
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

“Per avere un bisogno speciale NON è necessario avere un 

pedigree che certifichi una qualche disabilità”  

San Benedetto 19 dicembre 2013  

Patrizia Rebuzzi 



⊛ DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012  

«Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica»  

LA  DIRETTIVA  E’  UN DOCUMENTO  TECNICO 

 

 

 

 

⊛ CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 del 6 marzo 2013  

«Indicazioni» 

LA  CIRCOLARE  E’  UN  DOCUMENTO TECNICO-POLITICO 

 

 

 

 

⊛ NOTA 2563 del 22 novembre 2013 

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013-2014. 

Chiarimenti” 



QUALCHE SIGNIFICATO UTILE 

Cos’è una direttiva ministeriale? 

   

 è un atto che obbliga a realizzare 
determinati obiettivi (contenuti in Leggi) 
lasciando la scelta dei mezzi per farlo 

È uno strumento con il quale si procede 
all’armonizzazione delle legislazioni nazionali  
(L. 104  - L. 53 -  L. 170 + Linee guida) 



Norme primarie di riferimento: 

O Legge 517 del 1977        avvio all’integrazione  
     scolastica 
 

O Legge 104 del 1992    disabilità 

 
O Legge 170 del 2010    alunni con DSA 

     e successive integrazioni 
 

O Legge 53 del 2003       personalizzazione 

           
      





DISTURBO, DIFFICOLTÁ, DISABILITÁ  
 

DIFFICOLTÁ 

L’espressione difficoltà di apprendimento viene utilizzata per indicare una forma non 

grave (quindi che non soddisfa i criteri clinici per il Disturbo) di ritardo sul piano 

dell'apprendimento. 

Un riferimento va alle aree dello svantaggio linguistico-culturale dei BES 
 

DISTURBO. 

Il termine inglese “learning disabilities” è stato tradotto in italiano, dopo un’indagine tra 

clinici e ricercatori italiani del settore, nel termine “Disturbo”. 

Si riferisce ad una condizione neurobiologica complessa di origine costituzionale in 

assenza di disturbi neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali importanti e primari e in 

presenza di normali opportunità scolastiche. 

Riferimento legislativo legga 170/2010.  

 

DISABILITÁ 

Disabilità: per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 

menomazioni fisiche, mentali, intelletuali o sensoriali 

Riferimento legislativo legge 104 1992 





I PRINCIPI CHIAVE DELL’INCLUSIONE 



L’educazione e la didattica  inclusiva non si interrogano su come integrare 

in un contesto già dato: propongono, invece, di modificare epistemologie e 

culture educative in grado di sostenere il cambiamento di sistemi, 

organizzazioni e  pratiche di insegnamento in modo da farle corrispondere 

alle differenze di tutti i bambini, alunni e studenti.  

Dall’adattamento degli studenti al 
cambiamento richiesto all’istituzione e 

all’analisi delle  barriere alla 
partecipazione e all’apprendimento di 

tutti. 



Non tutte le difficoltà, sono disagi; ma tutti i disagi sono bes? 

Un primo principio importante è quello di riconoscere la ‘normalità’ della 
fatica nei processi educativi.  

 

Non tutte le difficoltà sono disagi.  

 

• Vi sono difficoltà scolastiche fisiologiche legate: 

- al fatto che il processo di apprendimento è un processo di costruzione 
personale; 

- al fatto che il processo di insegnamento/apprendimento avviene in un 
contesto ‘obbligato’ che genera naturalmente fenomeni di resistenza; 

 

• Il disagio invece è una difficoltà che non genera nuove risorse ma 
consuma solo quelle presenti. 



• L’insieme di difficoltà che invece di concorrere 
all’aumento delle risorse personali impediscono all’alunno 
di vivere in modo positivo le relazioni scolastiche, 
raggiungere un rendimento sufficiente e, in alcuni casi, 
vivere un rapporto positivo con se stesso. 

