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ALUNNI  

con   

  BISOGNI EDUCATIVI   

 

 SPECIALI 

 

ci  si riferisce ad alunni che vivono una situazione 

 

 particolare  che ostacola o rallenta i processi di 

 

 apprendimento e di sviluppo della persona. 



SITUAZIONE PARTICOLARE  

• ORGANICO 

 

• BIOLOGICO 

 

• CONTESTUALE 

 

• AMBIENTALE  

 

• CONCORSO DI PIU’ 

 FATTORI 

 

• GLOBALI 

• PERVASIVI 

• SETTORIALI 

• ACUTI 

 

• GRAVI 

• LIEVI 

• TRANSITORI 

• PERMANENTI 



                   

Bisogni Educativi  

Speciali  

DISABILITA’ 

DISTURBI 

SPECIFICI 

APPRENDIMENTO 

DISTURBO 

ATTENZIONE E 

IPERATTIVITA’ 

FUNZIONAMENTO 

 COGNITIVO  

LIMITE 

SVANTAGGIO  
SOCIOECONOMICO 

 LINGUISTICO 

CULTURALE 

DISTURBO 

ATTENZIONE E 

IPERATTIVITA’ 



 La scuola individua alunni e studenti 

con Bisogni Educativi Speciali  
attraverso tre diverse situazioni 

1. alunni/studenti con certificazione di 
disabilità (L.104/92) 

2. alunni/studenti con diagnosi di disturbo 
specifico dell’apprendimento e di ADHD 
(L.170/10;  DM 5669/2012; nota MIUR 22/11/13 n. 
2363) 

3. alunni/studenti con svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale  
(CM MIUR n. 8 del 6/03/2013)   



NON ESISTE UNA DIAGNOSI DI BES 
la diagnosi è una dicitura sanitaria  

ma la necessità di  

 Bisogni Educativi Speciali  

che la scuola avrà cura di adottare  
per gli alunni/studenti che 

richiedono una speciale attenzione 



ALUNNI IN SITUAZIONE DI  DISABILITA’  

 

Art. 3 della  Legge quadro n. 104/92  

per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle 

persone con disabilità.  

“E’ persona handicappata colui che presenta una 

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata 

o progressiva, che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione 

lavorativa e tale da determinare un processo di 

svantaggio sociale o di emarginazione”. 



Dall’Individuazione della disabilità alla 

Personalizzazione del processo educativo  - 1 -     

DESCRIZIONE  
CARATTERISTICHE 

 FISICHE, PSICHICHE, 
 SOCIALI ED AFFETTIVE  

(P.D.F) 

FASE SANITARIO-DIAGNOSTICA 
INDIVIDUAZIONE E GRADO DI GRAVITA’  

DELLA MINORAZIONE 

FASE DIAGNOSTICA -FUNZIONALE 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA  

COMPROMISSIONE FUNZIONALE  

RIFERITA ALLO STATO PSICO-FISICO  

DELL’ALUNNO 

1° 
 MOMENTO COMUNE  

SCUOLA – SANITA’- FAMIGLIA  
 

DESCRIZIONE 
 INTERVENTI  

SCOLASTICI ED 
 EXTRA SCOLASTICI 

(P.E.I.) 

2° 
 MOMENTO COMUNE  

SCUOLA – SANITA’- FAMIGLIA  
 



il P.E.I.  
individua compiti  
e responsabilità  

dei soggetti coinvolti  
 al fine di una scelta  

unitaria delle 
 linee di intervento 

educativo 

programmazione 

PERSONALIZZATA  
dei singoli insegnanti  
di classe in relazione  

alle esigenze dell’alunno  
(uso di attività didattiche  

che consentano  
“a tutti  di trovare un 

proprio spazio”, 
 Cottini 2006) 

Dall’Individuazione della disabilità alla 

Personalizzazione del processo educativo    - 2 -      



 Il P.E.I.  

 costruito sul  singolo caso,  con uno specifico 
funzionamento e specifiche esigenze 

 

  comprende gli interventi equilibrati di 
apprendimento e socializzazione da 
sviluppare nell’ambito della classe, di modo 
che l’alunno disabile sia parte attiva “insieme 
con” e non “seduto accanto”;  

 

  stabilisce i punti di contatto con la 
programmazione per la classe;  

  



prevede la partecipazione di tutti i docenti 
della classe(disciplina/ sostegno) che  
sono ugualmente responsabili del 
processo di inclusione, e in quanto tali, 
devono cooperare, sia in fase di  
definizione che in fase di realizzazione 

 

Il P.E.I. deve essere disponibile alle 
famiglie per la definizione condivisa di 
obiettivi e interventi riguardanti l’alunno 



Uno studente disabile può avvalersi di una 
programmazione: 

 

a) uguale o equipollente a quella 

proposta alla classe 

  

b) ridotta e/o semplificata rispetto a 
quella proposta alla classe 

 

c) differenziata 
  



Programmazione uguale o equipollente a 
quella della classe 

 

 Lo studente 

   segue in tutte le materie il programma 
previsto per la classe svolgendo le 
medesime prove di verifica (o equipollenti). 

