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Nei siti istituzionali si possono trovare 

materiali e documentazione, prodotti dal 

MIUR, dalla  Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e  

da Enti esterni, che possono fornire alle 

istituzioni scolastiche e alle famiglie un 

supporto alla conoscenza dei vari problemi 

raccolti sotto l’acronimo B.E.S. e all’attuazione 

di interventi didattici maggiormente mirati ed 

efficaci. 



http://www.istruzioneer.it/bes/ 

 

http://www.istruzioneer.it/bes/disturbi-

specifici-di-apprendimento/ 
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http://ww3.istruzioneer.it/wp-

content/uploads/2014/03/nota_bes_MIUR_Invalsi.p

df 
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1) Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 – Ministro –  

Diritto alla personalizzazione dell’apprendimento – L. 53 

2) C.M. MIUR n.8 del 6 marzo 2013 – Capo diparti-

mento istruzione – Indicazioni operative – PAI entro giugno 

3) C.M. MIUR del 27 giugno 2013 – Capo dipartimen 

to  (P.A.I. come strumento per inclusione) – Invito a raccolta 

buone pratiche 

4) Nota MIUR del 22 novembre 2013 – Chiarimenti 

del Capo dipartimento Istruzione  

5) Note USR E/R 6721 del 29 maggio 2013 e 

13588 del 21 agosto 2013 Formazione dei docenti a.s. 

2013/2014  

 



L’espressione“Bisogni Educati 

vi Speciali”(BES) è diventata di 

uso frequente in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva 

ministeriale del 27 dicembre 2012 

“Strumenti di intervento per 

alunni con B. E. S. e 

organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica“ 



 

DEFINIZIONE DELLA DIRETTIVA 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente 

alla presenza di deficit. 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”. 

 



In estrema sintesi – pur nella consapevolezza del rischio di 

banalizzazione di ogni riduzione in brevi frasi – si spera di 

aver chiaramente evidenziato che l’espressione Bisogni 

Educativi Speciali cd di « terza fascia»: 

 

- non è una diagnosi 

- non è una certificazione 

- non è uno stigma 
 

è il riconoscimento del fatto che alcuni alunni possono 

richiedere, nel corso della loro carriera  scolastica, 

per tempi più o meno lunghi, una particolare 

accentuazione della personalizzazione  didattica, 

che resta fondamentale per ciascuno. 



L’utilizzo dell’acronimo BES sta 

quindi ad indicare una vasta area 

di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’ in 

segnamento, sancito dalla Legge 

n. 53/2003, va applicato con 

particolari accentuazioni in quanto 

a peculiarità, inventività e durata 

delle modificazioni. 
 



La più delicata è la situazione dei BES 

dell’area dello svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale, in cui 

è l'osservazione sistematica dei 

comportamenti e delle prestazioni 

scolastiche dello studente che fa 

sospettare con fondatezza il prevalere 

dei vissuti personali dei ragazzi o dei 

fattori dell‘ ambiente di vita quali 

elementi ostativi all’apprendimento.  



L'individuazione della presenza di alunni in 

situazione di BES, e la scelta di un intervento 

didattico specifico, non può quindi avvenire se 

non dopo una rilevazione dell'esistenza di 

difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue 

un'osservazione sistematica per raccogliere 

dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un 

confronto tra adulti ed integrata con una 

valutazione degli elementi contestuali che 

possono essere concausa delle difficoltà, 

ovvero mitigarle o accentuarle. 



Come indicato nella nota MIUR del 

22.11.2013, la scuola può intervenire 

nella personalizzazione in tanti modi 

diversi, informali o strutturati, secondo i 

bisogni e la convenienza; pertanto la 

rilevazione di una mera difficoltà di 

apprendimento non dovrebbe indurre 

all’attivazione di un percorso specifico 

con la conseguente compilazione di un 

P.D.P.. 



Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio 

specificate, soltanto qualora nell’ambito del 

Consiglio di classe si concordi di valutare 

l’efficacia di strumenti specifici questo potrà 

comportare l’adozione e quindi la compilazione 

di un P. D. P., con eventuali strumenti 

compensativi e/o misure dispensative. Non è 

compito della scuola certificare gli alunni con 

bisogni educativi speciali, ma individuare quelli 

per i quali è opportuna e necessaria l’adozione 

di particolari strategie didattiche. 





