
 

 

SCUOLA “ P. VETRI” RAGUSA 

 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

  
 

 

 
“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 
i cosiddetti BES: 
 

• svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

• disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

( DSA legge 170/10); 

• alunni disabili (legge 104/92); 

 

 

 



 

 

A quale area bisogna fare riferimento quando ci si trova di fronte ad 
un alunno con difficoltà?  
 
 
 

 
 

 

 

 

Gli alunni che mostrano di avere Bisogni Educativi Speciali sono in 

particolare tutti quelli che necessitano di attenzione e spesso di 

interventi mirati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nella nostra scuola… 

 

 
 
 

…ci sono alunni con Bisogni Educativi Speciali con diagnosi psicologica e/o 

medica (A.D.H.D.); alunni con  diagnosi e certificazione medica ( legge 

104/92 disabilità intellettiva, sensoriale e motoria per i quali è prevista la 

figura del docente di sostegno); alunni con diagnosi e certificazione 

medica ( D.S.A., legge 170/2010) e alunni con Bisogni Educativi Speciali 

senza diagnosi.  

Nessuna novità dal punto di vista normativo, per quanto riguarda il 

riconoscimento delle disabilità ai fini dell’integrazione scolastica: le 

procedure di individuazione delle condizioni di disabilità continuano ad 

essere disciplinate dalla legge 104 /92 ( art. 3 comma 1 e 3) e dal 

DPCM 185/2006. 



 

 

Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali senza 

diagnosi…  
 
…rientrano tutti quegli alunni che non corrispondono perfettamente ai 
parametri sopra citati, perché la loro situazione pare meno netta e più 
sfumata. Tra questi alunni troviamo quelli che, pur non presentando 
deficit nell’apprendimento risultano non possedere competenze cognitive 
adeguate nell’area linguistica e sociale e sono: 
 

• quelli che vivono situazioni familiari difficili 
• e quelli che sono figli di migranti. Costoro, presentano una serie di 

problematiche a causa dell’ incapacità di comunicare in lingua 
d’origine e di interagire con una cultura molto differente dalla loro. 

In questi in casi abbiamo alunni con normali capacità di apprendimento, 
che però sono ostacolati da una scarsa dotazione di mezzi di 
apprendimento o da risposte psicologiche e comportamentali eccessive. 
 

• Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti 
generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo 
(intellettivo) limite (o borderline), qualora non rientrino nelle previsioni 
delle leggi 104 o 170, richiedono particolare considerazione.  

 
 
 

 
 

 



 

 

Quali sono le strategie di intervento della nostra scuola ? 

    
Le strategie di intervento richiedono un’elaborazione collegiale, 

corresponsabile e partecipata dei seguenti documenti/strumenti di 

lavoro: 

Il Piano dell’Offerta Formativa  della scuola P.Vetri, è basato: 
� su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola stessa e 

su obiettivi di miglioramento;  
� su procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 

presenti; 
� sulla base di un progetto di inclusione ( PAI) condiviso con famiglie e 

servizi sociosanitari che ha lo scopo di recuperare l’aspetto 
“pedagogico” del percorso di apprendimento e a partecipare ad 
azioni di formazione e di prevenzione concordate a livello 
territoriale.  

� sulla presenza di un Protocollo d’Inclusione, documento che 
contiene linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che 
presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) con l’intento di  definire 
ed adottare pratiche condivise e di promuovere l’evoluzione psico-
cognitiva dell’alunno in situazioni individuali sfavorevoli. 

Un’ attenta  analisi ed identificazione del disagio.   

La stesura di un Piano Didattico Personalizzato  



 

 

 

Monitoraggio, valutazione e piano di miglioramento, finalizzate ad 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 

centralità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 

educativi. 
 

Quali soggetti provvedono all’organizzazione delle azioni a 

favore dell’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi 

Speciali d’apprendimento?  

