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Chi sono i ragazzi  
con Bisogni educativi speciali? 

 



Nei Bisogni Educativi Speciali…  

«…si trovano difficoltà di apprendimento generali e 
specifiche, difficoltà comportamentali, emozionali e 
sociali, difficoltà di comunicazione e di interazione, 
difficoltà di linguaggio, disturbi dello spettro 
autistico, difficoltà sensoriali e motorie, minorazioni 
uditive, minorazioni visive, altre difficoltà fisiche e 
mediche».  

(Department for Education and Skills, 2001, p. 45) 



Tutti noi abbiamo in classe alunni che 
hanno bisogno  

 di sviluppare competenze,  
 di appartenenza,  
 di identità, 
 di valorizzazione,  
 di accettazione 
 ….. 

Per alcuni alunni tutto è più 
complesso per un funzionamento  

educativo-apprenditivo problematico.  



C’è chi ha  

«CONDIZIONI FISICHE» difficili  

  ospedalizzazioni  

  malattie acute/croniche (diabete, allergie, ecc.) 

  lesioni  

  fragilità  

  anomalie cromosomiche 

  …. 



Chi trova ostacoli per  
« FATTORI CONTESTUALI 

AMBIENTALI»   

 famiglia problematica 

  pregiudizi ed ostilità culturali 

  difficoltà socioeconomiche 

  ambienti deprivati/devianti 

  scarsità di servizi 

  scarsa preparazione/disponibilità degli insegnanti 

  materiali di apprendimento inadeguati. 

  …. 



Chi è frenato da  
« FATTORI CONTESTUALI PERSONALI»  

 problemi emozionali  

  problemi comportamentali 

  scarsa autostima 

  scarsa autoefficacia 

  stili attributivi distorti 

  scarsa motivazione 

  difficoltà nell’identità e nel progetto di sé 

  …… 



Chi è limitato nelle  
«STRUTTURE CORPOREE»  

  mancanza di arti 

  mancanza o anomalie in varie parti anatomiche 

  altre anomalie strutturali 



Chi ha un deficit nelle 
«FUNZIONI CORPOREE»   

  difficoltà cognitive (attenzione, memoria …)  

  difficoltà sensoriali 

  difficoltà motorie 

  … 



Chi ha difficoltà nelle   
«ATTIVITA’ PERSONALI» 

 per cui ha scarse capacità di:  

 apprendimento 

 applicazione delle conoscenze 

 pianificazione delle azioni 

 autoregolazione 

 comunicazione/linguaggi 

 interazione/relazione 

 autonomia personale/sociale 

 …. 



Se ci sono ostacoli nella 
«PARTECIPAZIONE 

SOCIALE»  

 difficoltà nel rivestire i vari ruoli nei contesti 
scuola   (integrazione nelle attività scolastiche) 
 

 difficoltà nel rivestire i vari ruoli nei contesti 
della vita extrascolastica e di comunità 

 



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI = situazioni  
varie, di diverse origini, anche transitorie. 

  Ognuno di questi ragazzi ha diritto ad una  

«PIÙ SPECIALE NORMALITÀ» :  

più sensibile, più attenta e  

metodologicamente più ricca. 



Non si lavora da soli:  
c’è il GLI 

Gruppo di lavoro per l’inclusività   
C.M. 8 del 6.03.’13 e succ.22.11.’13 (Chiarimenti) 

 
I compiti del Gruppo di lavoro e  

di studio d’Istituto (GLHI)  
si estendono alle problematiche  

relative a tutti i BES (GLI). 



Il GLI ha compiti precisi 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta e documen- 

     tazione degli interventi didattico-educativi posti in essere  

     anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 

     rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche della 

    Amministrazione; 

 confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle  

   strategie e metodologie di gestione delle classi; monitoraggio 

   e valutazione del livello di inclusività della scuola;   

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusivi- 

   tà (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al  

    termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 
 



9. Didattica individuale 

10. Percorsi educativi e re-
lazionali individuali 

11. Ausili, tecnologie e ma-
teriali speciali 

12. Interventi di assistenza 
e di aiuto personale 

13. Interventi riabilitativi 

14. Interventi sanitari e   
terapeutici 

1. Organizzazione scolastica 
generale 

2. Spazi e archittetura 

3. Sensibilizzazione 
generale 

4. Alleanze extrascolastiche 

5. Formazione e 
aggiornamento 

6. Documentazione 

7. Didattica comune 

8. Percorsi educativi e 
relazio-nali comuni 

1 Abbiamo risorse 



E sappiamo cosa fare 

La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012  

Strumenti d’intervento per alunni BES è chiarissima:  
«Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti  

con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato  

(PDP), individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES,  

ma articolato, 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 alunni con BES degli strumenti compensativi e  

delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della L.170/2010  

(DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.» 

 



  stende,  

secondo il Bisogno educativo del ragazzo,  

un PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

un PDF (Piano Dinamico Funzionale) 

un PEI (Piano educativo Individualizzato) 

Quindi il Consiglio di classe  
sentiti genitori educatori e servizi 



C.M. 8 del 6.3.13 dà le indicazioni operative 

«… è compito doveroso dei Consigli di classe … indicare in quali  
altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una persona- 
lizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensa- 
tive o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico glo- 

bale ed inclusiva di tutti gli alunni. 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personaliz- 
zato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha 
lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’ela- 
borazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie 
di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendi- 
menti. In questa nuova e più ampia ottica, il PDP non può più es- 
sere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in  
cui si potranno … includere progettazioni didattico-educative cali- 

brate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita …» 



Certificazione 

Un documento con 
valore legale che 

attesta il diritto di 
avvalersi della L 104/92 

o L 170/2010 

Diagnosi 

Un giudizio clinico che 
attesta la presenza di 

una patologia o 
disturbo rilasciato 
anche dal medico di 

base o da uno 
psicologo 

Tenuto conto che  
Certificazione ≠ Diagnosi 

cfr nota di chiarimento del MIUR novembre 2013 



La normativa di riferimento 

 Direttiva del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento  

   per alunni BES  

 C.M. 6 marzo 2013 n°8 Indicazioni operative … 

 USR E.R. n° 6721 - 29.05.2013 Piano per l’inclusione scola- 

   stica a.s.2013/’14 

  Nota MIUR 1551 - 27.06.2013 Piano Annuale Inclusività 

  Nota USR E.R. 13588 – 21.08.2013 BES approfondimenti  

    redazione PAI 

  Nota MIUR n°2563 – 22.11.2013 Chiarimenti sugli strumen- 

    ti di intervento per alunni BES … 

 

 Riferimenti alla L.53/2003 - Principio della personalizzazione  

   dei piani di studio 



Il referente INCLUSIONE,  
Prof.ssa Anna Brigitte Pontiggia 

è a vostra disposizione, dal lunedì al venerdì, su 
appuntamento* per l’accoglienza dei genitori dei nuovi 
iscritti o certificati, l’accompagnamento e la stesura 

di PDP, PDF e PEI  

*anna.pontiggia@allendecustodi.edu.it  

mailto:*anna.pontiggia@allendecustodi.edu.it
mailto:*anna.pontiggia@allendecustodi.edu.it


Ed ora  
si parte 

È una bella avventura 