L’importanza del ruolo del Consiglio di 

Classe  nella scuola secondaria è rimar- 

cato per effetto della C.M. 8/2013,  in 

quanto si ribadisce la funzione di indivi -

duare i casi riconducibili ad una defini -

zione di BES e di adottare le conseguenti 

strategie didattiche (PDP). Ogni docente 

del Cdc è corresponsabile del PDP; ciò 

significa che il PDP è il risultato di una 

progettualità condivisa a livello di CdC. 



Quali sono i compiti del Cdc? 

1) Verificare il bisogno di un intervento 

didattico fortemente personalizzato: 
 esaminare la documentazione clinica presentata 

dalla famiglia o qualsiasi altro documento (ad es.  

relazione dello psicologo, servizi sociali, lettere di 

segnalazione di disagio purché verificate);  

prendere in considerazione ogni situazione che 

necessita di un possibile intervento di tipo 

pedagogico-didattico e che, pur in assenza di 

documentazione clinica o diagnosi, motiva 

l’assunzione delle stesse. 



2) Deliberare l’adozione da parte dei 

do centi di strategie didattiche persona 

lizzate (soprattutto per favorire lo svilup 

po di abilità), di modalità di insegnamen-

to inclusive e di misure dispensative (le di 

spense sono una scelta didattico metodo 

dlogica da parte dei docenti) ed inoltre 

stabilire l’uso di strumenti compensativi 

da parte degli studenti.  Per le misure 

dispensative, raccomandata riflessione. 



3) Elaborare collegialmente e 

corresponsabilmente il PDP, puntando 

non sulla quantità di  dispense e di 

compensazioni, ma sulla loro effettiva 

pertinenza ed efficacia nel processo 

di apprendimento, strettamente 

personale, di ciascuno studente e su 

criteri d’azione e di valutazione 

condivisi fattivamente dai docenti. 



La Direttiva individua anche la possibilità 

di una progettazione più centrata sulla 

classe, con l’individuazione di uno 

specifico piano per tutti gli alunni della 

classe con BES, focalizzando l’attenzione 

sulle strategie inclusive. Il PDP è firmato 

dal Dirigente Scolastico o da un docente 

delegato, dai docenti del Cdc e dalla 

famiglia. Nel caso poi di studenti 

maggiorenni la normativa prevede che 

gli stessi sottoscrivano il proprio PDP. 



La sottoscrizione del PDP mette in evidenza la 

corresponsabilità nel percorso educativo: 

 Il Dirigente in qualità di garante dell’applicazione 

della normativa; 

 I Docenti (tutti) quali responsabili delle strategie 

didattiche e dei criteri di valutazione degli 

apprendimenti; 

 La famiglia come corresponsabile della stesura e 

applicazione del PDP. 

Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura 

del PDP, la scuola deve acquisire agli atti la firma 

per presa visione oppure redigere un verbale di 

presentazione. 



Si ribadisce l’importanza che 

l’elaborazione di tale strumento 

(PDP) non sia vissuta come 

semplice adempimento 

burocratico, ma come opportunità 

per ragionare sulle difficoltà dello 

studente e sulle rispettive strategie 

da utilizzare. 



ESAME DI STATO 

Art. 18 Ord. 37/2014 comma 4. Per altre situazioni di alunni con 

(BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere 

fornite dal Consiglio di classe utili e opportune indicazioni per 

consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.  

La  Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla 

Direttiva 27.12.2012 , dalla C.M.  8 del 6/3/2013 e dalle successive 

note, di pari oggetto, del 27/6/2013 e del 22/11/2013 - esaminati 

gli elementi forniti dal Consiglio di classe (art. 13 Riunione preliminare 

comma 5). Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle 

successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti 

relativi ai candidati interni,(…). esamina: eventuale documen 

tazione relativa ai candidati con (DSA) o con (BES); tiene in debita 

considera zione le specifiche situazioni soggettive, relative ai 

candidati con BES, per i quali sia stato redatto apposito P. D. P., in 

particolare, le modali tà didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati.  



