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Il concetto di BES

➢Nei documenti ufficiali dell’Unesco 1997

➢Nella legislazione del Regno Unito nel 2001

➢Nei documenti dell’agenzia europea per lo sviluppo 

dell’educazione per i bisogni speciali nel 2003,

in cui si considera soggetto con BES chiunque (in età evolutiva) 

manifesti difficoltà di apprendimento e comportamento diverse dalla 

disabilità. 



ICIDH  &  ICF

Classificazione 

Internazionale delle 

Menomazioni, delle 

Disabilità e degli 

Svantaggi Esistenziali

(ICIDH, 1980)

Classificazione 

Internazionale del 

Funzionamento, 

Disabilità e Salute 

(ICF,  2001)

Integrazione

INCLUSIONE



Inclusione

L’ integrazione è una situazione, 

ha un approccio compensatorio. 

Guarda al singolo, nel senso che 

prima interviene sul soggetto 

diversamente abile e poi sul 

contesto. Incrementa una risposta 

specialistica.

L’Inclusione è un processo. 

Guarda a tutti gli alunni e a tutte le 

loro potenzialità. Interviene prima 

sul contesto, poi sul 

soggetto.Trasforma la risposta 

specialistica in ordinaria.



Il modello ICIDH (OMS – 1980)

L’ICIDH è caratterizzato dalla sequenza di tre 

componenti fondamentali, attraverso le quali vengono 

analizzate a valutate le conseguenze delle malattie. Formula 

una “diagnosi”.



Il modello ICF-CY (OMS, 2001)

La disabilità viene 

intesa come la 

conseguenza o il 

risultato di una 

complessa 

relazione tra la 

condizione di 

salute di un 

individuo, fattori 

personali e 

fattori 

ambientali.



Profilo di funzionamento 

Il modello diagnostico bio-psico-sociale

ICF si fonda sul profilo di funzionamento di un soggetto e 

sull’analisi del contesto in cui vive,

i fattori relativi al contesto ambientale e personale, mediano 

il funzionamento del soggetto, facilitandolo o ostacolandolo.



DM 27/12/2012

“…ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”. 



Complessità….



I BES: una macro-area



I BES: una macro-area

ALUNNI CON DISABILITA’ ALUNNI CON DSA ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (DM 27/12/2012)

CHI SONO DISABILITA’:

• INTELLETTIVA

• FISICA

• PSICHICA O SENSORIALE

• DISLESSIA

• DISGRAFIA

• DISORTOGRAFIA

• DISCALCULIA

• SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-

CULTURALE

• ALUNNI PER I QUALI L’ITER DI 

CERTIFICAZIONE E’ IN CORSO

• ALUNNI CON ALTRI DISTURBI, NON 

COPERTI DALLA L. 170/2010

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE 

E DIAGNOSI

• L. 104/92 ART.3, COMMI 1 0 3

• DPCM N.185/06 

• L. 170/2010

• LINEE GUIDA  (LUGLIO 2011)

VALUTAZIONE E DELIBERA DEL C.d.C

• DM 27/12/2012

• CM 8/2013

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

STRUMENTI DIDATTICI

PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)

D’OBBLIGO PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE.

BASATO SU:

• DF

• PDF

• STRATEGIE D’INTERVENTO (ATTIVITA’, 

MATERIALI)

• FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

INDIVIDUALIZZATA.

INS. DI SOST.; ASSISTENTE

PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)

D’OBBLIGO PER GLI ALUNNI CON 

CERTIFICAZIONE.

BASATO SU:

• GENERALITA’

• DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

• MISURE E STRUMENTI 

COMPENSATIVI E  DISPENSATIVI

• FORME DI VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA

PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)

NON D’OBBLIGO PER IL CONSIGLIO DI CLASSE, 

MA UNA SCELTA AUTONOMA PER MIGLIORARE 

I PROCESSI INCLUSIVI.

