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• +13 ore online: Materiale di approfondimento 



Introduzione 

• Le ragioni del corso 

 

 

•  Alunni con BES 

 

 

•  La normativa 



 

   Alunni con BES in Italia: 1 milione 

   (popolazione scolastica 8/9 milioni circa,  
compresa scuola materna) 



Miur 
 I principali dati relativi agli alunni con DSA 

• Alunni con DSA in % del totale alunni - serie storica: aa.ss. 2010/2011 - 
2017/2018 

• da                     0,7%                    a               3,2 % 

• Dislessia                    177.100 

• Disortografia              92.200 

• Discalculia                  86.600 

• Disgrafia                     79.200 

 

Alunni con DSA e totale alunni per ordine di scuola - a.s. 2017/2018  

 Primaria                 53.379       su   2.726.410            1,96%  

Sec. I grado            96.176        su   1.713.935            5,61%  

Sec. II grado           124.837      su   2.667.983            4,68%     

 TOTALE                  276.109      su   8.582.920             3,22% 



ISIS Newton  
Piano Annuale per l’Inclusione 2017/18 

 
• Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e3)  

•  Minorati  Psicofisici:                 48  

•  Disturbi evolutivi specifici:      DSA 208  

                                                            ADHD/DOP   2  

                                                            BES terzo tipo 15 

 

•  Svantaggio:    Linguistico-culturale individuati 39 

                                Linguistico-culturale con PDP 18 

                                Adottati 1  

 Totali  331                                                         22,30 % su popolazione scolastica  

 N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazion esanitaria 208 

 N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria      16 



 
   Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti 

quegli alunni che evidenziano una difficoltà 
nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, 
rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico 
mirato, individualizzato e personalizzato, nel 
momento in cui le normali misure e attenzioni 
didattiche inclusive non si dimostrano sufficienti a 
garantire un percorso educativo efficace. 
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Alunni con BES 



Gli alunni con BES 
Categorie e sigle 

Insegnare per categorie 

Dalle fasce di livello alle “caselle” 



Negli anni 

                                DVA (PEI) 

 

                     DVA+ Disturbi evolutivi 

 

                  DVA+ Disturbi evolutivi+DSA (PDP) 

 

                                BES (PEI+PDP) 
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Con BES 

• 1. Disabilità certificata ai sensi dell’art.3 c.1 c.2 della Legge 104/1992 BES 1= Disabilità 
intellettiva, disabilità sensoriale e motoria, Altra disabilità                                      PEI 

2. Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi) 
BES 2 : 

• a) DSA Legge 170/2010 

• b) Diagnosi di ADHD 

• c) Borderline cognitivi 

• d) Disturbi evolutivi specifici                                            PDP 

 

3. Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale BES 3 

                                                                                                    PDP 
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Inoltre: 

• 1. Disabilità certificata ai sensi dell’art.3 c.1 c.2 della Legge 104/1992 BES 1= Disabilità intellettiva, 
disabilità sensoriale e motoria, Altra disabilità                                       

BES 2 Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi) : 

1) DSA: Dislessia,disortografia,disgrafia,discalculia 

2) Area verbale: disturbi del linguaggio, bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza 
non verbale 

3) Area non verbale: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale, 
bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale 

       Disturbo dello spettro autistico lieve 

       Disturbo evolutivo specifico misto 

 4) Diagnosi di ADHD 

5) Borderline cognitivi 

6) Disturbi evolutivi specifici                                             

 

 BES 3 Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale  
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 La normativa  

art. 21 della legge 15 marzo1997, n°59,nel quale “si permette” alle scuole, per tutti gli studenti, 
di “concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali tesi alla realizzazione 
del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; che riconoscono e 
valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando  tutte le iniziative 
utili al raggiungimento del successo formativo” . 

 
DPR n. 275/99 art.4 Autonomia didattica . “Le istituzioni didattiche riconoscono e valorizzano le 

diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo. 2. Le istituzioni scolastiche i tempi dell’insegnamento 
e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e 
ai ritmi di apprendimento. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che 
ritengono opportune … e tra l’altro: (.) anche l’attivazione di percorsi didattici 
individualizzati”. 

 
Legge 53/2003 (riforma Moratti) “la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 
peculiari della personalità di ognuno”.  