 

  Comunemente viene definita 
“programmazione per obiettivi minimi”. 



Per prova equipollente   si intende:  

• La medesima prova proposta alla classe svolta 
com “mezzi diversi” ( computer, Braille, 
linguaggio dei segni, ecc.) 

• La medesima prova proposta alla classe con 
concessione di tempi più lunghi   per lo 
svolgimento 

• La medesima prova proposta alla classe elaborata 
con “modalità diverse” ( risposta vero/falso, 
prova strutturata, domande a scelta multipla, 
ecc.) 



Le prove equipollenti devono 

permettere l’accertamento di una 

preparazione globale conforme a 

quella della classe  



 …. tenendo necessariamente  presente: 

 

 Difficoltà  dell’allievo conseguenti al suo 
deficit 

 

 Potenzialità dell’allievo descritte nel 
profilo funzionale 

  

 Obiettivi che l’insegnante si prefigge di 
verificare 

 



Programmazione ridotta e/o semplificata  

 Allo studente vengono proposti gli stessi  o 

alcuni contenuti disciplinari previsti per la 
classe  e, tenendo conto delle difficoltà dello 
studente stesso, vengono più o meno ridotti 
e/o semplificati. 

 Se, per esempio, l’insegnante di storia spiega 
la seconda guerra mondiale alla classe, 
anche lo studente disabile affronterà tale 
argomento, anche se in forma ridotta e/o 
semplificata 



Programmazione differenziata 

 Allo studente vengono proposti contenuti 

   disciplinari diversi da quelli della classe. 

 

Se, per esempio, l’insegnante di 
matematica spiega alla classe le 
equazioni, lo studente che segue una 
programmazione differenziata può 
lavorare con l’insegnante di sostegno 
sulle 4 operazioni… 



Chi è il docente di sostegno?  

L’ insegnante per le attività di sostegno è un insegnante 
specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità 
per favorirne il processo di integrazione  

 

 Assume la contitolarità  delle classi in cui opera,  partecipa 
alla programmazione educativa e didattica e  all’ 
elaborazione e verifica delle attività di competenza del 
consiglio di classe e del collegi dei docenti 

 

 Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con 
diritto di voto per tutti gli alunni della classe. 

   Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti 
del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 



Quali sono i compiti dell'insegnante di classe rispetto 
all'integrazione degli alunni con disabilità?  

 

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa 
verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli 
con disabilità.  

 

Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli 
obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, ed è chiamato di 
conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. 

 

 Se l’alunno con disabilità non segue il percorso ordinario  di 
apprendimento, i reali compiti del docente di classe vanno 
necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo 
Individualizzato. 

 
 



Assistenza di base  

e 

Assistenza specialistica 

a scuola 

 

 

ruolo  - compiti - responsabilità 



Il CCNL  ha riformulato i compiti del collaboratore scolastico, sostituendo le 
passate funzioni aggiuntive con incarichi attribuiti dal Dirigente scolastico per 
compiti di particolare responsabilità, necessari per la realizzazione del Piano 
dell’offerta formativa.  

In presenza di alunni disabili,  il collaboratore scolastico provvede 
all’assistenza nel periodo immediatamente prima e dopo l’orario di lezione; 
all’accompagnamento da fuori a dentro la scuola e viceversa; agli spostamenti  
all’interno della struttura scolastica; all’assistenza  per l’igiene personale e per 
l’accompagnamento ai servizi igienici. 

Assistenza di base 
di competenza  

dell’istituzione scolastica 



Viene fornita dall’Ente Locale  e può  comprendere: l’educatore 
professionale, l’assistente educativo, l’assistente socio assistenziale,  
il traduttore del linguaggio dei segni, il personale paramedico 
proveniente dalle ASS che svolgono assistenza specialistica in 
determinati casi. 

L’assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato sia 
all’interno che all’esterno della scuola, rientra nell’ambito 
dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista 
dall’art. 13, c. 3,  della L.104/92, a carico dell’Ente Locale e dalla Legge 
regionale n. 41 del 25.9.1996 

Assistenza specialistica 



Assistenza di base e assistenza specialistica sono attività 
interconnesse con l’attività educativa e didattica. In tale contesto il 
collaboratore scolastico e l’operatore dell’Ente Locale  sono parte 
significativa del processo di integrazione scolastica. 

