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Norme di Riferimento

• Art. 34 Costituzione (Scuola aperta a Tutti)
� 1967 : Don Milani , la Scuola di Barbiana
� 1977 : Legge 517
� 1978 : Legge 180 ( Legge Basaglia)
� 1992 : Legge 104
� 1999:Dpr 275/99 ( regolamento dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche)
� L.53/2003  (Personalizzazione degli apprendimenti)
� 2006 : Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
� 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità (2009)

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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Norme di Riferimento

� 2010: L. 170/2010 - D.M. n. 5669 del 2011
� 2012: Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali 

27.12.2012
� 2013: C.M. n.8 in applicazione a Direttiva BES e 

successive Note di chiarimento (Nota MIUR 1551 
del27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 22.11.2013)

� Legge n 107 del 13 luglio 2015
� Decreto Legislativo 66 del 13 aprile 2017 – Inclusione
� Decreto legislativo n 96 del 7 agosto2019- Integrazioni

Bisogni  Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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Direttiva 27.12.2012

Direttiva: Strumenti di intervento per alunni con BES e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
27/12/2012  e C.M  n.8 del 6 marzo 2013

FINALITA’

LA SCUOLA PER TUTTI

Attraverso il potenziamento della cultura dell’inclusione
per realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli 
studenti e gli alunni anche in situazione difficoltà.

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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Chi sono i BES nella direttiva

Bisogni Educativi Speciali
Ufficio IV AT BS

L’area dello svantaggio scolastico è molto
più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 
di deficit.
Tre grandi sottocategorie:

1) Disabilità L. 104/92

2) DSA e/o Disturbi evolutivi specifici 

3) Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 
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Chi sono i BES nella direttiva

.

Disabilità (applicazione L.104/92)
DSA (applicazione L.170/2010 e successivi DM5669/2012
ALTRI TIPI DI BES:
Disturbi evolutivi specifici(disturbo del linguaggio, disturbo della 
coordinazione motoria, disprassia, disturbo delle spettro autistico 
lieve che non rientri nelle casistiche della l.104/92 si applicano le 
leggi 53/2003 e 170/2010)
ADHD (casi gravi L.104/92 per gli altri si estendono le misure previste 
nella L.170/2010)
Funzionamento cognitivo limite (se non rientrano nelle previsione 
delle leggi 104/92 e 170/2010 è  necessario personalizzare il percorso)
Svantaggio sociale-culturale e non conoscenza  culturale della 
lingua italiana ( L.53/2003 personalizzazione, e per gli alunni NAI 
possibile applicazione dell’art.5 DPR89/2009)
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Indicazioni operative BES

•Direttiva 27.12.2012 e C.M. 8/2013:
completano il quadro italiano 
dell’inclusione.

• Si estende a tutti gli studenti in
difficoltà diritto a personalizzare
apprendimento (richiamo a Legge
53/2003).

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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Chi individua i BES

Disabili DSA

PEI PDP

UONPIA e/o enti privati Autorizzati

Certificazione:documento con valor legale che attesta il 
diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste 
dalle disposizioni di legge (L.104/92 e L.170/2010)
Verbale d’accertamento del Collegio: DPCM 185/2006)

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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Chi  individua i BES

ALTRI TIPI DI BES

Cdc/
team

Valuta la difficoltà di apprendimento

PDP
Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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PDP

La Legge 170/2010 e il successivo decreto attuativo (DM 5669/2011) 
hanno introdotto in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) come “vincolo e opportunità” pedagogica e didattica per gli 
allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA).
La direttiva BES lo richiama come strumento privilegiato di lavoro in 
itinere per i docenti ad elaborazione collegiale(consiglio di classe o 
team docenti).
Si ritiene che il suo impiego – se adeguato - possa aiutare a pensare e 
progettare azioni mirate e specifiche (di individualizzazione e 
personalizzazione), sulla base delle specifiche e variegate situazioni 
personali e ambientali 
Non occorre farlo per tutti gli alunni con qualsiasi difficoltà di 
apprendimento, ma solo per i casi più “seri” per cui non bastano
strategie didattiche ordinarie anche individualizzate
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Disturbi Specifici Apprendimento

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

Si intende un gruppo di disturbi
(neuropsicologici) che si manifestano con
significative difficoltà nell’acquisizione e
nell’uso di abilità di ascolto, espressione 
orale,lettura, ragionamento e matematica.

Quattro sono le forme di DSA riconosciute 
dalla Legge 170/2010:
- dislessia - disgrafia
- disortografia - discalculia
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Certificazione DSA (dopo Delibera regionale 6315 del 
21.02.2013)

Istituzione presso le ASL degli elenchi dei soggetti
autorizzati a effettuare attività di prima

certificazione diagnostica valida ai fini scolastici

Quindi gli enti privati
devono essere inseriti in elenchi ASL che vengono aggiornati 

e resi disponibili sul sito ASL entro il 30 settembre di ogni 
anno 

l’elenco ha valore su tutto il territorio regionale 

da settembre del 2013 basta un’unica firma (neuropsichiatra 
infantile o psicologo) per la certificazione di un processo 
diagnostico che è comunque multiprofessionale

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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DSA – Indicazioni operative

