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Procedura per l’attivazione di PI (Piano Individualizzato)

Il PI è disposto sulla base della Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012.
La predisposizione di un PI, anche temporaneo, permette di intervenire tempestivamente
in tutte quelle situazioni in cui emergono difficoltà di apprendimento non formalizzate da
diagnosi, nei casi border line, o in Bisogni Educativi Speciali che si rilevano solo in alcuni
periodi nel percorso scolastico di un alunno. L’individuazione di strategie mirate ad uno
specifico apprendimento favorisce il successo nel raggiungimento dell’obiettivo previsto ed
interviene positivamente sul livello di autostima e di coinvolgimento scolastico dell’alunno.
La finalità è duplice: da una parte accompagnare lo studente nel percorso di crescita
culturale e formativa, nell’ottica di un percorso anche biennale o pluriennale che deve
portare l’alunno a raggiungere gli obiettivi formativi di fine ciclo e dall’altra attivare tutte le
strategie possibili prima di rivolgersi a percorsi differenziati.
La procedura da seguire è la seguente:
•

Rilevazione da parte degli insegnanti del team/del consiglio di BES (Bisogni
Educativi Speciali)

•

Contatti con la famiglia per identificare eventuali percorsi attivati dalla famiglia

•

Contatti con la FS relativa ai DSA o con i collaboratori del Dirigente o col Dirigente
per valutare l’opportunità di attivare un PI.

•

Definizione dei bisogni temporanei o a lungo termine presenti nell’alunno

•

Individuazione delle specifiche difficoltà di apprendimento

•

Determinazione delle aree disciplinari coinvolte
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•

Predisposizione di misure compensative e di strategie didattiche mirate, volte al
raggiungimento degli obiettivi previsti nella progettazione di classe

•

Coinvolgimento della famiglia sia sul piano informativo, riguardante le difficoltà di
apprendimento individuate, sia sul piano collaborativo per l’attuazione di un più
significativo metodo di studio

•

Predisposizione di un Piano Individualizzato di studio, sottoscritto dal Consiglio di
classe e dal Dirigente Scolastico e comunicato alla Famiglia.
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