 
C.M. n4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici  
art_10_DPR_122_giugno 2009. – Circ. MIUR 28.5.2009, Legge  170/2010,DM. n.5669 /2011, 

Linee guida per il diritto  allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento, luglio 2011, Direttiva sui BES del 27/12/2012, CM  n.8/2013) 

D.L. 62 del 2017 D.L. 66 del 2017 
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Esami di stato alunni BES 

       

  (normativa relativa a “ Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli 
       esami di stato” (Regolamento del nuovo Esame di Stato, il D.P.R. n. 323/98 all'Art. 5 comma 2, 

l‘ O.M. n. 37/14  all' art. 6) per la compilazione del DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DEL 15 MAGGIO.)  

 O.M 37/2014 , art.6 
c.1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione 

d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata 
nell'ultimo anno di corso. 

c.2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.  
 

• Art. 18 Le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e 
orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti 
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai 
sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. In particolare, si segnala 
l’opportunita ̀ di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove 
scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con 
particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare 
criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà 
essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui 
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali 
allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.  

• D.Lgs 62/2017  
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In particolare: 

• dalle Indicazioni Nazionali per i Licei  (DPR 89/2010), dalle Linee guida per gli 
istituti professionali (DPR  87/2010) e per gli istituti tecnici (DPR 88/2010) e il  
Curricolo di scuola elaborato all’interno del POF (previsto dal  DPR 275/99 
Regolamento autonomia art.8), e trasformato in PTOF, cioè documento 
triennale, dalla L.107/2015, in cui ogni Istituzione Scolastica  è 

 

 

 chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 
personali dello studente. 
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Parte 1 

• Le forze in gioco 

 

 

• Gli strumenti 

 

 

      



                     Forze in gioco 

            Alunni con 
BES 

Docenti 
Genitori/ 
Famiglia 

 



Strumenti, documenti e protocolli  

 ISIS Newton  



PtoF e Bisogni Educativi Speciali 

https://www.isisvarese.edu.it/piano-triennale-

offerta-formativa-2016-2019/ 

 
https://www.isisvarese.edu.it/didattica/bisogni-

educativi-speciali/ 
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• Mappa dei BES 

• Quadro sinottico normativa BES 

• Quadro riassuntivo tipologia BES 

• Vademecum BES2015 CTS-CTI Varese 
2015 

• Guida alla normativa sui BES AA.VV. 

• Linee guida ADHD 

• Linee guida per Autismo 

• Strumenti d’intervento per alunni con BES 
– Miur 

• Strumenti d’intervento per alunni con BES 
– Usr Lombardia 

• DPR 122/09 Regolamento valutazione 
alunni 

• PAI – Piano Annuale dell’Inclusione Isis 
Newton 2017/18 

• Scheda correzione verifiche 
BES  WORD  PDF 

 
 

 

• DISABILITÀ Integrazione scolastica significato 

• Quadro normativo dell’integrazione scolastica 

• Legge 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza 
l’integrazione sociale e i diritti 

• Linee guida per l’integrazione scolastica Miur 2009 

• Manualetto inclusione scolastica – Anffas 

• Ordinanza Ministeriale 90/2001 Scrutini ed esami 

• Vademecum: pratiche condivise di sostegno       

•  DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento 

• Linee guida DSA 

• Vademecum DSA Ust Varese 2013 

• Vademecum DSA Troiano-Zuccato  (alcuni spunti) 

• Vademecum DSA Dott. Termine  (alcuni spunti) 

• Piccola guida  per insegnanti  E’ DISLESSIA 

• Piccola guida  per genitori  NIENTE PANICO E’ DOLO 
DISLESSIA 

• Piccola guida  per ragazzi  CAVOLO ALLORA POSSO 
FARCELA 

• AID – Dislessia amica 2016-17  ( Modulo 2) 

• Attestato di partecipazione “Dislessia amica” 2016-17 

• Progetto “Zaino Digitale AID” 

•  ALUNNI STRANIERI 

• Linee guida per alunni stranieri   (6.1)  

• Linee orientative per la valutazione degli alunni stranieri  

•  ADOTTATI Linee d’indirizzo per alunni Adottati 

 



Patto educativo di 
corresponsabilità 

https://www.isisvarese.edu.it/regolamenti

/patto-di-corresponsabilita/ 

 
 

patto di corresponsabilità Newton.doc
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• PATTO CON LA FAMIGLIA v. patto di corresponsabilità 

• Si concordano: 

• i compiti a casa (quantità, qualità richiesta…); 

• le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline; 

• gli strumenti compensativi da utilizzare a casa; 

• eventuali dispense; 

• modalità, contenuti, richieste più importanti rispetto a  interrogazioni / verifiche  

• La famiglia si impegna a 

• collaborare con il corpo docente, segnalando tempestivamente eventuali situazioni 
di disagio 

• fornire informazioni sullo stile di apprendimento del proprio figlio/a 

• partecipare agli incontri periodici per il monitoraggio degli apprendimenti  

• L’alunno/a si impegna a 

• Collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati  

• Chiedere aiuto quando si trova in difficoltà 

• Fornire a docenti le informazioni che possono contribuire a comprendere le 
proprie difficoltà e le modalità per superarle  

• N.B.: Il patto con la famiglia e con l’alunno verrà costantemente arricchito dalla 
ricerca della condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di 
perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i rilevamenti oggettivi 
dei progressi in itinere. 