 

• Le difficoltà possono riguardare diverse aree: 

- l’area del sé 

- l’area del ruolo studente 

- l’area della relazione con i compagni 

- l’area del rapporto con i saperi 

 

Una nozione di disagio scolastico 



Alla ricerca di alcuni indicatori generali per delimitare il campo dei BES 

socio-economico-culturali 

alunni che evidenziano gravi e costanti difficoltà nelle 

seguenti aree: 

motivazione e rendimento scolastico; 

difficoltà  di attenzione 

difficoltà nella gestione dell’aggressività 

relazione con i compagni e gli adulti 

paura di fallire 

fatica di vivere. 



OSSERVAZIONE 
SISTEMATICA 

L’assenza di certificazione non consente all’alunno di accedere alle provvidenze ed ai servizi previsti dalle 

Legge 104; nonostante la mancata presenza dell’insegnate di sostegno, gli insegnanti curricolari sono 

emotivamente e professionalmente impegnati nella elaborazione di strategie di intervento “curvate” sulle 

caratteristiche peculiari di ”quel” determinato alunno affinché riduca (o elimini) la negatività della sua 

situazione. Si tratta di un “percorso” delicato e difficile che alunno, genitori ed insegnanti devono seguire 

insieme in un confronto “a rete” 

. 

Gli insegnanti, soprattutto, devono osservare attentamente (esistono al riguardo molte schede di 

osservazione) e sistematicamente l’alunno, già dalla scuola dell’infanzia, poiché una individuazione 

tempestiva di un deficit consente agli insegnanti e ai genitori di predisporre gli interventi più opportuni.  

 

È COMPITO DOVEROSO DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI 
TEAMS DI DOCENTI nelle scuole primarie  indicare in quali altri 
casi (oltre le disabilità ed i DSA diagnosticati) sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative 



Quando dalle prove d’ingresso e dalle prime osservazioni uno o più docenti 
osservano situazioni riconducibili a bisogni educativi speciali, al primo 
Consiglio di Classe, discutono la questione e, nel caso in cui il Consiglio decida 
di approfondire la questione, il coordinatore informa il dirigente scolastico 
ed il referente del Gruppo BES. 
I docenti osservano l’alunno o gli alunni tramite schede predisposte per un 
breve periodo e lo/li sottopongono ad un primo intervento di recupero 
disciplinare, con la cura di documentare tutto il percorso. (tramite schede di 
rilevazione, osservazione). 
Nel consiglio successivo (o in uno convocato straordinariamente dal dirigente, 
su richiesta del coordinatore) si valuta la situazione ed eventualmente si 
trascrive a verbale, motivandola, la decisione di progettare per l’alunno /gli 
alunni in questione un Piano Didattico Personalizzato. 
Nei successivi consigli la situazione viene monitorata per valutare eventuali 
correttivi o miglioramenti. 
Poiché il bisogno educativo speciale può essere anche temporaneo, il consiglio 
potrà valutare anche l’interruzione, qualora se ne ravvisi la necessità, di 
interrompere gli interventi personalizzati. 
Il Gruppo di lavoro fornirà le schede di osservazione e, a richiesta, 
collaborerà con i docenti per la preparazione di materiale strutturato per il 
recupero. 
 



Studenti con difficoltà nella gestione dell’aggressività 

Quali sono alcuni segnali Che cosa è bene fare Che cosa è bene evitare 

 

 Labilità emotiva 

 Crisi di collera improvvisi 

 Uso reiterato del non 

rispetto delle regole 

 Uso reiterato della 

prepotenza, delle minacce, 

anche attraverso forme poco 

appariscenti (dispetti, 

violenze verbali, ricatti) agli 

occhi dei docenti 

 Negazione dei 

comportamenti ostili messi 

in atto 

 Frequenti comportamenti di 

sfida nei confronti 

dell’insegnante 

 