Queste diverse tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme 
all’integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario, 
che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo  
definito Piano Educativo Individualizzato 

Concorrenza di più  

azioni  



Sono  state più volte segnalate difficoltà in relazione a casi di alunni che, per 
particolari patologie cliniche, sono costretti ad assumere in modo regolare 
farmaci in orario scolastico. Si tratta di situazioni in cui la mancata 
somministrazione rende  difficile o addirittura impedisce la frequenza 
scolastica degli alunni interessati. 

L’esercizio di tale diritto è stato assicurato solo per via giudiziale, nell’a.s. 2001-2002, a 
seguito dell’accoglimento di  una richiesta cautelare, in sede di reclamo, con l’ordinanza 
n.2779/02 del Tribunale di Roma - Prima Sezione Lavoro, che ha imposto alla ASL 
l’assegnazione di un infermiere presso la sede scolastica.  

Successivamente, in assenza  di uno specifico riferimento normativo e contrattuale,   i  
Ministeri dell’istruzione e della Salute hanno concordato  delle linee guida.  

Somministrazione  dei farmaci  
in orario scolastico. 

Problema 



DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Si parla di  Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA) quando un 

bambino mostra delle difficoltà isolate e 

circoscritte nella lettura, nella scrittura 

e nel calcolo  

     (Associazione Italiana Dislessia) 

 



 disturbi delle abilità scolastiche:  

DISLESSIA 

DISORTOGRAFIA 

 DISGRAFIA 

DISCALCULIA 

che riguardano circa  il 3% della 
popolazione in età scolare  

 

DSA:   
Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 



 si manifesta all’inizio del processo di   
apprendimento  della lettura 
 
 
 il bambino fa difficoltà a riconoscere le 
lettere  dell’alfabeto, a fissare le 
corrispondenze tra segni grafici e suoni e 
ad automatizzarle 

Dislessia 



Disgrafia: riguarda gli aspetti grafo-
motori della scrittura 
 
Difficoltà  nel movimento fino-motorio della         
scrittura e delle attività grafiche 
 
Difficoltà nella riproduzione dei segni  
grafici, alfabetici e numerici 
 
tracciato incerto e irregolare, difficoltà a 
mantenere i rapporti spaziali /di misura dei 
segni.  



Disortografia:  riguarda gli aspetti 

linguistici del processo di scrittura 
 

 difficoltà  a scrivere le parole usando tutti i 

segni alfabetici, collocarli al posto giusto 

 

 difficoltà a rispettare le regole ortografiche 

(accenti, apostrofi, forme verbali, etc.) 



Discalculia: 

 

  difficoltà nelle abilità di calcolo o della 

lettura e scrittura del numero 

 

  difficoltà nel leggere, scrivere e ricordare 

numeri complessi (come quelli che 

contengono lo zero) o lunghi (composti da 

molte cifre) 



Dislessia disturbo specifico della lettura che si manifesta 

con una difficoltà nella decodifica del testo;  

DISLESSIA: 

 

 

 

 



Disortografia disturbo specifico della scrittura che si 
manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e,   

nella competenza fonografica  



 disgrafia disturbo specifico della grafia che si 

manifesta con una difficoltà nell'abilità motoria della 
scrittura; 

 



Discalculia disturbo specifico dell'abilità di numero e di 
calcolo che si manifesta con una difficoltà nel 

comprendere e operare con i numeri  



 

    DIAGNOSI CLINICA 
 

Viene posta tra la 2° e la 3° 
 

 classe della scuola primaria quando 
  

si ritiene che la lettura è stata automatizzata 
   

a fronte di un  

minimo impegno  abbiamo 

un adeguato grado  

di velocità e accuratezza 



Caratteristiche dei D.S.A. 

 Rappresentano una condizione di difficoltà 
di apprendimento della lettura, scrittura e 
calcolo che si manifesta all’inizio della 
scolarizzazione. Sono pertanto escluse le 
patologie di apprendimento acquisite  
successivamente 

 Si tratta di disturbi che coinvolgono uno 
specifico dominio di abilità, lasciando intatto 
il funzionamento intellettivo generale. Infatti 
interessano le  competenze strumentali 
degli apprendimenti scolastici 

 
   

  



 Presenza di un livello intellettivo nella 
norma 

 
  Scarto significativo  tra abilità 

intellettive e le  abilità nella lettura, 
scrittura, calcolo 

 
 Non sono legati a problemi ambientali o  

psicologici   
 
  Non  dipendono da deficit uditivi/visivi 

/neurologici 



 

 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 

 

 Per gli studenti che, nonostante 

adeguate attivita' di recupero 

didattico mirato, presentano 

persistenti difficolta', la scuola 

trasmette apposita comunicazione 

alla famiglia. (art. 3, c.2) 



 

    A CHI SI RIVOLGE LA FAMIGLIA 

PER LA PRESA IN CARICO E PER 

LA DIAGNOSI? 

 agli Specialisti  

del  Servizio Sanitario Nazionale 

  o Strutture accreditate 



 didattica individualizzata e    
     personalizzata… 
 
 strumenti compensativi e misure     
    dispensative da prestazioni non  
    essenziali 
 
 particolare riguardo alla LS 
    (comunicazione verbale, gradualità…) 
    

 

 

Legge 170/10, art. 5 
Misure educative e didattiche di supporto 



L’individualizzazione  si riferisce alle 
strategie didattiche che mirano ad 
assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento delle competenze 
fondamentali del curricolo, attraverso 
una diversificazione dei percorsi di 
insegnamento.   