 
Le azioni per l’inclusione possono essere favorite dai seguenti soggetti: 

• gruppo di lavoro per l’inclusione già  presente nella nostra scuola 
(GLI); 

• Centro Territoriale di Risorse  per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità e il Centro Territoriale di Supporto (CTRH-
CTS).( www anchenoi.it il sito del ctrh-cts di Ragusa con sede nel 
plesso C. Battisti di nostra appartenenza), che offre la propria 
collaborazione alle scuole per: l'utilizzo efficace delle nuove 
tecnologie informatiche da parte degli alunni disabili; l'analisi dei 
bisogni degli utenti e la sperimentazione/validazione dei risultati di 
progetti di ricerca per l'innovazione tecnologica e didattica 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica 
degli alunni disabili. Il CTRH-CTS organizza iniziative di formazione 
sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES nonché nell’ambito delle 



 

 

tecnologie per l’integrazione rivolte ai docenti, agli alunni e alle loro 
famiglie. Il CTRH-CTS valuta e propone ai propri utenti soluzioni di 
software freeware come quelli realizzati dal Progetto “ Nuove 
Tecnologie e Disabilità” . 

 

Quali compiti spettano al GLI (Gruppo di lavoro per 

l’inclusione)? 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Il GLI,  che sostituisce il vecchio GLH, nella nostra scuola è composto da: 
insegnanti per il sostegno, funzioni strumentali, docenti disciplinari, 
genitori, esperti esterni, assicura all’interno del corpo docente il 



 

 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 
un’efficace capacità di rilevazione e di interventi sulle criticità all’interno 
delle classi. Si occupa di tutte le problematiche relative ai BES e svolge le 
seguenti funzioni: 

a)rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
b) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi ; 
c)confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
d) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
scuola; 
e) elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno); 
f) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO; 
g) interfaccia dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali. 
   

Cos’è il Piano Annuale per l’Inclusività? (PAI) 

 

 



 

 

 

E’ un documento redatto dal GLI entro il mese di giugno. Esso tiene conto 
delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 
operati nell’anno appena trascorso e deve contenere la formulazione di 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della 
scuola nell’anno successivo.  
Il Piano deve essere quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e 
inviato ai competenti Uffici per la richiesta di organico di sostegno 
qualora fossero presenti alunni con certificazioni, e alle altre istituzioni 
territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 
considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche 
intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.  
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente 
assegnate alla scuola, ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della 
L.35/2012, alle reti di scuole, il GLI provvederà a un adattamento del 
Piano per l’Inclusività, sulla base del quale il Dirigente Scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 
“funzionali”. Gli insegnanti quindi dovranno procedere all’elaborazione di 
un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni BES presenti nelle 
rispettive classi. 
 
Che cos’è il Protocollo d’Accoglienza? 
 
E’ un documento, elaborato dalla Commissione per l’Inclusione e dal 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione della Direzione didattica “Paolo Vetri” di 
Ragusa e deliberato dal Collegio dei Docenti, è inserito, assieme al Piano 
Annuale per l’Inclusività, nel POF della scuola 
Esso contiene: 
-uno schema d'insieme della normativa su tutti i BES  
-le strategie di intervento della nostra scuola 
-l’individuazione dei soggetti che provvedono all’organizzazione delle 
azioni a favore dell’inclusione degli alunni BES   
-le fasi e i tempi per l’accoglienza degli alunni con BES  
-compiti e ruoli delle figure coinvolte all’interno dell’istituzione scolastica  



 

 

-la individuazione della documentazione degli alunni con DSA e con 
svantaggio per un loro inserimento ottimale pag. 9 e pag.11 
-la scheda di analisi iniziale per l’individuazione di alunni con BES 
-schede di rilevazione BES per gli alunni delle scuole d’infanzia e primaria 
-modello di Percorso Personalizzato per gli alunni BES della scuola 
dell’infanzia  
-elementi di consultazione per la stesura del PDP per la scuola primaria  
-modello di Piano Didattico Personalizzato(PDP) per gli alunni BES della 
scuola Primaria  
-modello autovalutazione della scuola sulla tematica dell'inclusione  
Testimonia l’impegno della Scuola di conoscenza e di valorizzazione della 
realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, nonché la realizzazione di un percorso educativo e 
didattico personalizzato sia negli obiettivi che nelle modalità formative. 
 