T.w.   1    

 

 

Tempo : 2 ore circa  

      analisi documenti+ individuazione elementi di 
interesse/utilità per la mediazione didattica + 
eventuali modifiche Patto con la famiglia PDP 

 

         + condivisione:  rappresentante gruppo 

           (rappresentante invia a patriziareggiori@gmail.com) 
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Parte 2.1 
PDP 

 

• È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale 
la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti 
degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla 
disabilità 

       (…) dovrà contenere: 

•  1) Dati anagrafici  

• 2) Tipologia del disturbo  

• 3) Attività didattiche individualizzate  

• 4) Attività didattiche personalizzate  
5) Strumenti compensativi  

• 6) Misure dispensative  

• 7) Forme di verifica e valutazione personalizzata  
 

Patrizia Reggiori 



L’apprendimento personalizzato 

“… rappresenta oggi uno degli snodi più significativi 
dell’attuale dibattito educativo e scolastico. Esso 
offre una via d’uscita per la questione dello 
svantaggio e per porre ogni allievo nella condizione 
di realizzare tutto il suo potenziale.” (D. Hopkins) 
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La personalizzazione dell’apprendimento 

• Non impone un rapporto di uno a uno tra docente e 
allievo 

• Indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a 
garantire a ogni studente una propria forma di 
eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di 
coltivare le proprie potenzialità “(M. Baldacci). 

•  Ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri 
personali talenti  
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Tw.2 Punti di forza e criticità 
tempo: 1/2 ora circa 

• Creare tabella con: 

1. Punti di forza e criticità generalmente riscontrate 
negli alunni 

2. Punti di forza e criticità generalmente riscontrate 
negli alunni con BES 

 

 

 

+ condivisione : rappresentante gruppo + invio 

 

Punti di forza Criticità 

Alunni 

Alunni con BES 
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Parte 2.2 
da punti di forza e criticità a 



Strumenti e misure 

Strumenti compensativi 

•  Compensano una  
“carenza” 

• Tendono a ridurre gli effetti 
del disturbo 

• Sono fortemente connessi 
alle attitudini personali 

• Promuovono l’autonomia 

Misure dispensative 

• Hanno lo scopo di evitare  
l’insuccesso 

• Dipendono da altri 

 

 

• Non promuovono 
l’autonomia 
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Strumenti compensativi 

Da MIUR http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml 

 
• Gli strumenti compensativi sono 

strumenti didattici e tecnologici 
che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità 
deficitari 

• …sollevano l’alunno o lo studente 
con DSA da una prestazione resa 
difficoltosa dal disturbo, senza 
peraltro facilitargli il compito dal 
punto di vista cognitivo. L’utilizzo 
di tali strumenti non è immediato 
e i docenti (…) avranno cura di 
sostenerne l’uso   
 
 

1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di 

lettura in un compito di ascolto;  

2) il registratore, che consente all’alunno o allo 

studente di non scrivere gli appunti della lezione 

3) i programmi di video scrittura con 

correttore ortografico, che permettono la produzione di 
testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento 
della rilettura e della contestuale correzione degli errori; 

4) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

5) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali 

tabelle, formulari, mappe 

concettuali, etc. 
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Misure dispensative 
 Da MIUR http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml 

• consentono all’alunno o allo 
studente di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del 
disturbo, risultano 
particolarmente difficoltose e che 

non migliorano l’apprendimento. 
•  L’adozione delle misure 

dispensative, dovrà essere 
sempre valutata sulla base 
dell’effettiva incidenza del 
disturbo sulle prestazioni 
richieste, in modo tale da non 
differenziare, in ordine agli 
obiettivi, il percorso di 
apprendimento dell’alunno o 
dello studente  

• Dispensa da: lettura a voce alta in 
classe; dalla lettura autonoma di 
brani la cui lunghezza non sia 
compatibile con il suo livello di 
abilità; da tutte quelle attività ove 
la lettura è la prestazione 
valutata. 

