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Introduzione 

 

 

Definizione di BES e riferimenti normativi 

 

La definizione di B.E.S. è frutto di un complesso percorso legislativo nazionale ed 

internazionale; i principali riferimenti normativi sono: L 170 8/10/2010, DM 5669 12/07/2011 (con 

relative Linee Guida),  DIR MIN 27/12/2012, CM 8 06/03/2013,  NOTA prot. 0001551 27/06/2013, 

NOTA prot. 2563 22/11/2013; L. 104. 

 

La legge n° 170 elenca i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), definiti con la sigla 

F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10 dell’Organizzazione mondiale della sanità e 

compresi nel capitolo 315 del DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

La legge 170  «riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che 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»1
.  

La legge 170 è stata ideata per garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo scolastico di 

alunni e studenti con DSA, ridurne i disagi relazionali ed emozionali e assicurare opportunità eque 

di sviluppo delle potenzialità e delle capacità socio-professionali. Al sistema nazionale di istruzione 

e agli atenei è assegnato il compito di sensibilizzare i genitori alle problematiche legate ai DSA 

per poi incrementare la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari favorendo così la 

diagnosi precoce; in secondo luogo, essi dovranno ideare percorsi didattici riabilitativi, misure 

didattiche di supporto, come programmi personalizzati e individualizzati, e forme di verifica e di 

valutazione adatte alle necessità formative degli studenti.  

 Il DM 5669, invece, «individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti 

scolastici, le misure educative e didattiche di supporto  utili a sostenere il corretto processo di 

insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di 

valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di disturbo 

Specifico di Apprendimento […], delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di 

istruzione e nelle università
2».  

                                    
1 Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170, Art. 1 Riconoscimento e definizione 

di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf 
2 DM 5669 12/07/2011, art. n°1. 
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La DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/2012 spiega come in tutte le classi alcuni 

alunni presentino «una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale 

e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse»3
.  

Tali “svantaggi scolastici” vengono definiti, in un’ottica più inclusiva, “Bisogni Educativi Speciali” 

(B. E. S.  

 “Il riconoscimento dei BES in Italia ha come finalità l’eliminazione di tutto ciò che impedisce la 

piena valorizzazione dell’individuo. Il primo passo verso un’educazione inclusiva è rappresentato 

dal riconoscimento formale dell’alunno con BES da parte del consiglio di classe. Nel contesto di 

una scuola inclusiva, i BES richiedono l’impiego di individualizzazione e personalizzazione della 

didattica, attraverso l’ampliamento degli strumenti già introdotti dalla legge n°170.  

All’insegnante viene quindi richiesta una conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e 

di tutti gli strumenti, in particolare degli elementi dell’inclusività, necessari al raggiungimento 

del successo formativo degli alunni. 

La Direttiva del 27/12/2012, dunque, definisce: 

1. quali sottocategorie compongono l’insieme dei BES: disabilità, disturbi evolutivi specifici, 

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale;   

2. le strategie d’intervento (il riferimento è la già citata L 170); 

3. la formazione dei docenti; 

4. il ruolo e l’organizzazione dei centri territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
3
 Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  
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INTERVENTI E PROCEDURE PER L’INCLUSIONE 
 

 Questa sezione descrive la tipologia degli interventi e i criteri adottati dall’istituto per 

l’inclusione e l’integrazione degli alunni. 

 

DESCRIZIONE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI NAI 

Il collegio dei docenti si è dotato di un Protocollo di accoglienza  che prevede le seguenti fasi: 

 per facilitare l’inserimento, 

 per entrare in relazione con le nuove famiglie, 

 per favorire un clima di accoglienza 

 promuovere la collaborazione di tutti per una educazione interculturale. 

 

Le strategie di accoglienza devono prevedere cinque aspetti fondamentali: 

Amministrativo-burocratico 

Educativo-organizzativo 

Comunicativo 

Relazionale 

Sociale 

 

* * * 

 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI 

STRANIERI 

Si evidenzia la necessità di rispettare la normativa riguardante l’inserimento scolastico dei minori 

stranieri. 