 Disposizione relazionale verso 

la persona e ‘ferma’ verso il 

comportamento aggressivo 

 Aiuto nel modo di elaborare le 

informazioni sociali 

 Aiuto nel riconoscere e gestire 

le proprie emozioni (es.: 

distinguendo tra emozione e 

comportamento) 

 Aiuto nel modo di gestire i 

conflitti e nell’imparare le 

abilità sociali 

 Presentazione di modelli di 

comportamento diversi che 

permettono di rompere il 

comportamento stereotipato 

 Evitare che l’aggressività 

produca benefici 

 Concordare, quando possibile, 

con la famiglia, alcuni obiettivi 

su cui lavorare insieme 

 

 Manifestare apertamente la 

propria  rabbia 

 Contrapporre continuamente 

ad un atteggiamento 

oppositivo un medesimo stile 

di opposizione 



Studenti con difficoltà di integrazione in classe 

Quali sono alcuni segnali Che cosa è bene fare Che cosa è bene evitare 

 

 Scarsa disinvoltura nelle 

relazioni sociali 

 Poca capacità di 

coinvolgere gli altri 

 Poca capacità di rendersi 

piacevoli 

 Rifiuto di lavorare con gli 

altri 

 Messa in atto, in alcuni 

casi, di comportamenti 

disturbanti e ostili nei 

confronti dei compagni 

 

 Lavorare con la classe: 

a) Insegnare abilità sociali 

b) Attivare lavori in piccoli 

gruppi 

c) Ruotare regolarmente e in 

modo ragionato i posti 

nella classe 

 Lavorare con il singolo: 

a) Favorire esperienze di 

successo 

b) Rafforzare comportamenti 

positivi 

c) Aiutarlo a leggere i 

comportamenti che 

incidono negativamente 

nella costruzione della 

relazione con i compagni 

d) Confrontarsi con la 

famiglia per concordare 

linee comuni 

 

 Etichettare di fronte ai 

compagni la scarsa 

capacità relazionale 

 Limitarsi a richiamare 

l’importanza di avere una 

buona relazione tra 

compagni 

 Mantenere ,durante l’anno, 

sempre la stessa 

disposizione in classe  

 Cambiare, durante l’anno, 

i posti nella classe 

casualmente 



Area della motivazione e del rendimento scolastico 

 1 2 3 4 

Fatica ad essere presente 
a scuola 

Fatica a prendere parte 
alle attività didattiche 

Fatica a svolgere il 
compito assegnato 

Indifferenza a qualunque 
tipo di richiamo e 
sollecitazione 
all’impegno 

Atteggiamento passivo e 
ripiegamento su di sé  

Limitata capacità di 
memoria 

Limitata capacità di 
elaborare le 
informazioni 



Un ruolo importante e difficile  

•La direttiva MIUR sui BES prevede osservazioni e 
interventi su alunni con difficoltà, anche privi di una 
valutazione clinico-diagnostica  

•Bisogna passare da una visione sanitaria a quella di 
osservazione e intervento di tipo educativo-didattico in 
ambito scolastico  

•Non sono necessarie le etichette diagnostiche ma 
bisogna conoscere i processi cognitivi, comportamentali 
ed emotivo-relazionali su cui intervenire.  



 

Cambiamenti importanti per la scuola  

1.Occuparsi in maniera efficace di tutti gli alunni che 
presentano qualche difficoltà  

2.Accorgersi in tempo delle difficoltà  

3.Accorgersi di tutte le difficoltà  

4.Comprendere le complesse interconnessioni dei fattori 
(cognitivi, di funzioni specifici, relazionali, emotivi, 
corporei)  

 

Ianes & Cramerotti (2013). «Alunni con BES», Ed. Erickson  



•Serve tempo per cambiare 
prospettiva e applicare le 4 
conseguenze  

•Percorsi di formazione (questo è 
solo una parte molto limitata che 
richiede continuità e 
approfondimenti teorici e 
applicativi)  

•Non possiamo pretendere o 
aspettarci cambiamenti radicali 
repentini, però dobbiamo metterci 
al lavoro….  

