenti 
compensativi/dispensativi prescritti dal PDP annotarlo sulla verifica 
(se scritta) o sul registro elettronico nelle annotazioni e/o nel voto (se 
orale).

• Soprattutto al triennio spiegare bene che solo le mappe/formulari 
FIRMATI DAL DOCENTE potranno essere usati all’Esame di Stato.

• Soprattutto nel pentamestre e soprattutto nelle lingue straniere offrire 
la possibilità di compensare prove scritte insufficienti con prove orali.



Nel PDP
Funzionamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo e altri aspetti
Riportare gli elementi ESSENZIALI e IMPORTANTI desunti dalla diagnosi
Caratteristiche del processo di apprendimento:
questo si desume proprio dall’osservazione del mese di settembre/ottobre, prima di 
stilare il PDP.
Non tutti gli strumenti che suggeriscono i clinici devono essere messi a disposizione 
dello studente, ma quelli che come docenti riteniamo essere realmente utili per un 
apprendimento efficace
Didattica personalizzata (strumenti compensativi, misure dispensative, 
valutazione):
In questa sezione si distingue fra strumenti comuni a tutte le discipline e strumenti 
particolari. Nella prima parte (strumenti comuni) sono da riportare SOLO gli strumenti 
comuni a TUTTE le discipline. Nella seconda parte (strumenti specifici per ciascuna 
disciplina) gli strumenti predisposti da quella specifica disciplina (Es. la calcolatrice NON 
è uno strumento comune a tutte le discipline) . Le due sezioni non devono essere in 
contraddizione.
In merito alla riduzione delle consegne o alla concessione di extratime è bene 
riportare entrambe le modalità
Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto 
in data________________
IMPORTANTE! LA DATA VA APPOSTA QUANDO FIRMA L’ULTIMA COMPONENTE



Compensazione

Per un  alunno con DSA si può prevedere la compensazione  
orale delle prove scritte insufficienti o incomplete in 
qualche loro parte. Il docente, in accordo con lo studente 
/studentessa,  valuterà tempi e modalità per effettuare 
una prova compensativa. Pertanto, a seconda della 
situazione, si può prevedere un orale programmato da 
svolgersi a breve distanza dalla verifica risultata 
insufficiente oppure una o più prove orali che accorpino 
gli argomenti risultati carenti o non trattati nelle 
precedenti verifiche scritte. 



Proposta della Commissione per
PROVE COMUNI-ESAMI DI 

SETTEMBRE

EXTRATIME del 30% per ITALIANO, 
MATEMATICA, FISICA e SCIENZE

RIDUZIONE delle CONSEGNA in misura 
del 30% per INGLESE e  LATINO



 In area riservata troverete sotto il nome 

Sitografia DSA BES alcuni 
link che possono essere utili a voi e ai 
vostri alunni e l’elenco della normativa 

vigente per studenti con DSA/BES.



Ci sono domande?