 

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

 

 Amministrativo e burocratico (l’iscrizione), 

 Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

 Educativo didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione 

interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua), 

 Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 
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Organo preposto alla sua attuazione è la commissione “Accoglienza”: 

 

Le fasi di inserimento dell’alunno nella classe di appartenenza sono le seguenti: 

 Iscrizione 

 Scambio e raccolta di informazioni 

 Trasmissione delle informazioni 

 Prima conoscenza 

 
 Richiesta di intervento dei mediatori culturali 

 Determinazione della classe 

 Integrazione nella scuola 

 Interventi individualizzati predisposti dal team docenti 

 
 Revisione della situazione e stesura di una programmazione individualizzata 

 Eventuali collaborazioni col territorio 

 

 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI 

PERSONALIZZATI 
 

I piani didattici personalizzati degli alunni BES e i PEI sono predisposti anche in formato 

elettronico. Il Consiglio di Classe e il team docenti condividono la stesura dei percorsi 

personalizzati, che devono essere redatti entro la fine di novembre, a seguito dei quali tali percorsi 

vengono condivisi con le famiglie e definitivamente adottati. 

 

IL P. E. I. 

La programmazione personalizzata contiene: 

1. la descrizione accurata della situazione dell’allievo, partendo dai suoi punti di forza, dalle 

abilità e dalle capacità presenti.  

2. la descrizione dello stile di apprendimento dell’allievo  

3. l’individuazione delle aree nelle quali si evidenziano gli interessi e le predisposizioni  
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4. la segnalazione di eventuali difficoltà o problemi 

5. la descrizione delle situazioni e delle condizioni che favoriscono le performance positive 

dell’allievo e quelle che ne condizionano negativamente i risultati. 

6. l’individuazione degli ambiti di lavoro per l’anno scolastico, degli obiettivi, dei contenuti e 

dei metodi per raggiungerli. 

7. le modalità di verifica e di valutazione 

  

Durante la riflessione collegiale, che gli insegnanti devono effettuare per la personalizzazione del 

curricolo, è innanzi tutto necessario: 

 identificare i contenuti essenziali delle discipline per garantire la validità del corso di studi e 

del diploma rilasciato alla fine della scuola secondaria di I grado. 

 scegliere obiettivi realistici, significativi e razionali 

 definire un curricolo funzionale, cioè che miri ai diritti educativi essenziali. 

 

IL P. D. P. 

Il piano didattico personalizzato per alunni BES (ad esclusione degli alunni certificati a i sensi della 

L. 104/92) contiene: 

 i dati anagrafici dell’alunno e la tipologia del disturbo (o la sottocategoria di bes); 

 le strategie metodologico-didattiche individualizzate e personalizzate;  

 l’eventuale essenzializzazione del curricolo; 

 gli strumenti compensativi e le misure dispensative; 

 le forme di verifica e di valutazione; 

 gli eventuali progetti attivati per l’alunno e gli eventuali interventi per gli alunni con disagio.  

 

 
In presenza di una certificazione di DSA, redatta ai sensi della L.170, la scuola è tenuta a 

predisporre un PDP. In tutti gli altri casi citati dalla DIR. MIN. del 27/12/2012 e dai successivi 

provvedimenti recanti indicazioni particolari e chiarimenti, la scuola attiva l’individualizzazione e 

l’eventuale personalizzazione dell’insegnamento e delle modalità di valutazione con la redazione di 

un  PDP. In ogni caso, il raggiungimento dell’autonomia è uno degli obiettivi principali. 
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CRITERI PER LA CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE DEI 

PERCORSI PERSONALIZZATI E DELLE VALUTAZIONI 
 

Il principale criterio da definire e da attuare è quello di una fortissima alleanza di tutto il mondo 

adulto, che è chiamato ad individuare una linea comune. Durante il primo periodo dell’anno i 

docenti osservano gli alunni ed entrano in relazione con loro; rilevano, per quanto possibile, 

difficoltà e punti di forza. 