Cosa  deve fare dunque l’insegnante ? 

    

    



 

 

    

“Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità di DSA.; è 
altresì compito doveroso dei team dei docenti nelle scuole primarie una 
personalizzazione della  didattica (PDP) ed eventuali adozioni di misure 
compensative o dispensative”. Recita così la circolare n. 8/2013 sui BES. 
Il che significa che saranno le scuole ad individuare gli alunni bisognosi di 
particolare tutela per le obiettive difficoltà di apprendimento. Ove non 

sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il 

team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le 

decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso. 

La direttiva sui BES ha voluto tutelare tutte quelle situazioni in cui è 
presente un disturbo clinicamente fondato che non ricade nelle previsioni 
della lelle 104/92 e 170/10. 
Ha voluto dare ai docenti uno strumento ulteriore nei casi in cui sia 
necessaria una didattica flessibile ( PDP)(per situazioni che vanno oltre 
l’ordinaria difficoltà d’apprendimento) 
 
 

Qual è lo scopo del PDP? 

 
Il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti. 
Il Piano Didattico Personalizzato non può essere inteso unicamente come 
esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con 
DSA; 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 in alunni con BES, anche privi di qualsiasi 
certificazione diagnostica. 



 

 

È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e 
personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata 
in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico 
(o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla 
famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa devono fare i docenti nello specifico? 

 
 

 

 
 
 

La eventuale presenza all’interno dell’Istituto scolastico di un docente 
esperto, con compiti di referente, non deve sollevare il Collegio dei 
docenti ed i Consigli di classe interessati dall’impegno educativo di 
condividere le scelte. 
Risulta, infatti, indispensabile che sia l’intera comunità educante a 
possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano 
corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli 
alunni con BES. 
 



 

 

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente: 

 

1. durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con 
attenzione l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la 
stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura 
e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio 
in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 

2. mette in atto strategie di recupero; 
3. segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli   

interventi di recupero posti in essere; 
4. prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli 

organismi preposti; 
5.  procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati previsti; 

6. attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo; 

7. adotta misure dispensative; 
8. attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 
9. realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e 

successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi 
educativi e didattici effettuati dagli alunni, e per non disperdere il 
lavoro svolto.  

 
IL TEAM INSEGNANTI…   

 
CONSIGLI UTILI 
 

• Per lo svantaggio socio-economico l’insegnante dovrà nella pratica 
quotidiana far riferimento ad una sorta di vademecum operativo:                         
ACCOGLIENZA. La fase dell’ accoglienza inizia subito: non si fanno 
domande al bambino per non metterlo in imbarazzo, gli si assegna il 
suo posto, si organizzano attività semplici per lui, che funzioneranno 
da valutazione dei prerequisiti per l’apprendimento relativo alla 
classe in cui è inserito. 



 

 