A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla 

Commissione d’esame il P. D. P..  

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, 

mentre è possibile concedere strumenti compensa 

tivi, in analogia a quanto previsto per alunni e stu 

denti con DSA. L’uso temporaneo di dispense, di com 

pensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di 

porre l’alunno e lo studente nelle condizioni di soste 

nere, al termine del percorso di studi, l’esame di  Sta 

to con le stesse modalità e i medesimi tempi degli 

studenti che non vivono situazioni di BES 
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prevede che il Gruppo di lavoro per 

l’inclusione di ciascuna I.S. elabori una 

proposta di Piano Annuale per l’Inclusi 

vità  riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni a. s..  

A tale scopo, il Gruppo procederà ad 

un’analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell’anno appena 

trascorso […]. 



La Circolare n.8 chiarisce che i compiti del Gruppo di lavoro e 

studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a 

tutti i BES e suggerisce alle istituzione scolastiche alcune indicazioni, 

non prescrittive come precisato dalla successiva nota 2563 del 

22.11.2013, rispetto alla sua composizione e al suo funzionamento: 

“(…) funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti 

alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o 

formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, 

genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenziona- 

mento con la scuola (…) con una cadenza - ove possibile - almeno 

mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla 

complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in 

orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del 

CCNL 2006/2009), presieduto dal Dirigente Scolastico 



• “è prima di tutto un atto interno della 

scuola autonoma, finalizzato all’auto-

conoscenza e alla pianificazione, da 

sviluppare in un processo responsabile 

e attivo di crescita e partecipazione” 

(Nota MIUR prot.1551 del 27 giugno 

2013)  



Il P.A.I., infatti, non va inteso come un 

ulteriore adempimento burocratico, 

bensì come uno strumento che possa 

contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità 

educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in 

relazione alla qualità dei “risultati” 

educativi, per creare un contesto educan 

te dove realizzare concretamente la 

scuola “per tutti e per ciascuno”. 



È uno strumento che consente la let 

tura del grado di inclusività della scuo 

la e degli obiettivi di 

miglioramento, da perseguire 

tramite la trasversalità delle prassi di 

inclusione negli ambiti dell’insegna 

mento curricolare, della gestione 

delle classi, dell’organizzazione dei 

tempi e spazi scolastici, delle rela 

zioni tra docenti, alunni e famiglie. 



 

La redazione del P.A.I., assunta come 

responsabilità  collegiale del Collegio 

docenti, unitamente alla sua realizzazione 

e valutazione ha lo scopo di: 
- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico 

dell’istituzione scolastica e la continuità dell’azione 

educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del D.S. (continuità orizzontale e verticale) 

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità 

educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 

scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati 

in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli 

alunni 



• - la definizione, su base scientificamente 
validata e collegialmente condivisa, delle 
modalità di identificazione delle 
necessità di personalizzazione 
dell’insegnamento 

• - la definizione dei protocolli per la 
valutazione delle condizioni individuali 
e per il monitoraggio e la valutazione 
dell’efficacia degli interventi educativi e 
didattici 



• - I criteri di stesura dei piani personalizzati, 

della loro valutazione e della modifica 

• - la definizione del ruolo delle famiglie 

(dalla valutazione alla programmazione) e 

delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle 

attività educative/didattiche personalizzate; 

una forte alleanza educativa con le 

famiglie è condizione essenziale per la 

riuscita dei percorsi di personalizzazione 

(così come dell’educazione e 

dell’insegnamento tout court) 



La definizione delle responsabilità dei vari attori 

del processo (dirigente scolastico, docenti referenti delle 

varie tematiche, docenti di classe, docenti di sostegno, 

educatori, insegnanti tecnico-pratici e di laboratorio, 

personale ATA, …) e delle collaborazioni interistituzionali 

(ASL, Comune, Provincia, privato sociale, …). 