BASATO SU:

• DEFINIZIONE DELLE MISURE 

DIDATTICHE DA ADOTTARE 

COLLEGIALMENTE PER SODDISFARE I 

BISOGNI,  MONITORARE E VALUTARE GLI 

APPRENDIMENTI

• L’ ADOZIONE (SE E’ PREVISTA) DI MISURE 

E STRUMENTI COMPENSATIVI E  

DISPENSATIVI

REDATTO DA GLHO CONSIGLIO DI CLASSE IN CONDIVISIONE 

CON LA FAMIGLIA

CONSIGLIO DI CLASSE IN CONDIVISIONE CON 

LA FAMIGLIA

VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA, VALUTAZIONE POSITIVA SE SI 

RISCONTRANO MIGLIORAMENTI RISPETTO AL LIVELLO 

INIZIALE E AGLI OBIETTIVI DEL PEI.

SCUOLA SECONDARIA, L’ART. 15 DELL’OM 90/01 PREVEDE 

DUE PERCORSI DI VALUTAZIONE:

• PEI SEMPLIFICATO

RAGGIUNGIMENTO O. MINIMI DISCIPLINARI; DIPLOMA 

VALIDO.

• PEI DIFFERENZIATO

ATTESTATO DI CREDITI FORMATIVI. NO DIPLOMA

• FORME PERSONALIZZATE DI

VALUTAZIONE TRA CUI LA 

POSSIBILE DISPENSA DALLA FORMA 

SCRITTA NELLA SECONDA LINGUA 

(DA INTEGRARE CON PROVA 

ANALOGA ALL’ORALE)

• TEMPI PIU’ ESTESI PER LE PROVE DI

VERIFICA.

• NO DISPENSA SCRITTA DELLA LINGUA 

STRANIERA

• ADOZIONE STRUMENTI COMPENSATIVI E 

L’ESTENSIONE DELLE PROVE SE 

PREVISTO NEL PDP.

(Tabella tratta da Ricerca e sviluppo Erickson)



Alunni disabili

✓Alunni con disabilità intellettiva, fisica, psichica o sensoriale, 

stabilizzata o progressiva. 

✓Certificazione ai sensi della Legge 104/92 e del DPCM 

n.185/06.

✓Hanno diritto all’insegnante di sostegno e/o assistente per 

l’autonomia e la comunicazione.



La scuola deve…

✓ PEI d’obbligo per tutti gli alunni con certificazione. E’ redatto 

dal GLHO.  Nasce da una “Progettazione condivisa”.

✓ Definisce tutti gli interventi di personalizzazione che 

saranno attivati a scuola, metodi e criteri di valutazione.

“Gli insegnanti costruiscono obiettivi, attività didattiche e 

atteggiamenti educativi “su misura” per la singola e specifica 

peculiarità dell’alunno, ponendo particolare attenzione ai punti di 

forza”. (D. Ianes, S. Cramerotti)



La valutazione 

La programmazione degli 

alunni con disabilità

nel primo ciclo di istruzione 

(primaria e secondaria 

di 1° grado)

nel secondo ciclo di 

istruzione

(secondaria di 2° grado, art. 

15 dell’OM 90/01)

è sempre valida per la 

promozione alla classe 

successiva, anche quando è 

differenziata. 

può essere:

Pei semplificato, basato sul 

raggiungimento di obiettivi 

minimi disciplinari con il 

conseguimento del 

diploma valido a tutti gli 

effetti di legge.

Pei differenziato: non più legato 

agli ambiti disciplinari, ma alle 

reali capacità dell’alunno.

Permette la frequenza alla 

classe successiva. Al termine del 

percorso viene rilasciato un 

attestato di crediti formativi. 

(Schema di F. Fogarolo)



Verifica e valutazione

✓La valutazione degli alunni con disabilità è riferita sempre alla 

loro programmazione per tutti gli ordini di scuola.

✓Ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno 

diritto a veder valutati i risultati dell’azione educativa e didattica 

svolta a scuola.

✓Quando la programmazione è differenziata e l’alunno non 

può conseguire il titolo di studio. 



Alunni con DSA

✓Alunni con dislessia evolutiva, disgrafia, disortografia e 

discalculia. 

✓ Certificazione ai sensi della L. n.170/2010 e alle Linee Guida 

di attuazione (Luglio 2011)

✓ Non hanno insegnante di sostegno.

✓ Conseguono sempre il titolo di studio tranne nei casi di 

esonero da una lingua straniera.