OSSERVAZIONE. Nel primo periodo gli insegnanti osservano il 
comportamento del bambino, il suo rapporto con i compagni, la 
motivazione al lavoro didattico, i tempi di reazione, la voglia di 
relazionare, di giocare e di partecipare alla vita della classe.  
CONTESTUALIZZAZIONE. L’insegnante deve attenzionare il suo 
vissuto e la somma di svantaggi che offuscano le sue potenzialità 
cognitive, a scapito del suo rendimento scolastico. Per lui, allora, si 
possono fissare degli obiettivi minimi e posizionarli in un diverso 
piano spazio-temporale.  
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE  
Programmare interventi didattici partendo dalle competenze 
possedute per potenziarle, consolidarle e, contemporaneamente 
sostenere la sua debole autostima. In pratica un vero Piano 
Didattico Personalizzato in cui le tappe di apprendimento non sono 
predeterminate ma si costituiscono una per volta, in base alle 
risposte che il bambino riesce a dare. In pratica  non si lavora per 
colmare le  cosiddette lacune nell’apprendimento, ma si  compie un 
vero inventario delle sue competenze per portarlo al raggiungimento 
di nuove mete. Contestualmente si fissa l’asticella della valutazione 
non troppo alto, avendo cura di premiare non già il risultato finale, 
quanto l’impegno che il bambino ha messo nel lavoro, la voglia di fare 
e l’utilizzo di strategie particolari. 

• Per lo svantaggio linguistico e culturale. 
Per alunni di altra lingua e cultura fare riferimento alla 

Commissione Interculturale presente nel nostro circolo; la priorità 
sarà, comunque, quella di  far acquisire all’alunno, le prime strutture 
linguistiche per comunicare nella vita quotidiana, ma chi è inserito in 
un contesto scolastico deve prontamente imparare un lessico 

specifico, e confrontarsi con una lingua più formalizzata in altre 
parole con la lingua dello studio. 
Occorrerà dunque, fin da subito, facilitare lo sviluppo del lessico 
specifico, aiutare a individuare i concetti e le parole chiave presenti 
in brevi testi. Bisognerà agganciarsi sempre all’argomento trattato 
in classe, coinvolgendo i compagni nella ricerca di un glossario e testi 
didascalici: un lavoro utile anche a chi non ha difficoltà. Si 
proporranno attività di discussioni anche a partire da esperienze 



 

 

pratiche in cui si esplorano le parole chiave. Si cercherà di capire 
ciò che l’alunno sa di un determinato argomento così da scoprirne le 
difficoltà.  
Si utilizzeranno i mezzi multimediali  presenti a scuola ( LIM, PC) 
per rielaborare i testi di studio: si possono trasformare frasi 
complesse in semplici, sottolineando, aggiungendo immagini o 
traducendo in lingua d’origine.  
L’insegnante (secondo l’orientamento nei nuovi riferimenti culturali) 
dovrà aiutare l’alunno a prendere familiarità con spazi e tempi che 
non gli appartengono, con una nuova concezione di studio e di scuola 
lontana da ciò che ha sperimentato nel suo paese d’origine. Spesso il 
docente non ha consapevolezza di quanto le immagini e le tipologie di 
un compito possano essere poco chiare al bambino (esempio: un 
bambino alfabetizzato in lingua araba potrebbe mostrare titubanza 
nel riordinare una sequenza d’immagini perché abituato a scrivere  e 
lavorare da destra a sinistra), per questo occorrerà sempre 
chiedersi il motivo di incertezze e difficoltà iniziali. 
Si dovranno scegliere strategie e contenuti adeguati al livello di 
conoscenza linguistica e culturale.  

• Per i disturbi specifici d’apprendimento occorrerà chiedere al più 
presto, una valutazione diagnostica fatta da specialisti. Questo 
permetterà di attivare tempestivamente gli interventi di 
prevenzione del disturbo. La famiglia consegnerà la diagnosi alla 
scuola che redigerà un PDP ( Piano didattico Personalizzato).  

 

 

Fonti normative in materia di BES 

 
� Legge 104 del 1992 per la disabilità 
� Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (rif. 
Direttiva 27 dicembre 2012  

� Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “strumenti 
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusività scolastica” (Circolare 
ministeriale n. 8) 



 

 

� Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  
Link di riferimento: 

www pubblica istruzione.it 

www anchenoi.it il sito del ctrh-cts di Ragusa 

Link didattici : 

www.ddrivoli 1.it 

Baby flash 

http://sostegno BES.wordpress.com 

www USR Lazio.it  ( intercultural) 

www maestro Roberto.it 

www maestra Mary.it 