Un cambio di prospettiva importante 





«… il Piano Didattico Personalizzato non può più 

essere inteso come mera esplicitazione di strumenti 

compensativi e dispensativi …; esso è bensì lo strumento 

in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per 

le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con 

BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, 

abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior 

misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere 

squisitamente didattico strumentale…» 
 

( Circolare Ministeriale, marzo 2013) 



Indice Linee Guida 

1. Finalità del documento 

2. La scuola inclusiva  
2.1 Definire i BES 

2.2 Evitare gli automatismi 

2.3 Progettare in funzione dell’inclusione  

3. Le diverse situazioni di BES  
3.1 La lettura dei BES e la logica dell’ICF 

3.2. Procedura di individuazione BES 

3.3 Griglie di rilevazione 

4. Ruoli e Compiti a livello di singola 
Istituzione Scolastica  
4.1 Il team docenti / consiglio di classe e il 
PDP  

4.2 Personalizzazione e individualizzazione 

4.3 Misure dispensative e strumenti 
compensativi 

5. Ruoli e organismi d’istituto  
5.1 Funzioni d’Istituto  

5.2 Il GLI  

5.3 il Dirigente Scolastico 

6. Verifiche e valutazione  

6.1 Alunni con  disabilità 

6.2 Alunni con DSA 

 6.2a Dispensa dalla Lingua straniera scritta  

 6.2b Esonero dalla Lingua straniera scritta  

6.2d Esame di Stato 

6.2c Documento del 15 maggio 

6.3 Gli alunni non certificati 

7. L'organizzazione regionale a 
supporto dell'attuazione della 
Direttiva  

8. Glossario - normativa di 
riferimento  

 

"LE SCUOLE E 'GLI STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA:  CONCETTI CHIAVE E ORIENTAMENTI PER 

L'AZIONE" 



I  PRINCIPALI  COMPITI  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE/TEAM  
(Dalle Linee Regionali BES) 

 

Il ruolo del Consiglio di Classe (CdC) nella scuola secondaria / team docenti nella scuola primaria assume 

una rilevanza ancora più marcata per effetto della CM 8/2013 in quanto ha la funzione di individuare i casi 

riconducibili ad una definizione di BES e adottare le conseguenti strategie didattiche (PDP). Ogni docente 

del CdC / Team docenti è corresponsabile del PDP; ciò significa che il PDP è il risultato di una 

progettualità condivisa a livello di classe.  

Cosa deve fare il CdC/team docenti? 

 

1) Verificare il bisogno di un intervento didattico fortemente personalizzato: 

 esaminare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) 

presentata dalla famiglia; 

 esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi  

sociali, lettere di segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata…); 

 prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di  

tipo pedagogico- didattico e, in assenza di certificazione, motiva l’assunzione delle 

stesse.  

 

2) Deliberare l’adozione di strategie didattiche personalizzate e/o inclusive da parte dei 

docenti e di strumenti compensativi e di misure dispensative da parte degli studenti. 

 

 3)   Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di  

       dispense e di compensazioni, ma sulla loro effettiva efficacia nel processo di  

       apprendimento, strettamente personale, di ciascuno.  

 



Procedura di individuazione delle situazioni di BES CONSIGLIO DI CLASSE  

"LE SCUOLE E 'GLI STRUMENTI 
D’INTERVENTO PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA:  CONCETTI 

CHIAVE E ORIENTAMENTI PER L'AZIONE" 

COME 
Osservazioni mediante strumenti condivisi 
Recepimento documentazioni 

 (Diagnosi di DSA, Verbali di 
Accertamento handicap, relazioni 
cliniche, altro…) 

 
VALUTARE  

(ovvero mettere a fuoco le 
problematiche) 

l’esistenza di necessità 
educative (educational) 

non soddisfabili con le 
tradizionali metodologie 

didattiche. 

