
Prospettiva pedagogica degli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - rif . prof. Rita 

Guerrini, dott. Anna Macrì docenti funzione strumentale  
 

Fondamenti teorici  
Principio fondamentale è porre in atto una didattica inclusiva che valorizzi e consideri 
l’alunno come una risorsa. A tale proposito risulta fondamentale stimolare nell’alunno la 
motivazione all’ apprendere e nel docente l’utilizzo di metodologie didattiche che pongono 
al centro dell’interesse lo studente e le sue attività. L’azione del docente guida la 
consapevolezza verso la costruzione nell’alunno di uno stile cognitivo personale e 
l’acquisizione di strategie personali compensative. L’alunno accetta in modo sereno le 
proprie specificità e fa emergere le proprie potenzialità dalle quali scaturisce il successo 
formativo.  
Elementi pratici di percorso con gli studenti B.E.S. ( e in particolare con gli studenti DSA)  
- Stesura del Piano Didattico Personalizzato concordata con famiglia/equipe diagnostica 
su proposta del Consiglio di classe  
- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
- Valutazione sistematica delle acquisizioni conseguite dagli alunni  
- Prove di verifica impostate in modo individualizzato/personalizzato in coerenza con 
quanto condiviso nel PDP  
- Valutazione in prevalenza formativa piuttosto che puramente sommativa, tenendo conto 
dei progressi compiuti, dell’impegno, della motivazione e delle potenzialità di 
apprendimento osservate e dimostrate  
Nell’ambito dell’Istituto, sono presenti due docenti con funzioni strumentali che rivestono 
compiti di informazione, consulenza, coordinamento e supporto agli insegnanti. Nello 
specifico il docente f.s.:  

fornisce occasioni formative circa le normative vigenti  

fornisce consulenza e supporto sul piano metodologico e didattico  

fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e sulle misure dispensative con il 
fine di realizzare un intervento didattico personalizzato  

svolge il ruolo di mediatore tra insegnanti, famiglie e studenti  

favorisce la circolazione delle informazioni  

mantiene rapporti di collaborazione tra Enti scolastici ed extrascolastici  

produce documenti per migliorare la qualità dell’offerta formativa e favorisce lo scambio 
e il confronto tra le figure competenti  

coordina i colloqui relazionali tra gli operatori scolastici e gli utenti esterni attraverso 
incontri periodici  
 