L.170/2010

I "DSA", si manifestano in presenza di capacità cognitive 

adeguate,  in assenza di patologie neurologiche e di 

deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione 

importante per alcune attività della vita quotidiana. 

Questi disturbi, possono sussistere separatamente o 

insieme (comorbilità).



Disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà 

nella decodifica del testo;

Dislessia

www.aiditalia.org



Disortografia

disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta 

con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza 

fonografica (trasformazione linguaggio parlato in scritto).

www.aiditalia.org



Disgrafia

Disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà 

nell'abilità motoria della scrittura;

www.aiditalia.org



Discalculia

disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si 

manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i 

numeri. 

www.aiditalia.org



La scuola deve…

PDP d’obbligo per tutti gli alunni con certificazione. 

È redatto annualmente dal CdC in raccordo con la famiglia 

entro il I trimestre scolastico.

La famiglia firma il PDP assieme

al C.d.C.

E’ basato su:

✓ Dati anagrafici dell’alunno

✓Tipologia di disturbo

✓Attività didattiche individualizzate/personalizzate

✓ Strumenti compensativi e misure dispensative adottate

✓ Forme di verifiche e valutazione personalizzate (MIUR, 2011) 



Verifica e valutazione

Principali adattamenti delle forme di verifica:

✓Valorizzazione del processo di apprendimento dell’alunno (per aumentare la 

motivazione)

✓Adattamento dei tempi nelle prove scritte e predisposizione di verifiche 

scritte più brevi.

✓Gestione dei tempi nelle verifiche orali

✓Facilitazione della decodifica

✓Predisposizione di verifiche scritte strutturate, scalari (per tutti), accessibili

✓Valutazione più del contenuto che della forma (scritto e orale)

✓Compensazione dello scritto con l’orale

✓Pianificazione delle verifiche

✓Utilizzo di mediatori didattici

✓Uso di strumenti compensativi tecnologici e informatici nonché misure 

dispensative

✓Dispensa dallo scritto in lingua straniera



Misure compensative - dispensative

La compensazione → rappresenta un’azione che mira a ridurre 

gli effetti negativi del disturbo per raggiungere prestazioni 

funzionalmente adeguate. 

Le misure dispensative → rappresentano una presa d’atto 

della situazione e evitano che il disturbo possa comportare un 

insuccesso scolastico con ricadute personali gravi. 

Tratto da “Costruire il PDP”

(a cura di F. Fogarolo)



Una metafora

Esiste una gerarchia 

funzionale che va 

rispettata:

 interventi di tipo 

abilitativo →

insegnamento

 Interventi di tipo 

compensativo

 Interventi di tipo 

dispensativo

Tratto da “Costruire il PDP”

(a cura di F. Fogarolo)



Valutazione delle lingue straniere

“Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per 

consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle 

lingue straniere, (…) privilegiando l’espressione orale, nonché 

ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure 

dispensative più opportune”.  (Miur, 2011)



Linee guida Miur, 2011

Si possono dispensare alunni e studenti dallo scritto in 

lingua straniera nel caso in cui:

➢certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e 

recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

➢richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera 

presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne; 

➢approvazione da parte del consiglio di classe, tenendo 

conto delle valutazioni diagnostiche e delle risultanze degli 

interventi di natura pedagogico-didattica



Esonero e dispensa non sono uguali!!!

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, 

anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 

certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su 

richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio 

di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue 

straniere e seguire un percorso didattico differenziato, 

finalizzato solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del 

D.P.R. n.323/1998.



Alunni con altri BES 
(DM 27/12/2012 e CM n.8, 06/03/2013)

1) Studenti con gravi difficoltà legate all’area dello svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale.

2) Alunni per i quali l’iter di certificazione è ancora in corso.

3) Disturbi evolutivi specifici:

✓ disturbi nell’area del linguaggio

✓ disturbi nelle aree non verbali

✓ disturbi lievi dello spettro autistico

✓ disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)

✓Funzionamento cognitivo limite (FIL)

✓DOP, DOC, ecc.



La Scuola (non) deve…

✓Valutazione e delibera del CdC, ai sensi della 27/12/2012 e CM

8/2013.