ELABORARE 
l’intervento di 

personalizzazione 

PDP PDP 
PDF - PEI 

Direttiva Ministeriale 
27 Dicembre  2012 

L. 170     

del 2010 
     L. 104      

del 1992 



• Il modello base: 
 

Descrizione del profilo delle difficoltà; 

Descrizione degli obiettivi; 

Definizione delle: 

- strategie didattiche 

- misure dispensative 

- strumenti compensativi 

- modalità di verifica e valutazione. 

Elaborare un PDP 

«L’elaborazione di un PDP deve avvenire, pertanto (come già evidenziato al punto 3.1), dopo 

un’attenta analisi della situazione dell’alunno fatta attraverso la lettura delle indicazioni fornite da 

chi ha redatto la segnalazione, da quelle pervenute dalla famiglia e dai risultati del lavoro di 

osservazione condotto a scuola da ogni singolo insegnante. In questa fase vanno accertati gli 

effettivi livelli di apprendimento individuando le difficoltà e i punti di forza» (Dalle Linee Guida). 

Può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni o difficoltà 

dell’alunno; può avere (e per alcuni situazione connesse allo svantaggio socio economico e culturale è 

opportuno, secondo la Circolare, che abbia) il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato 

fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, 

patologie temporanee ecc..).  



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 loro 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 rediga un verbale di presentazione.    

 
 

E’ bene tenere presente che il PDP è solo uno degli strumenti operativi utilizzati dai 

docenti nel porre in essere la loro azione pedagogico-didattica, i quali devono sempre 

mettere gli alunni nelle condizioni di apprendere, trovando per ognuno di loro 

l'appropriata strategia didattica. Si ribadisce l’importanza che l’elaborazione di tale 

strumento non sia vissuta come semplice adempimento burocratico, ma come 

opportunità per ragionare sulle difficoltà dello studente e sulle rispettive strategie 

didattiche da utilizzare.  



 Si sintetizzano, di seguito, le fasi di costruzione del PDP. 

 

Segnalazione al CdC/Team docenti, condivisione del problema e 

valutazione del bisogno attraverso documentazione clinica o altra 

rilevazione; 

 

Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e 

individuazione delle difficoltà e dei punti di forza; 

 

Definizione condivisa delle strategie d’intervento, dei tempi, scelta 

della metodologia di lavoro, degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative (indicando se hanno carattere stabile o 

transitorio); 

 

Comunicazione e condivisione con la famiglia delle strategie 

d’intervento e dei tempi di verifica del Piano. 

  



Verifica e valutazione 

La scuola deve porre attenzione al fatto che le verifiche per gli studenti BES: 

- siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i 

docenti del team o Cdc; 

- vengano effettuate in relazione al PdP (se presente) e con l’uso degli strumenti 

compensativi e/o le misure dispensative (se previsti).  

Alunni con  disabilità 
 

Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle 

previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI; 
 

la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti 

i docenti del Team / CdC, non solo quindi dal docente di sostegno; 
 

un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con 

valore legale; 
 

un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze;  

Si ricorda che lo studente con disabilità che ha seguito un PEI 

differenziato acquisendo l’attestazione delle competenze, può 

comunque iscriversi alla secondaria di II grado. 



Alunni con DSA 
 

Le verifiche sono coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche 

graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di 

esercizi ecc…); 
 

la valutazione dovrebbe esser svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP 

prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori legati 

al disturbo; 

 

per favorire l’apprendimento delle lingue straniere è necessario utilizzare la 

massima flessibilità didattica, privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se 

necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato 

dalla norma vigente. 



Dispensa dalla lingua straniera scritta 

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di 

esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni: 
 

1.certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 

dispensa dalle prove scritte di lingua straniera; 
 

2.richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se 

maggiorenne; 
 

3.approvazione da parte del CdC confermante la dispensa, in forma  temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di 

natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio l’insegnamento 

della lingua straniera risulti caratterizzante(liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, 

ecc…) 

 

In sede di esami di Stato, conclusivi del I e del II  ciclo di istruzione, modalità e contenuti 

delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione d’esame, 

presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai CdC e secondo quanto 

indicato dalle circolari e dalle O.M. in vigore. 



