
B.E.S. 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’acronimo BES indica una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 

applicato con particolare cura ed attenzione. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” individua diverse aree dello svantaggio scolastico. 

In ogni classe ci sono alunni che presentano 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. 

 

Sono state individuate 5 principali categorie di bisogni speciali. 

Alunne e alunni con: 

• Certificazione L.104/92 

• Segnalazioni cliniche di disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici 

• Svantaggio linguistico e culturale 

• Svantaggio economico e sociale 

• Particolari problemi di salute transitori 

 

L.104/92 

Alunni con certificazione Legge 104/92 
 
L’inizio di un nuovo percorso scolastico rappresenta per ogni alunno un 
momento fondamentale nella sua crescita personale. È come tale quindi un 
momento molto delicato che può andare ad influenzare in modo positivo o al 
contrario negativo il suo inserimento scolastico e quindi il suo progetto di vita. 
A tal fine l’alunno deve avere una visione immediata e propositiva del nuovo 
contesto scolastico, deve altresì vedere la nuova scuola come un “nuovo 
banco di prova” per continuare la propria crescita e per riproporsi 
costruttivamente. L’allievo con disabilità e la sua famiglia vivono questo 
momento con maggiore ansia e preoccupazione, è quindi importante che la 



scuola fornisca una informazione chiara e completa della propria offerta 
formativa.  
La scuola si impegna a: 
- Fornire alle famiglie degli alunni disabili una completa informazione sui 
percorsi scolastici dell’Istituto. 
- Guidare l’alunno disabile dell’ultimo o penultimo anno della scuola media di 
primo grado verso una scelta consapevole e condivisa del suo futuro 
percorso scolastico. 
 

DSA 
 

Alunni con disturbo specifico di apprendimento 
 
La Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la 
disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici 
dell’apprendimento, “…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”. 
 
Diagnosi e Certificazione 
 
La diagnosi fa riferimento ai criteri di classificazione ICD-10 specificando i 
codici diagnostici:  
F81.0 Disturbo specifico della lettura (Dislessia)  
F81.1 Disturbo specifico della compitazione (Disortografia)  
F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)  
F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche (DSA in comorbidità)  
F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (Disgrafia).  
 
Le diagnosi di DSA possono essere effettuate dai servizi di NPIA delle AUSL 
della Regione Emilia-Romagna o da professionisti privati (neuropsichiatri 
infantili e/o psicologi). Se la Diagnosi è redatta da un professionista privato la 
famiglia deve fare richiesta all’AUSL della dichiarazione di conformità, in 
attesa della convalida la diagnosi redatta dal professionista privato al pari di 
quella redatta dal Servizio Nazionale rappresenta un documento con valore 
legale che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste 
dalla Legge 170/2010. 
 La certificazione deve essere consegnata in copia a cura della famiglia alla 
scuola e protocollata.  
Ha valore per ogni ciclo di studi in cui viene effettuata e deve essere 
aggiornata al passaggio all’ordine di studi superiore. Ciò ad eccezione delle 



segnalazioni formulate durante l’ultimo anno di ogni ciclo scolastico, per cui le 
diagnosi redatte nel corso del III anno della scuola secondaria di primo grado, 
avranno validità anche per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
Programmazione 
 
Alla consegna della certificazione di DSA (punto di riferimento per la 
programmazione di attività didattiche e di collaborazione tra operatori sanitari, 
docenti e famiglia), consegue la redazione ed approvazione da parte del 
Consiglio di Classe del Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), valevole 
anche in sede di Esami di Stato. Il P.D.P. deve essere approntato in tempo 
utile e comunque entro 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico o dalla 
consegna della segnalazione.  
Se la consegna non avviene entro la prima decade di marzo non è possibile 
garantire la compilazione della relativa programmazione personalizzata.  
Il P.D.P. deve essere redatto in forma scritta, condiviso dalla famiglia e 
consegnato in copia ai genitori. 
 
 

Alunni con altre segnalazioni cliniche o disturbi evolutivi 
specifici 

 
Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto 
ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano 
problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. 
La famiglia in possesso di segnalazione clinica specifica deve consegnarne 
copia alla scuola. La scuola attiverà la stessa procedura ed interventi didattici 
previsti per alunni con D.S.A. (vedi sopra). 
 

Il PDP deve esplicitare i dati anagrafici, la tipologia del disturbo, le attività 

didattiche individualizzate e personalizzate per l’alunno, gli strumenti 

compensativi, le misure dispensative. 

MISURE DISPENSATIVE 

Dispensa dall’uso del corsivo 

Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  

Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe  

Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione 

delle consegne senza modificare gli obiettivi)  



Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà 

valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori 

ortografici e di spelling  

Dispensa totale della prova scritta in lingua straniera (solo se prevista in 

diagnosi e accettata dalla famiglia)  

Programmazione delle verifiche orali e scritte  

Privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del 

profilo individuale di abilità  

Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali  

Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 

MISURE COMPENSATIVE 

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico 

(possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue straniere, con tecnologie di 

sintesi vocale (in scrittura e lettura)  

Utilizzo del computer Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se 

disponibile, anche per le lingue straniere)  

Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo Utilizzo di libri, documenti e 

appunti in formato digitale di per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  

Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo 

(possibilmente calcolatrice vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri 

cartacee e non) 

 Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di 

grammatica (es. tabelle delle coniugazioni verbali…) come supporto durante 

compiti e verifiche  

Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. 

formulari…) e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come 

supporto durante compiti e verifiche  

Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per 

sintetizzare e strutturare le informazioni) durante l’interrogazione, 

eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per 

facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale  



Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche  

Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line) Utilizzo di 

software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati nella 

tabella degli obiettivi Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto 

registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font “senza grazie”: Arial, 

Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi 

vocale, mappe, schemi, formulari  

Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza 

grazie” (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere 14-16, interlinea 1,5/2, 

spaziatura espansa, testo non giustificato.  

Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di 

prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge n.170, 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”.  

Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669  

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento allegate al D.M. 12 luglio 2011 

Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 su “Indicazioni per la diagnosi e la 

certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.  

Circolare della Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e 

Politiche Sociali n. 4 del 4/5/2015 “DSA Revisione del documento tecnico sui 

DSA  

Aggiornamento Circolare 10/2013 e 6/2013”. 

Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su 

“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) del 25/7/2013  

Decreto Interministeriale 17 aprile 2013, n. 297.  

Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2014 su Linee guida per la 

predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce 

dei casi sospetti di DSA in ambito scolastico.  

Protocollo d’intesa fra assessorato politiche per la salute della Regione 

Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna per le 



attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (disturbo specifico 

dell’apprendimento) di cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 

(Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna n.2678 DEL 14/3/2016) 

https://salute.regione.emilia-

romagna.it/notizie/regione/2019/dicembre/disturbi-dellapprendimento-la-

regione-rinnova-il-protocollo-dintesa-con-lufficio-scolastico 

 
SVANTAGGI ECONOMICI-SOCIALI 

 
La scuola collabora con i Servizi Sociali territoriali e con l’AUSL con le 
seguenti finalità. 
• Individuazione e segnalazione di situazioni di rischio di dispersione 
scolastica e formativa per la definizione di strategie ed interventi di contrasto. 
• Individuazione precoce dei primi segnali di disagio e coinvolgimento della 
famiglia per una maggiore consapevolezza ed una collaborazione finalizzata 
alla rimozione delle possibili cause.  
Il Consiglio di classe, sentiti anche i Servizi coinvolti e la famiglia, verificherà 
la necessità di adottare una programmazione personalizzata al fine di 
garantire il successo formativo dell’alunno. 
Tale decisione va debitamente verbalizzata indicando le motivazioni 
pedagogiche e didattiche. 
 

 

SVANTAGGI LINGUISTICO-CULTURALE 

 

Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri 
 
Il Protocollo d’accoglienza contiene le indicazioni riguardanti l’inserimento 
degli alunni immigrati, traccia in linea di massima le fasi dell’accoglienza e 
delle attività di facilitazione per l’apprendimento/consolidamento della lingua 
italiana, stabilisce i criteri di massima per la valutazione degli apprendimenti e 
delle competenze. 
 
Accoglienza 
 
L’alunno straniero arrivato in Italia ad inizio anno scolastico o in corso d’anno 
è inserito nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo la scuola non 
ritenga opportuno l’iscrizione ad una classe diversa sulla base dei seguenti 
criteri: 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2019/dicembre/disturbi-dellapprendimento-la-regione-rinnova-il-protocollo-dintesa-con-lufficio-scolastico
https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2019/dicembre/disturbi-dellapprendimento-la-regione-rinnova-il-protocollo-dintesa-con-lufficio-scolastico
https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2019/dicembre/disturbi-dellapprendimento-la-regione-rinnova-il-protocollo-dintesa-con-lufficio-scolastico


• Livello di competenze ed abilità acquisito nel corso degli studi svolti nel 
paese di origine. 
• Livello di conoscenza della lingua italiana. La classe diversa potrà essere di 
grado immediatamente inferiore o superiore a quella anagrafica. 
  
In una prima fase di accoglienza, sulla base delle competenze linguistiche 
esistenti, segnalate dai docenti del Consiglio di Classe al Referente 
dell’Inclusione, sarà possibile attivare: 
- La formazione temporanea di gruppi omogenei per madrelingua o per 
cittadinanza per specifiche esigenze didattiche (alfabetizzazione italiano L2). 
- La facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”. 
- L’inserimento in altre attività proposte da Enti vari presenti sul territorio. 
  
Programmazione 
 
Per l’alunno appena arrivato (NAI - Nuovo Arrivato Italia) e non alfabetizzato 
o anche già residente ma che non abbia completato un intero ciclo di studi in 
Italia, se mostra difficoltà evidenti nell’apprendimento della lingua o nel 
consolidamento degli insegnamenti curriculari, il C.d.C predisporrà una 
programmazione personalizzata (PDP Piano Didattico Personalizzato). 
 
La progettazione avviene su obiettivi essenziali con contenuti ridotti e 
semplificati, in base alle capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni 
formativi ed utilizzati per definire lo standard da raggiungere. L’attività dei 
docenti coinvolti nell’inserimento potrebbe avere lo scopo di: 
- Facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza 
nel gruppo-classe per tutto il tempo scuola. 
- Rilevare i bisogni specifici di apprendimento. 
- Semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di 
apprendimento di un’altra lingua straniera oltre all’Italiano. 
- Individuare le modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni 
disciplina. 
 
Valutazione 
 
Si individuano alcuni criteri per la valutazione degli alunni stranieri di recente 
immigrazione: 
- Prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi. 
- Valutare il progresso rispetto al livello di partenza. 
- Tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: 
quella relativa al suo percorso di italiano seconda lingua, quella relativa alle 
diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune. 
- Predisporre strumenti per la valutazione formativa e sommativa adeguati. 
 



NORMATIVA 

Linee guida integrazione alunni stranieri 2014. 

 

PARTICOLARI PROBLEMI SALUTE 
 

Alunni con particolari ma transitori problemi di salute 
 
 
L’istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano 
nell’impossibilità di recarsi a Scuola per gravi motivi di salute, il diritto 
all’Istruzione e all’Educazione. 
Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo 
terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito; 
esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli 
alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell’alunno stesso 
con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da 
esso derivanti. 
 