Il PDP non è un obbligo per il CdC, ma una scelta autonoma 

per garantire il diritto al successo formativo (DM 27/12/2012)

✓Definisce le misure didattiche da affrontare per soddisfare i 

bisogni, monitorare e valutare gli apprendimenti;



Ricordarsi che…

Non è possibile attivare una personalizzazione formalizzata 

senza l’esplicito consenso della famiglia.

✓Per gli alunni con BES va acquisito formalmente con la firma 

dei genitori nel PDP (CM 8/2013). 



Verifica e valutazione

Gli adattamenti delle forme di verifica rivolti agli alunni con DSA 

possono essere estesi anche agli alunni BES individuati dalla 

scuola, in linea con la finalità formativa ribadita dal DPR 

122/2009.  (F. Fogarolo)

Si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate 

sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 

moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione 

diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in 

maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere 

squisitamente didattico-strumentale. (CM n.8 del 6/3/2013)



La scuola inclusiva 

✓ “Mette in campo tutti i facilitatori possibili e rimuove tutte le 

barriere all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni”. 

✓“Valorizza le differenze nel e del gruppo, facendole collaborare”.

✓“Fornisce gli aiuti a chi ne ha bisogno, aiuti che non devono 

essere uguali per tutti, ma realmente efficaci”

PER…

• “fare apprendere meglio l’alunno e farlo partecipare in

maniera più significativa al contesto sociale di

appartenenza.

(F.  Zambrotti) 



Strategie inclusive  

I COMPAGNI DI CLASSE

L’ADATTAMENTO

STRATEGIE LOGICHE-VISIVE

PROCESSI COGNITIVI 

E STILI DI APPRENDIMENTO

METACOGNIZIONE 

E METODO DI STUDIO

EMOZIONI E VARIABILI PSICOLOGICHE 

NELL’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE, 

VERIFICA E FEEDBACK
“Bes a scuola. I 7 punti chiave per una 

didattica inclusiva”. Guide Erickson



I compagni di classe sono una risorsa!

Gruppo classe/ambiente di apprendimento:

✓Valorizzare il gruppo classe tenendo conto del livello 

personale, interpersonale e sistemico.

Promuovere la conoscenza reciproca:

✓Utilizzare strategie di sostegno alla prosocialità a livello 

globale di scuola, (progetti sulla diversità, temi di riflessione, 

giochi) classe, dei singoli alunni,  (tutoring) a livello di comunità 

extrascolastica (parrocchia, scout, partite di calcio..)

✓Per facilitare le interazioni sociali con gli studenti con BES è 

importante che i compagni imparino modalità di comunicazione 

e interpretazione dei comportamenti.



I compagni di classe sono una risorsa!

Aiuto reciproco:

✓Tutoring tra pari

✓Lavori a coppia/piccoli gruppi

Apprendimento reciproco significativo:

✓Cooperative learning → è un metodo di 

insegnamento/apprendimento,  che utilizza piccoli gruppi, grazie 

al quale è possibile migliorare le relazioni sociali.

✓Didattica laboratoriale → è una didattica per competenze.  

Attenua la centralità della classe, conferisce rilevanza al singolo.

“Tutti per uno, uno per tutti”



Gruppi cooperativi | Didattica laboratoriale

Principi fondamentali del cooperative learning:

1) Interdipendenza positiva (“tutti per uno, uno per tutti”)

2) Responsabilità individuale e di gruppo

3) Interazione promozionale faccia a faccia (feedback)

4) Abilità sociali

5) Valutazione individuale e/o del gruppo

Laboratorio luogo 

della …

Motivazione,

Curiosità e creatività

Partecipazione e socializzazione

Personalizzazione

Trasversalità dei linguaggi

Meta - cognizione e responsabilità



L’adattamento serve ad includere!

Insegnante

✓ Forme di lezione (trasmissiva, interattiva, esperienziale)

Contesto

✓ Spazi di apprendimento: tradizionale, banchi a ferro di 

cavallo, banchi a isola.



Aula del progetto: a scuola senza zaino

“Bes a scuola. I 7 punti chiave per una 

didattica inclusiva”. Guide Erickson



Disposizioni spaziali di insegnamento:

“Bes a scuola. I 7 punti chiave per una 

didattica inclusiva”. Guide Erickson



L’adattamento serve ad includere!