Esonero dalla lingua straniera scritta  

L’esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e 

altre patologie. 

Lo studente può essere esonerato dall’insegnamento della lingua straniera se sussistono le 

seguenti condizioni: 
 

1.certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita 

richiesta di esonero; 
 

2.richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne; 
 

3. approvazione dell’esonero dall’insegnamento della lingua straniera da parte del CdC con 

la conseguente previsione di seguire un percorso didattico personalizzato. 

In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto all’attestato 

certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi precluso 

l’ottenimento di un titolo di studio con valore legale. 

  

È importante ricordare che il latino e il greco non sono considerate lingue straniere bensì 

lingue classiche per le quali non sono previsti né la dispensa dalla lingua scritta né l’esonero 

dall’apprendimento scritto e orale delle stesse. 



Esame di Stato  

La Commissione terrà in debita considerazione:  

•le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzate e personalizzati 

• del documento del 15 maggio 

 

 A tal proposito si suggerisce che il CdC predisponga un dossier a parte, relativo al percorso scolastico 

dello studente con DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica 

valutazione e, comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti 

con completezza e imparzialità l’apprendimento dello studente con DSA. Il dossier deve essere 

consegnato direttamente al Presidente della Commissione d’Esame e alla Commissione stessa all’atto 

dell’insediamento. 

 

Sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le Commissioni predispongono adeguate 

modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso 

dell’anno scolastico.  

In particolare: 

A. Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in 

corso d’anno o comunque ritenuti giovevoli  per il positivo  svolgimento dell’esame (art. 5 del DM 

5669/2011) 

 

B. L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire attraverso tre modalità, l’una 

alternativa all’altra: 

a. Testi in formato MP3 

b. Lettore umano 

c. sintesi vocale con trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione 

 



C. Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono 

quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi 

necessari all’accertamento delle competenze afferenti la nella lingua straniera 

  

D. Hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma 

  

E. Nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e si dovrà prevedere una 

possibile sostituzione della prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno 

definiti dalla Commissione d’Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno 

stesso, in contemporaneo o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della 

pubblicazione degli esiti degli scritti. 

  

F. Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista 

solo l’attestazione delle competenze (art. 13 dpr 323/1998). Tutto ciò comparirà nell’attestato rilasciato 

allo studente e non nei tabelloni affissi all’albo. 



Alunni con altre situazioni BES 

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro 

alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola 

nei confronti degli apprendimenti degli alunni: 

  

 E’ necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli 

apprendimenti. 

 E’ indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, 

formativa. 

 E’ auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e 

segmentata. 

La valutazione deve inoltre tener conto: 

- della situazione di partenza 

- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; 

- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la 

classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento 

- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento 



Per questo è importante che il Collegio docenti: 
 

  

1. stabilisca i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza 

con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l’alunno alla classe 

successiva; 

2. concordi eventuali possibili modalità di raccordo con i contenuti disciplinari previsti 

per l'intera classe 

In ogni caso, per una corretta e completa valutazione è buona 

cosa che il Cdc/team docenti: 
 

• Definisca chiaramente che cosa, come e perché, si sta valutando 
 

• Separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli e 

ad esplicitarli 
 

• Ponga attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato 
 

• Predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate 

per lo studente 



È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente 

tenga conto: 
 

1.dell’epistemologia specifica della disciplina 
 

2.delle strutture concettuali portanti 
 

3.del lessico specifico 
 

4.della metodologia disciplinare 
 

5.degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, 

anche nella prospettiva di un curricolo verticale, anche al fine di evitare riduzioni 

del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore 

legale. 