•  In fase di verifica e di 
valutazione, lo studente con 
dislessia può usufruire per 
l’espletamento delle prove o, in 
alternativa e comunque 
nell'ambito degli obiettivi 
disciplinari previsti per la classe, 
di verifiche con minori richieste" 
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Analisi:  Strumenti compensativi e 
misure dispensative  

PDP Newton 

Misure e strumenti da rivedere.doc


TW. 3 

• Analisi del quadro riassuntivo degli strumenti 
compensativi, delle misure dispensative e 
delle strategie didattiche 

• Eventualmente eliminare ciò che si utilizza per 
tutta la classe 

• Creare CHECK-LIST: a)strumenti compensativi   

                                       b) misure dispensative 

                                       c) strategie didattiche e 

                                            metodologiche (esempio) 

Tempo: 3 ore + condivisione 



Esempio 1  CHECK-LIST 

Strumenti compensativi Misure dispensative Strategie didattiche e 
metodologiche 



ABILITÀ 

STRUMENTALI 
Discipline 

Strategie Strumenti 

compensativi 

Misure dispensative 

 

LETTURA 

tutte 

 

SCRITTURA 

tutte 

 

CALCOLO 

 

MEMORIA 

tutte 

 

ATTENZIONE  

tutte 

 

LINGUAGGIO 

tutte Esempio  
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6. esempio  Check-list misure DSA REPORT - con funzionalento.doc


Parte 3 

Analisi PDP Newton: 
1. Descrizione funzionamento (Eventuali osservazioni) 

2. Dicitura conclusiva: 

 I genitori ed i docenti si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel 
presente PDP,  per il successo formativo del figlio/alunno che,  in situazione di BES, 
seguirà percorsi specifici di apprendimento individualizzati/personalizzati e dovrà, 
comunque, raggiungere gli obiettivi minimi essenziali previsti nelle diverse 
discipline 

 

1. Colonna per verifiche e modifiche in corso d’anno 

2. Creazione Archivio PDP 

3. Obiettivi minimi disciplinari 

 

DSA 1a - PDP  UST varese ===.doc


TW.4 

 

 

 

• Obiettivi minimi disciplinari + invio 

 

 





Bibliografia e approfondimenti  



• Miur         I principali dati relativi agli alunni con DSA 
https://www.aiditalia.org/Media/News/dati_miur/2018/Gli%20alunni%20con%20DSA_a.s.%202017_2018_def.pdf 

• Studenti con DSA in Italia: i dati MIUR per l'AS 2017/2018 

• https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/analisi-dati-miur-studenti-con-dsa-as-2017-2018 

• PtoF Newton 

• https://www.isisvarese.edu.it/piano-triennale-offerta-formativa-2016-2019/ 

• Bisogni educativi speciali 

• https://www.isisvarese.edu.it/didattica/bisogni-educativi-speciali/  

• Bibliografia e approfondimenti/proposte  

• Genovese E., Ghidoni E., Guaraldi G., Stella G. (2011),Dislessia nei giovani adulti. Trento, Erickson. 

• Bianchi M.E., Rossi, V., Ventriglia, L. (2013). Dislessia: la legge 170/2010. Il decreto attuativo e le linee guida. Il piano 
didattico personalizzato (PDP). Firenze: LibriLiberi. 

• Capuano A., Storace, F., Ventriglia, L. (2013). BES e DSA. La scuola di qualità per tutti. Firenze, Libriliberi 

• Lucangeli, D. (2013). Intelligenza numerica. Trento: Erickson 

• Meloni, M., Sponza, N., Kvlekval, P., Carmela Valente, M. e Bellantone, R. (a cura dell’A.I.D) (2003). La dislessia raccontata agli 
insegnanti 2. Firenze: Edizioni Libri Liberi 

• Poliandri, D., Muzzioli, P., Quadrelli, I., Romiti, S. (2012). La scheda di osservazione in classe: uno strumento per esplorare le 
opportunità di apprendimento, Giornale Italiano della Ricerca Educativa, ottobre 

• Canevaro, A. (2013). Scuola inclusiva e mondo più giusto. Trento: Erickson 

• Capuano, A., Storace, F., Ventriglia, L. Il referente di istituto per i DSA, Specialmente, Loescher Editore 

• Cerini, G. (2012). Curricolo verticale: un’idea generativa. Scuola Indicazioni Nazionali 

• Ciambrone, R., Fusacchia, G. (2014). I BES. Come e cosa fare. Firenze: Giunti Scuola 

• Contini, M. G. (1992). Per una pedagogia delle emozioni. Milano: La Nuova Italia 

• Demetrio, D.(1996). Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina 

• Ferreiro, E., Teberosky, A. (1979). La costruzione della lingua scritta nel bambino. Firenze: Giunti 
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