
 
 
 
 
 

 
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 

 
QUALE LETTURA  

 
E QUALI STRUMENTI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota Ministeriale 27.12.2012 

 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

 

Nota di chiarimento del 22 novembre 2013 

 

«Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica: concetti chiave e 
orientamenti per l’azione» 

USR Lombardia, dicembre 2013 



 

 BES, tre grandi sotto-categorie:  

 

 Disabilità        -    L. 104/92  

 Disturbi evolutivi  specifici  
 Alunni con DSA (legge 170/2010), alunni con deficit del linguaggio, 

della coordinazione motoria… 

 Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 

 Alunni con funzionamento cognitivo limite (QI dai 70 agli 85) 

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

 



 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 

 Disturbo specifico della lettura - Dislessia   
      (ICD 10: F 81.0)  

 Disturbo specifico della scrittura/compitazione - Disortografia  
      (ICD 10: F 81.1) 

 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - Discalculia    
     (ICD 10: F 81.2) 

 Disturbo misto delle abilità scolastiche 

         (ICD 10: F 81.3)  

 Altri disturbi delle abilità scolastiche - Disgrafia  
      (ICD 10: F 81.8)  

 Disturbo dell’apprendimento non specificato 
    (ICD 10: F 81.9)    In presenza di altre patologie o anomalie o 
condizioni  o di un funzionamento cognitivo limite  





Valore 
medio 

- 2 - 1 + 2 + 1 0 

Deviazione standard 

DEVIAZIONI STANDARD 



Valore 
medio 

- 2 - 1 + 2 + 1 0 

Deviazione standard 

RII 

RA 



 

 

 L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.  

 

 In ogni classe ci sono studenti che presentano una richiesta di 
speciale attenzione per una varietà di ragioni. 

 



 Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per 
alunni con BES, anche attraverso la redazione di un Piano 
Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in 
itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare 
alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

 

 Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, 
risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata 
dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli 
studenti con BES degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010  



 

 

Principi recepiti nel DPR 275/99: 

 

«Nell’esercizio dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche … possono adottare tutte le forme di flessibilità che 

ritengono opportune e tra l’altro: l’attivazione di percorsi 

didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 

dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo…» 

(art.4) 



 

Distinzione tra: 
 

Ordinarie difficoltà di apprendimento  

 

Gravi difficoltà di apprendimento 

 

Disturbi di apprendimento 

 

 



 

 

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni 

educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna 

l’adozione di particolari strategie speciali 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Proposta di 

procedura 

Analisi della classe  

Individuazione BES 

Predisposizione PEI 

Predisposizione 
PDP per alunni DSA 

Predisposizione 
PDP per alunni altri 
BES 

Attivazione Piani 

Monitoraggio 
abilità strumentali 

Valutazione 
efficacia Piani 
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DALL’INDIVIDUAZIONE DELLA DISABILITA’ 
ALLA STESURA DEL PEI 

SEGNALAZIONE, 
CERTIFICAZIONE e 

RELAZIONE CLINICA 

Verbale di accertamento  

DIAGNOSI 
 FUNZIONALE 

PROFILO 
DINAMICO 

FUNZIONALE 

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO 



Piano Didattico Personalizzato 
 

Una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre 
all’attivazione di un percorso specifico con la compilazione del PDP 

 

Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora 
nell’ambito del Consiglio di Classe/Team si concordi di valutare 
l’efficacia di strumenti specifici, questo potrà comportare l’adozione e 
la compilazione di un PDP, con eventuali strumenti compensativi e 
dispensativi 

 

Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi  
che non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il 
Cdc/team è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un 
PDP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Piano Didattico Personalizzato 
 

Il PDP ha validità annuale 

 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, il PDP va redatto solo in 
via eccezionale (si deve trattare soprattutto di neo arrivati in Italia, 
provenienti da paesi di lingua non latina) 

 

Il PDP va inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia  
alle esigenze dell’alunno, non deve abbassare i livelli di 
apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Piano Annuale per l’Inclusività   (PAI) 
 

Deve essere un momento di riflessione per realizzare la cultura 
dell’inclusione 

 

Scopi del PAI:  

far emergere criticità e punti di forza 

rilevare le tipologie dei diversi bes e le risorse impiegabili 

dare consapevolezza della situazione alla comunità scolastica in 
forma di quadro sintetico  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Gruppo di Lavoro per l’Inclusività  (GLI) 

 
Le scuole definiscono tempi e modalità degli incontri anche sulla base 
di un congruo periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine 
di poter stabilire eventuali interventi  

 

Compito di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy 
nei confronti degli alunni con bes 

 

Il GLI può anche prevedere articolazioni funzionali ossia per gruppi 
convocati su tematiche specifiche   

 

Rimane invariato il ruolo del GLH Operativo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Accordo e reciprocità  

 

 PEI e PDP firmati dalla famiglia per condivisione,  

 non per semplice presa visione 
 

La famiglia è chiamata a condividere il lavoro scolastico del figlio: 

 

 accompagnandolo nella ricerca e nella scoperta delle proprie modalità e stili di 

apprendimento,  

 cercando, insieme a lui e agli insegnanti, strade personalizzate  efficaci 

 

                        Possibili criticità:   famiglie sofferenti 



 Convocare i genitori  

 Condividere con loro il progetto di intervento 

 Accogliere informazioni e/o suggerimenti 

 
 
1. Incontro preliminare: 

ricostruzione dell’iter scolastico e diagnostico 

raccolta di dati significativi e lettura condivisa della diagnosi  
 
2. Secondo incontro: 

presentazione di proposte percorribili 

illustrazione e  condivisione delle decisioni assunte 

 
3. … incontri successivi 

gestione  corresponsabile e condivisa del percorso didattico,  nel 

pieno rispetto e riconoscimento dei ruoli 

 



 

 

L’inclusione nella normativa 

- Art. 3 ed Art. 34 Costituzione 

- Legge 118/71 

- Legge 517/77 

- Legge 104/92 

- DPR 24 febbraio 1994 

- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 

- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009) 

- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni     

   stranieri (2007) 

- L. 170/2010 e Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il  

  metodo della Consensus Conference , 2007 

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di  

  apprendimento (allegato al DM 12 luglio 2011) 

- Direttiva MIUR 27/12/2012 

- C.M. n 8/2013 e  Nota Miur n. 01551 del 27 giugno 2013  

- Nota MIUR 2563 22.11.2013 - Chiarimenti 



       LE   VOSTRE    SOLLECITAZIONI 
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 La circolare  n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea che 
"sono i Consigli di classe a decidere,  anche in assenza 
di certificazione, dov'è opportuna e necessaria 
l'adozione della personalizzazione della didattica.....  
Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano 
didattico personalizzato". Non vi è il "rischio" che vi 
sia una proliferazione di PDP?  L'aumento dei PDP in 
una classe consente agli insegnanti di elaborare dei 
PDP funzionali, monitorati ed efficaci? 
 

 Esistono delle metodologie che possono considerarsi 
non inclusive? 



 
 

 Come può un insegnante  dotarsi delle competenze 
necessarie per individuare quali sono i bambini che 
hanno bisogni educativi speciali? 
 

 Quali possono essere le caratteristiche di una 
didattica che sia inclusiva "davvero"? 



     GRAZIE PER L’ ATTENZIONE!! 
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