Indica l’adattamento dell’insegnamento 
alle caratteristiche individuali della 
classe, attraverso precise e concrete 
modalità d’insegnamento 



 

La personalizzazione indica invece le 

strategie didattiche finalizzate a 

garantire ad ogni studente una propria 

forma di eccellenza cognitiva, 

attraverso la  possibilità  di coltivare e 

sviluppare  le proprie potenzialità 

intellettive 

 



 

 

Area dello svantaggio socioeconomico,  

linguistico e culturale (1) 

 
 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 

Tali tipologie di BES sono individuate sulla base di 

elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei 

servizi sociali) e di ben fondate considerazioni  

psicopedagogiche e didattiche.  

Il PDP ha lo scopo di rimuovere quanto ostacola i 

percorsi di apprendimento anche attraverso misure 

dispensative e strumenti compensativi  in un’ottica di 

flessibilità dell’azione educativo-didattica 

 



 

 

 Area dello svantaggio socioeconomico,  

linguistico e culturale (2) 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, 

  in particolare di recente immigrazione, 

 è possibile attivare,  

per il tempo strettamente necessario, 

 percorsi individualizzati e personalizzati  

 al fine di superare difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana 



 

 

 Funzionamento cognitivo limite  

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 

 

 Si tratta di alunni descritti generalmente descritti 

con le espressioni di funzionamento cognitivo limite o 

boderline che non rientrano nelle previsioni  

delle leggi 104/92 o 170/2010. 

Si tratta per lo più di forme lievi di difficoltà che vanno 

supportate con percorsi didattici mirati all’interno di una 

flessibilità dell’azione educativa 



 

 

 Disturbo da  Deficit dell’Attenzione e 

Iperattività  (ADHD) -1-   

Si manifesta generalmente prima dei 7 anni di età e, benchè 

con livello cognitivo nella norma, i bambini con queste 

peculiarità  denotano carenza di autocontrollo del proprio 

pensiero  e autoregolazione della proprie azioni. 

Studi epidemiologici basati sui criteri diagnostici del DSM-IV 

hanno valutato un’incidenza intorno al 3 – 4 %, pur con una 

variabilità di stima  dovuta agli strumenti utilizzati e agli 

approcci metodologici seguiti. 



L’OMS nell’l’ICD-10  utilizza invece il termine di disturbo 

ipercinetico  con  una diagnosi più restrittiva  

in quanto  tutti e tre i problemi di 

attenzione, iperattività e impulsività  devono essere 

contemporaneamente presenti  in una molteplicità di 

setting, mentre la presenza associata  di un altro 

disturbo costituisce criterio di esclusione. 

 

 Disturbo da  Deficit dell’Attenzione e 

Iperattività  (ADHD) -2-  



Analisi di un caso: 1 

Alunno classe 2° sc. primaria 

 Certificazione L.104/92: 

   funzionamento cognitivo area 
border-line   (QI 76), difficoltà 
attentive, importante ritardo nelle 
acquisizioni delle strumentalità di 
base e immaturità affettivo- 
relazionale. 

 Ore di sostegno assegnate 6 sett.  



Analisi di un caso: 2 

Alunno classe 1° sc. Secondaria primo gr. 

 Diagnosi  ai sensi della L.170/10:livello 
intellettivo nella norma con cadute nella 
velocità esecutiva.  

  Disturbo dell’attività e dell’attenzione; 
disturbi misti delle abilità scolastiche 
(dislessia, disgrafia e discalculia). 
Presenti, inoltre, note d’ansia e di 
immaturità psicoaffettiva. 

 Opportuna adozione PDP con misure 
dispensative e compensative. 



Analisi di un caso: 3 

Alunno classe 5° sc. Primaria  

 Diagnosi  ai sensi della L.170/10: il 
bambino presenta un’importante 
disordine di autoregolazione 
emotiva, timica (da thymos – umore; 

relativa all’umore, alle manifestazioni affettive 

e agli stati emotivi dell’individuo),attentiva, 
e motoria. Tale quadro si inserisce 
nello spettro delle sindromi 
ipercinetiche. 


