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Chi sono gli alunni BES? 
 

 

 

BES  

 

 

 

 

   

alunni disabili ex L.104/92 

alunni DSA ex L.170/2010  

alunni con svantaggio socio-
economico, culturale e 
linguistico 



La via italiana all’inclusione: le tracce 
 

 1948: Art. 34 Costituzione Italiana (Scuola aperta a Tutti) 

  1967 : Don Milani , la Scuola di Barbiana 

 1977 : Legge 517 

 1978 : Legge 180 ( Legge Basaglia) 

 1992 : Legge 104 

 1999:  Dpr 275/99 ( regolamento 

  dell’autonomia delle istituzioni scolastiche) 

 2003: L.53(Personalizzazione degli apprendimenti) 



 2006 : Convenzione ONU per i diritti delle 

  persone con disabilità 

  2009: Linee guida per l’integrazione    

             scolastica degli alunni con disabilità (2009) 

  2010: L. 170/2010 

 2012: Direttiva sui Bisogni Educativi   

  Speciali 27.12.2012 

 2013: C.M. n.8 in applicazione a Direttiva BES 

  e successive Note di chiarimento (Nota MIUR 

  1551 del27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 

  22.11.2013) 



DSA – Definizioni Legge 170/2010 

DISLESSIA       un disturbo specifico che si manifesta con una 

            difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella 

                        decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e 

                          nella rapidità della lettura 

DISGRAFIA      un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in 

                                 difficoltà nella realizzazione grafica 

DISCALCULIA        un disturbo specifico che si manifesta con una 

                                difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione 

                                dei numeri 

DISORTOGRAFIA  un disturbo specifico di scrittura che si 

                                 manifesta in difficoltà nei processi linguistici di    
  transcodifica 

 





Testo di un 

TESTO DI UN BAMBINO DISGRAFICO  



Testo di un 

COME VEDE IL TESTO UN BAMBINO 
DISLESSICO  



ALCUNE CARATTERISTICHE  DEI 
BAMBINI CON DSA 



Normativa speciale 

    
       
 
 
 
 
 L. 170 del 2010  
       
 
 
     
 
   

 
Riconoscimento normativo DSA      
 
Difficoltà/Disturbo 
 
Alunno al centro  e non il disturbo 
                                
 
Intervento precoce 
                                 
Sinergia famiglia / scuola / servizi 
sanitari 
 
Progettualità 
 
Professionalità dei docenti 
 
Formazione 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
DM 5669 12/7/11 
 
Linee Guida 12/7/11 

Forte responsabilizzazione della scuola:  
osserva/recupera/comunica  
 
Famiglia:  
certificazione/consegna     
 
Scuola-famiglia-studente:  
PDP 

• Predisposto entro 1° trimestre(modificabile)  
• Didattica individualizzata/personalizzata  
• Strumenti compensativi-dispensativi  
                                            

Corresponsabilità Consiglio di Classe 
 
 Lingua straniera:  

• dispensa dalle prestazioni in forma scritta (titolo 
di Stato) 
• esonero dalla lingua straniera (attestazione di 
competenze) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM 5669 12/7/11 
 
Linee Guida 12/7/11 
 

 
 Verifiche:  elaborazione di prove  predisposte per     
    favorire le condizioni ottimali per l’espletamento della     
    prestazione da valutare (tempi aggiuntivi, verifiche con     
    minori richieste, minori esercizi, ecc.) 
 
 Valutazione: particolare attenzione alla padronanza dei       
    contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati      
    all’abilità deficitaria 
 
 Dimensione relazionale:  

• evitare rischio dispersione scolastica  
• clima di classe accogliente 
• gestione inclusiva 
 

 Esame di Stato (primo e secondo ciclo) 
• le commissioni si attengono ai percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati, all’utilizzo degli 
strumenti compensativi e misure dispensative e alle 
forme di valutazione individuate  



CHI FA   CHE  COSA 

SCUOLA                             FAMIGLIA          SERVIZI 
Interventi di identificazione  

precoce casi sospetti 

 

Attività di recupero  

didattico mirato 

 

Persistenti difficoltà                                                                                     iter diagnostico 

                                                                                                            

 

Comunicazione della                      richiesta di valutazione                     diagnosi        certificazione 

scuola alla famiglia 

    consegna tempestiva 

                      certificazione alla scuola    
    

 

PEP/strumenti compensativi 

e misure dispensative; 

 valutazione personalizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RUOLI 

  
DIRIGENTE SCOLASTICO • GARANTE  PERCORSO FORMATIVO 

REFERENTE D’ISTITUTO • FACILITATORE (NO DELEGA)conoscenze su DSA, 
normativa vigente, didattiche specifiche, strumenti 
informatici. 

CONSIGLIO DI CLASSE/ 
INTERCLASSE 

• CORRESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO(PDP) 

DOCENTE • DIALOGA CON LA FAMIGLIA 
•GARANTISCE LA SUA PROFESSIONALITA’ E     
  AUTOFORMAZIONE 

FAMIGLIA • DIALOGA CON I DOCENTI 
• RESPONSABILE DELLO STUDIO 
• ATTENTA NON SOLO ALLA VALUTAZIONE MA ANCHE    
  AGLI ASPETTI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 

STUDENTE • DIRITTO AL PDP E AGLI STRUMENTI COMP. E DISP.    
•DOVERE NELL’IMPEGNO E INVESTIMENTO VERSO LO    
  STUDIO 



PDP  
(Piano didattico personalizzato ) 

… A questo riguardo, la scuola predispone,…un documento 
che dovrà contenere almeno le seguenti voci: 

- dati anagrafici dell’alunno; 

- tipologia di disturbo; 

- attività didattiche individualizzate; 

- attività didattiche personalizzate; 

- strumenti compensativi utilizzati; 

- misure dispensative adottate; 

- forme di verifica e valutazione personalizzate. 



Certificazione DSA  
(Delibera regionale 6315 del21.02.2013) 

NPI-sistema sanitario nazionale  

 
Istituzione presso le ATS degli elenchi dei soggetti 
autorizzati a effettuare attività di prima 
certificazione diagnostica valida ai fini scolastici 
  
ha valore su tutto il territorio regionale 
 
basta un’unica firma (neuropsichiatra infantile o psicologo) per la 
certificazione di un processo 
diagnostico che è comunque multi-professionale 



ALTRI BES 

E per chi ha problemi di 
apprendimento e non è certificato? 



ADHD 

 

 



ALTRI BES 

Per le problematiche non certificate, 
era già possibile personalizzare l’insegnamento 
Lo permettevano i seguenti riferimenti 
normativi nell’ambito del contesto e flessibilità 
riconosciuto ad ogni scuola autonoma: 
 
- Legge 59/1999 (autonomia) 
- Legge 53/2003 (Moratti) 
- Legge 169/2008 (Gelmini) 



La sfida delle diversità 

“ non c’è peggiore ingiustizia 
che far parti eguali  tra diversi “ 

  
 
 

Lettera a una professoressa-Don Milani 1967 


