
Inaugurato al Liceo Aprosio di Ventimiglia  
il Centro Provinciale  

per i Bisogni Educativi Speciali  
 
Il Dirigente scolastico Petrognani Gianni Luigi, alla presenza dell’Assessore Raineri,  

del Dirigente USP Imperia prof.ssa Anna Maria Giuganino, del Sindaco di Ventimiglia … ed del 
prof. Marco Braghero responsabile Ufficio Studi USP Imperia, ha inaugurato il 13 novembre alle 
ore 15.30 il Centro Provinciale per i Bisogni Educativi Speciali preso il Liceo Aprosio.  

 
Il centro, unico nella regione Liguria, si è potuto realizzare grazie al progetto del Liceo 

“Aprosio” di Ventimiglia, finanziato  interamente dall’Amministrazione Provinciale di Imperia – 
Assessorato Istruzione con i fondi regionali per l’handicap. 

 
Il Centro, a carattere interistituzionale, risponde all’esigenze sempre più pressanti degli 

Studenti, delle Famiglie e della Scuola di affrontare i problemi relativi a quelli che sono definiti i 
bisogni educativi speciali, quali, ad esempio, la dislessia, la disgrafia, la discalculia ecc.   

 
Questi disturbi dell’apprendimento risultano, anche nella nostra provincia, in crescita 

esponenziale dal 3 all’8% della popolazione scolastica, non solo per quanto sia attestato dalle 
certificazioni, ma anche dal lavoro quotidiano dei Docenti che sempre più incontrano difficoltà di 
apprendimento ascrivibili alla sintomatologia BES.    

 
Il Centro nasce per rispondere ai seguenti obiettivi: 
 

1. Monitorare e valutare i bisogni dei già certificati ed intraprendere le azioni cliniche e 
didattico-metodologiche congruenti, in particolare applicando quello che le norme 
prevedono in merito agli strumenti dispensativi e compensativi; 

2. Far emergere il “bisogno di certificazione” tra gli studenti “compensati” e gli studenti di 
nuovo ingresso nei vari ordini di scuola. A questo scopo sarà cura del Centro realizzare 
un’anagrafe specifica per gli studenti certificati e realizzare con il Comitato Tecnico-
Scientifico di Gestione del Centro Provinciale BES una batteria di tests di ingrasso mirato 
per ogni ordine di scuola, al fine di permettere ai docenti di poter individuare 
tempestivamente quegli studenti che evidenzino difficoltà riconducibili a problemi BES e 
quindi indirizzarli, raccolto il parere favorevole della famiglia, ad una visita specialistica, 
favorendo quindi il processo di eventuale certificazione. Il Centro si configurerebbe così 
come un collettore tra le richieste della Scuola e delle Famiglie e le risposte dell’A.S.L. 

3. Informare i Dirigenti Scolastici, i Docenti, le Famiglie, gli Studenti e tutti gli Operatori del 
settore sulle problematiche relative alla B.E.S. e sulle possibili soluzioni adottabili. In 
particolare si favorirà l’informazione volta a specificare i diritti dei soggetti BES, in merito 
all’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e sull’opportunità di fruire di specifici 
documenti e programmi didattico-metodologici che saranno presenti nel Centro. 

4. Formare i Docenti rispetto alla problematiche relative ai BES. In particolare il Centro 
realizzerà programmi di formazione per i docenti dei Consigli di Classe degli alunni 
attualmente certificati, quindi formerà i Coordinatori delle Classi iniziali e terminali di ogni 
ciclo scolastico, i Responsabili dei Gruppi H e i Docenti Referenti per l’Orientamento e 
l’Educazione alla Salute. 

5. Attivare un sito web dedicato per documentare processi di risoluzione di casi in corso, 
permettere il confronto con altre esperienze regionali,  nazionali ed internazionali, rispondere 
a quesiti particolari di Studenti, fFmiglie e Docenti , conoscere ed approfondire l’utilizzo 
degli strumenti compensativi e dispensativi, anche in riferimento alle prove d’esame (3^  
media, qualifica e maturità); 



6. Permettere una riflessione ed un percorso di informazione-formazione sul bilancio delle 
competenze di ogni singolo studente per meglio orientare alle scelte di studio e lavorative 
future i soggetti BES, includendo in questa tipologia anche gli Studenti che hanno elevate 
capacità di apprendimento e non trovano le necessarie motivazioni nei processi di 
insegnamento standard. 

7. Realizzare seminari e convegni allo scopo di informare, monitorare, valutare e approfondire 
il fenomeno BES e le sue implicazioni nell’ambito educativo e didattico. Per l’a.s. 2007/08 è 
previsto un convegno nel mese di maggio 2008. 

 
 

    Il Responsabile Ufficio Studi USP Imperia 
          Prof. Marco Braghero            