Il piano didattico personalizzato viene presentato alla famiglia dal coordinatore della classe. Il 

PDP viene  condiviso e firmato dalla famiglia e dagli insegnanti. La famiglia può ottenere le 

indicazioni sull’andamento scolastico mediante i colloqui con i docenti della classe. È possibile 

anche richiedere un colloquio con le funzioni strumentali per l’inclusione.  

 È oltremodo importante che sia gli insegnanti sia gli alunni (e i genitori) osservino quanto 

previsto dal PDP; in ogni caso è fondamentale mantenere una buona comunicazione tra famiglia e 

corpo docente al fine di evitare equivoci e fraintendimenti. A tal proposito è bene ricordare che il 

piano didattico personalizzato può essere oggetto di modifiche in itinere. 

 

 

 

RISORSE DELL’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE 

 

RISORSE INTERNE ALL’ISTITUTO 

TIPOLGIA 
P. 

DOCENTE 

P. NON 

DOCENTE 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

Inseganti di 

sostegno 
Sì ////// 

2 a cattedra 

completa; 

1 a spezzone 

5 

5 a cattedra 

completa; 

1 a spezzone. 

Assistenti 

educatori (dal 

comune) 

////// Sì 3 5 5 

Funzioni 

strumentali 
Sì 

La funzione strumentale relativa ai BES è svolta da tre 

insegnanti, ciascuno dei quali si occupa di un’area specifica:  

 Alunni H  

 Alunni stranieri 

 Alunni con DSA e altre tipologie di BES. 

Insegnante 

della provincia 
////// ////// ////// 1 ////// 

Insegnanti per 

alfabetizzazione 
L’alfabetizzazione è stata svolta dagli insegnanti curriculari e del potenziato (della 

primaria e della secondaria). 
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Consulenti 

psicopedagogici 
////// Sì 

L’istituto si avvale della consulenza di tre 

esperti: 

 Punto di ascolto (2 esperti) 

 Screening (1 esperto) 

Docenti da 

organico 

potenziato 

Sì ////// /////// 3 1 

 

 

RISORSE ESTERNE ALL’ISTITUTO 
L’istituto si avvale delle seguenti risorse: UONPIA (servizio di neuropsichiatra infantile e 

adolescenziale), SOCIETÀ DEI SERVIZI VALSERIANA, spazio compiti, volontariato, docenti in 

pensione (con cui la scuola stipula una convenzione), tirocinanti (scuola dell’infanzia e scuola 

primaria), C.T.I., C.T.S., Commissione DSA (di Ranica), laboratorio “Un computer per amico”; 

istruttore SPIDIS della Provincia. 

 

RISORSE ECONOMICHE 
Sono volte al finanziamento e all’incentivazione delle attività di inclusione; esse sono: 

finanziamenti Piani Diritto Allo Studio, finanziamenti per il Forte Processo Immigratorio (per 

l’anno scolastico 2015 / 2016 le risorse sono state corrisposte alla fine dell’anno scolastico), 

finanziamenti previsti dalla legge 440 (autonomia scolastica). 

 

MODALITÀ DI TUTELA DELLA PRIVACY 
Considerate le disposizioni relative alla Privacy DLGS 196/03

4
, il nostro istituto garantisce 

la tutela di ogni alunno per quanto concerne i dati sensibili riguardanti la salute, la situazione 

scolastica, lo stato familiare e socio-economico, le valutazioni e disposizioni specifiche compresi 

eventuali provvedimenti disciplinari. 

Il trattamento dei dati personali spetta agli addetti di segreteria e a tutti i docenti, si fa 

presente inoltre che nell’istituto vi è la presenza di un referente responsabile per la cura dei suddetti 

dati. 

Il Consiglio di Classe è tenuto al segreto d’ufficio riguardo ad eventuali delibere attinenti a 

quanto sopra. 

 

 

                                    
4
 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

  pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 supplemento ordinario n. 123 

 