Le modalità di tutela della riservatezza e della 

privacy, ricordando comunque che fruire di percorsi 

personalizzati non è una vergogna da nascondere e che 

nella scuola inclusiva questa condizione dovrebbe essere 

prassi comune e non eccezione; se la personalizzazione fosse 

prassi comune, le famiglie porrebbero meno problemi di 

privacy in quanto non avrebbero ragione di temere lo stigma 

sociale della diversità. 



COMPITI  

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

 

percorso di accompagnamento  teso a 

promuovere specifiche azioni di for- 

mazione, informazione e supporto per 

aiutare le I.S.  a cimentarsi in questa 

nuova sfida,  sperimentare e monito-

rare procedure, metodologie e 

pratiche anche organizzative. 



E’ importante evitare che scelte metodologiche 

improvvide, non documentate o non scientificamente 

supportate, effettuate da singoli insegnanti compromettano 

lo sviluppo delle capacità degli allievi  (libertà di 

insegnamento intesa come responsabilità di insegnamento: 

il docente è libero di scegliere tra le strategie più efficaci 

quelle ritenute idonee garantire il successo di ciascun 

allievo . Fornire criteri educativi condivisi con le 

famiglie (i PDP vanno condivisi con le famiglie degli 

allievi cui si riferiscono, oltre ai criteri di intervento e di 

azione per la personalizzazione, proprio perché questa è 

una necessità che potrebbe presentarsi a qualunque 

allievo e che potrebbe richiedere la collaborazione attiva 

di tutta la comunità educante). 



Individuare le modalità di personalizzazione 

risultate più efficaci in modo da assicurarne la diffusione 

tra gli insegnanti della scuola e tra scuole diverse. 

Raccogliere i PEI ed i PDP in un unico contenitore 

digitale che ne conservi la memoria nel tempo come 

elemento essenziale della documentazione del lavoro 

scolastico, non più soggetta alle complessità di 

conservazione dei documenti cartacei. 

Inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un 

quadro metodologico condiviso e strutturato, per 

evitare improvvisazioni, frammentazioni e contradditto 

rietà degli interventi dei singoli insegnanti (ed educatori) 

 



I quattro valori di riferimento condivisi dai 

docenti inclusivi sono: 
I. (Saper) valutare la diversità degli alunni – la 

differenza tra gli alunni è una risorsa e una 

ricchezza 

II. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare 

aspettative alte sul successo scolastico degli studenti 

III. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il 

lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 

docenti 

IV. Aggiornamento professionale continuo – 

l’insegnamento è una attività di apprendimento  per 

tutto l’arco della vita. 



• 1. realizza il processo di insegnamento/ 

apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli 

alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 

previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i 

vari ordini e gradi dell'istruzione. 

• 2. si fonda sull'autonomia culturale e 

professionale dei docenti; essa si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella 

partecipazione alle attività di aggiornamento e 

formazione in servizio. 



• 1. Le I.S. adottano ogni modalità organizzativa 

che sia espressione di autonomia progettuale e 

sia coerente con gli obiettivi generali e specifici 

di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la 

promozione e il sostegno dei processi 

innovativi e il miglioramento dell'offerta 

formativa. 

• 2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i 

competenti organi delle I.S. regolano lo 

svolgimento delle attività didattiche nel modo 

più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni. 

 



1. Il profilo professionale dei docenti è 

costituito da competenze disciplinari, 

psicopedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali e 

di ricerca, documentazione e 

valutazione tra loro correlate ed 

interagenti, che si sviluppano col 

maturare dell'esperienza didattica, 

l'attività di studio e di sistematizzazione 

della pratica didattica.  



Ogni studente suona il suo strumento (…). La cosa difficile 

è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia.  

 

Una   buona    classe  

non è un reggimento  

che marcia al passo,  

è un’orchestra che  

prova la stessa  

sinfonia.  



E se hai ereditato il piccolo 

triangolo che sa fare solo 

tin tin, o lo scacciapensieri 

che fa soltanto bloing 

bloing, la cosa importante è 

che lo facciano al momento 

giusto, il meglio possibile, 

che diventino un ottimo 

triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano 

fieri della qualità che il loro 

contributo conferisce 

all’insieme. 