L’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel 

corso dell’anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non 

decada, dev’essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare 

l’esame di licenza o l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti 

della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo 

specifico BES. 



In sede di esame di Stato per questi alunni non sono attualmente 

previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti anche 

se si auspica che possa essere tenuta in considerazione la situazione 

dello studente sulla base del PDP portato avanti nel corso dell’anno o 

degli anni scolastici di frequenza. 

L’uso temporaneo di dispense, di compensazioni e di flessibilità 

didattica è utile al fine di porre l’alunno e lo studente nelle condizioni 

di sostenere, al termine del percorso di studi, l’esame di licenza e 

l’esame di Stato con le stesse modalità e i medesimi tempi degli 

studenti che non vivono situazioni di BES  

L’uso di strumenti compensativi e, solo se necessarie, di misure 

dispensative non deve generare alcuna dipendenza da parte 

dell’allievo, aggravando la sua peculiare difficoltà. L’uso di tali 

dispositivi deve anzi metterlo nella condizione di superare eventuali 

ritardi e/o problematicità e/o complicanze afferenti 

l’apprendimento. 



  

a) elaborazione di una proposta di  PIANO ANNUALE  PER L’INCLUSIVITÀ; 
 

b) adatta il PAI sulla base delle risorse di sostegno effettivamente assegnate 
dall’USR e il DS dispone le assegnazioni definitive (settembre);  
 

c) propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel PAI; 
 

d) rileva tutti i BES; 
 

e) gestisce i documenti (PEI, PDP etc); 
 

f) coordinamento generale 
  

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ (GLI) 

La Circolare n.8 fa riferimento al PAI (Piano annuale per l’inclusività) quale strumento di auto riflessione delle 

scuole sul loro grado di inclusività e la nota ministeriale prot.1551/2013 lo definisce “…lo strumento che deve 

contribuire ad  accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati” (per un approfondimento si rimanda anche al 

documento dell’USR Emilia Romagna “Bisogni educativi speciali. Approfondimenti in ordine alla redazione 

del piano annuale dell’inclusività nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento” 

http://www.istruzioneer.it/2013/08/21/bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazione-del-piano-
annuale-per-linclusivita/) 
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Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 

Uffici degli UUSSRR, nonché  ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, 

e alle altre istituzioni territoriali 

  

A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici Regionali assegnano alle singole scuole globalmente 

le risorse di sostegno 

  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il 

Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente 

Scolastico procederà all’assegnazione definitiva  

  

La finalità del piano è quella di rendere evidenti in primo luogo all’interno 

della scuole gli elementi di positività e di criticità nel processo di 

inclusività, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le 

risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati.  

Gli aspetti di sintesi del piano sono utile per orientare l’azione 

dell’Amministrazione, definire i piani d’azione e le azioni di formazione 

regionali. 



mese di giugno 

IL  GLI  PROPONE  IL  P.A.I. 

mese di giugno 

IL  COLLEGIO DELIBERA  IL P.A.I. 

TRASMISSIONE  A  USR 

mese di settembre 

IL  G.L.I.  (E  D.S.)  ASSEGNANO LE  RISORSE  

DI  SOSTEGNO 

E 

PROPONE  AL  COLLEGIO  OBIETTIVI E  

ATTIVITA’PER  ESSERE  INSERITI  NEL  P.A.I. 

mese di giugno 

IL COLLEGIO  VERIFICA  I  RISULTATI  RAGGIUNTI 



Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:  

 

A) un concreto impegno programmatico per l’inclusione... 

  

B) criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse 

professionali presenti...  

  

C) l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di 

prevenzione concordate a livello territoriale.  

  

Grado di inclusività della scuola [”Index per l’inclusione” 

o il progetto “Quadis” (http://www.quadis.it/jm/)] 



AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE  

 

La direttiva affida un ruolo fondamentale ai  
 
CTS - Centri Territoriali di Supporto 
  
CTI - Centri Territoriali  per  l’Inclusione 




