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In seguito all’attribuzione da parte del Collegio Docenti della Funzione Strumentale all’insegnamento 

relativa agli alunni DSA e BES terza fascia, ho  cercato di agire in continuità con gli anni precedenti, 

rimanendo saldo al principio che al centro del mio operato ci sia sempre lo studente con la sua diversità.  

Credo infatti che, anche se spesso non lo si nota, la diversità, quando è inserita in un contesto 

adeguatamente strutturato, diventi un’importante ricchezza fruibile dall’intera comunità.  

In relazione a ciò  ho cercato, fino ad ora, in più modi di favorire una cultura dell’inclusione, anche se la 

strada per arrivare ad una scuola che sia davvero inclusiva è ancora lunga.  

Nello specifico ho  provveduto a:  

1. Effettuare, ad inizio anno scolastico, una rilevazione degli alunni BES seconda (DSA) e terza 

fascia  per gli anni scolastici 2016-17 e 2017-18. 

 

Per l’a.s. 2016-17 sono risultati: 

 

 alunni certificati DSA n.41 

 alunni Bes terza fascia n.9 

Per un totale di n.50 studenti 

Per l’a.s. 2017-18 alla data attuale  risultano:  

 alunni certificati DSA n.49 

 alunni Bes terza fascia  n.36 

 alunni in osservazione n.7 

Per un totale di n.92 studenti. 

Per  gli alunni DSA e BES terza fascia è stato compilato un PDP, appositamente predisposto dal 

Consiglio di classe.  

2. Creare una serie di  raccoglitori, depositati in Vicepresidenza , dove sono raccolte tutte le 

documentazi degli studenti. 

3. Monitorare gli alunni in fase di certificazione al fine di garantire per gli stessi la possibilità di 

usufruire di una programmazione semplificata in attesa di una diagnosi specifica, come richiesto 

anche dall’ASL durante le valutazioni intermedie dei singoli casi. 

4. Fornire chiarimenti ai docenti, riguardanti tutte le problematiche relative ai  BES, anche riguardo 

eventuali strumenti di intervento ed alle direttive a cui attenersi riguardo lo svolgimento delle 

prove INVALSI e degli Esami di Stato per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali.  

5. Confrontarsi periodicamente con le altre funzioni strumentali interne, ma anche esterne 

all’Istituto, scambiando opinioni e materiale informativo, affinché l’insieme delle azioni agisse al 

meglio per il bene della comunità scolastica.  



6. Favorire l’incontro dei docenti con i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, perché 

possano conoscere e condividere con gli insegnanti i contenuti dei Piani Didattici Personalizzati e 

delle Relazioni Funzionali previsti per questi alunni.  

PUNTI DI FORZA  

Si evidenziano:  

- l'attenzione dei colleghi nei confronti delle segnalazioni al sottoscritto degli alunni BES, con o 

senza diagnosi;  

- la consapevolezza ormai diffusa della legge 170/2010 e delle misure dispensative e compensative 

da attuare nei confronti degli alunni con DSA, anche se tanto lavoro resta da fare sull'utilizzo in 

classe di strategie inclusive valide per tutti gli alunni e non solo per i Bes;  

- maggior condivisione nell'istituto di prassi relative all'iter conseguente ad una relazione di DSA o 

difficoltà di apprendimento;  

-  il rapporto con le famiglie segnalate dai docenti è stato costante e proficuo e la scuola si  dimostra 

disponibile ad accogliere e valorizzare le difficoltà che via via si sono presentate in alcune 

situazioni;  

- ottimo "aggancio relazionale" con gli allievi in difficoltà che sono stati segnalati e che il 

sottoscritto ha incontrato in colloqui individuali;  

PUNTI DI DEBOLEZZA  

- La normativa in divenire rende un po'complesso e arbitrario il lavoro di individuazione degli 

alunni BES senza diagnosi con conseguente senso di "inadeguatezza" per la sensazione di non 

poter fare abbastanza per loro; 

- aumento esponenziale, per l’anno corrente, degli studenti con BES di terza fascia 

- Impossibilità, da parte di un singolo docente “Referente DSA” di seguire, in maniera attenta ed 

adeguata, tutte le problematicità che sorgono con un numero cosi elevato di studenti. 

- Difficoltà, da parte del Referente e dei Docenti, di rispondere adeguatamente alle continue e 

sempre maggiori richieste dei genitori degli studenti con BES. 

 

Viterbo 20-02-2018 Il Referente DSA e Bes terza fascia 

                                                                                                                  Prof. Domenico Perla 