Adattamento

5 livelli di azione proposta:

✓ Sostituzione: materiale, setting. (tutti)

✓ Facilitazione: uso mappe, schemi, ecc.(tutti)

✓ Semplificazione degli obiettivi → stranieri, FIL, disabilità 

intellettiva lieve – media, disturbi dello spettro autistico.

✓ Scomposizione nei nuclei fondanti/obiettivi minimi → disabilità  

intellettiva medio/grave, disturbi dello spettro autistico.

✓ Partecipazione alla cultura del compito →disabilità   

intellettiva gravissima.



L’adattamento serve ad includere!

Materiali

Es: Libro di testo:

✓Elaborazione testo (completamento e integrazione,  

approfondimento, evidenziazione, schematizzazione, riscrittura, 

riduzione, costruzione di un glossario, riassunto)

attraverso…

✓ Lavoro cooperativo in classe

✓ Intervento diretto alla classe e non al singolo

✓ Uso di tecnologie informatiche o della LIM



Strategie logico-visive

✓Mappe mentali

✓Mappe concettuali

✓Schemi

✓Diagrammi

✓Linee del tempo

✓Flash-card



Mappe mentali e mappe concettuali

Le mappe concettuali sono utili per gli alunni con DSA perché:

✓ aiutano ad organizzare le conoscenze già possedute;

✓ facilitano l’elaborazione, la comprensione e la memorizzazione 

delle nuove informazioni;

✓ facilitano la preparazione di esposizioni scritte e orali;

✓ promuovono il recupero di terminologie complesse e lo 

sviluppo di competenze meta-cognitive;

✓ promuovono l’autonomia nello studio.



Mappe mentali e mappe concettuali

E’ realizzata secondo una disposizione a 

raggiera e costruita per associazione. 

Utilizza indistintamente parole e immagini. 

Serve a stimolare le associazioni di idee e 

per far emergere tutte le conoscenze 

pregresse rispetto ad un’idea centrale. 

E’ una rappresentazione gerarchica 

di concetti e dei loro legami 

(descrivono azioni o relazioni) in 

modo tale da essere letta come un 

insieme di proposizioni e esplicitare 

così conoscenze su un dato 

argomento.



La valutazione

Può essere classificata a seconda dei suoi scopi:

✓ Diagnostica (una prestazione in un determinato momento)

✓ Formativa

✓ Sommativa

✓ Redicontazione

Risponde ai criteri di:

✓ Chiarezza

✓ Equità

✓Trasparenza



L’autovalutazione

✓È un processo di revisione che induce lo studente a riflettere 

sull’esperienza passata, su ciò che ha appreso. 

✓Serve a dare all’alunno una migliore comprensione di ciò che è 

necessario per migliorare.

✓Accompagna la vita degli studenti in tutti gli ordini di scuola.

✓Non è un’operazione semplice.



Ruolo della famiglia

✓La famiglia è il contesto primario di apprendimento. 

✓Sempre più è sentita l’esigenza di un patto educativo tra 

scuola e famiglia, fondato sulla condivisione di valori e del  

dialogo fra le parti, nel reciproco rispetto delle competenze.

Inoltre, il ruolo delle famiglie, all’interno delle scuole, è 

riconosciuto e previsto dalla normativa vigente.  



Facilitatori e barriere

✓Buona relazione

✓Rispetto dei ruoli

✓Fiducia nella scuola

✓Collaborazione

✓Comunicazione

✓Buona composizione della 

famiglia

✓Lettura realistica della 

situazione

✓Condivisione degli 

obiettivi

▪Giustificazione 

eccessiva del figlio

▪Resistenza ai consigli 

dei docenti

▪Ricerca della “Ricetta 

magica”

▪Delega  alla scuola 

▪Eccessive proposte di 

attività extra scolastiche

▪Condizione di 

svantaggio della famiglia



FINE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Riferimenti

BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva

F. Zambotti (a cura di)

Costruire il Piano Didattico Personalizzato

Indicazioni e strumenti per una stesura rapida ed efficace

F. Fogarolo

ICF-CY. Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 

della salute. Versione per bambini e adolescenti. Organizzazione mondiale 

della sanità.

www.aiditalia.org