Requisiti: 
•certificazione di gravità
• richiesta della famiglia (dispensa o   

esonero)
•Delibera consiglio di classe

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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DSA- Indicazioni operative

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

Agli alunni con DSA viene garantito dalla normativa un 
Piano Didattico Personalizzato con la possibilità di 
usufruire di strumenti compensativi e dispensativi.
Diagnosi DSA formulata con certezza a fine seconda classe 
scuola primaria.
In programmazione assegnare maggiore importanza allo 
sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. 
Lingue straniere: esonero –dispensa (differenti 
conseguenze)
L’esonero totale dalle lingue straniere comporta una 
differenziazione del diploma finale
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LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011)

Approfondiscono l’analisi dei disturbi; danno indicazioni 
in materia di interventi didattici e di valutazione; 
dettagliano l’impiego di strumenti compensativi e di 
misure dispensative; definiscono compiti e 
responsabilità dei diversi attori. 

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E 
DEGLI STUDENTI CON DSA

LE MISURE DISPENSATIVE

che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del 

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 

l’apprendimento. 

Prevedono anche la possibilità di assegnare maggior tempo per lo svolgimento 

di una prova o di far svolgere la stessa

su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto.

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 
STUDENTI CON DSA 

LE MISURE DISPENSATIVE (da alcune prestazioni non essenziali) 
dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, 
studio mnemonico delle tabelline 
dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta 
programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa 
organizzazione di interrogazioni programmate 
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e 
non della forma 
strategie di aiuto specifico per l’apprendimento della seconda lingua straniera, con la 
possibilità anche dell’esonero 

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 
STUDENTI CON DSA 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 
Sono strumenti didattici o tecnologici che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 
Tali strumenti sollevano il soggetto da una prestazione resa difficoltosa dal 
disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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LE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 
STUDENTI CON DSA 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

sintesi vocale 

registratore 

programmi di videoscrittura con correttore ortografico 

calcolatrice 

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, 

formulari, mappe concettuali 

Bisogni Educativi Speciali  
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ALTRI  BES

E per chi ha problemi di 
apprendimento e non è certificato?

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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ALTRI  BES

Per le problematiche non certificate, era già possibile personalizzare 
l’insegnamento
Lo permettevano i seguenti riferimenti normativi nell’ambito del contesto e 
flessibilità riconosciuto ad ogni scuola autonoma:
- Legge 59/1999 (autonomia)
- Legge 53/2003 (Moratti)
- Legge 169/2008 (Gelmini)
Ora in base alla nuova normativa la scuola e i docenti sono chiamati a livello 
collegiale (anche “dove non sia presente una certificazione clinica o 
diagnosi”) a realizzare un piano didattico per chi si trova in difficoltà di 
apprendimento ai fini di garantire il successo formativo.

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia
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Certamente non tutti gli alunni che hanno qualche difficoltà 
rientrano tra i BES e non per tutti quelli che hanno bisogno di una 
qualche forma di personalizzazione deve essere predisposto un 
PDP.

La scuola ha tanti modi, strumenti e procedure per adattare la 
didattica ai bisogni individuali, molti dei quali assai più semplici e 
informali, ma in certi casi ugualmente efficaci, se non di più.

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS



La persona con disabilità
secondo la Legge 104/92 art 3

c.1 E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 

stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione.

c.3 Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, 

correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale

permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la 

situazione assume connotazione di gravità. 

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi 

dei servizi pubblici.

23
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LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ

PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

La certificazione di disabilità è l’unico presupposto giuridico per l’assegnazione della

risorsa del sostegno. È composta da 2 documenti:

1. VERBALE DEL COLLEGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’:

emesso da un apposito Collegio ATS ai sensi del DPCM 185 del 2006. Regione

Lombardia ha dato applicazione alla norma, salvaguardando le certificazioni

antecedenti al 2006

2. DIAGNOSI FUNZIONALE segue il verbale, redatta dal servizio specialistico che ha in

carico il minore

I due documenti sono consegnati alla famiglia, che a sua volta li consegna alla scuola

Sono esonerati dalla seduta del Collegio di certificazione (non dalla D.F.) gli alunni

affetti da sindrome di Down, per i quali basta anche l’attestazione del medico

curante.

24
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ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health)

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
OMS 2001

considera la persona non soltanto dal punto di vista
“sanitario”, ma ne promuove un approccio
globale, attento alle potenzialità complessive, alle
varie risorse del soggetto. Considera il
contesto, personale, naturale, sociale e culturale, che
incide decisamente nella possibilità che tali risorse
hanno di esprimersi.

25
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PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Se la conoscenza delle condizioni correlate alla salute scaturisce dal rapporto 

sistemico individuo-ambiente, non può essere affidata esclusivamente alle 

professioni sanitarie, ma è il risultato di un insieme sinergico di punti di vista, 

compresi quello familiare, scolastico, extrascolastico e della persona stessa, 

quando possibile. Dovrebbe essere superata di conseguenza, la parzialità di una 

diagnosi fondata su informazioni esclusivamente sanitarie, per evitare 

l’identificazione del disabile con il malato.

26
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I COMPITI DELLA SCUOLA PER TUTTI

GARANTIRE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
GARANTIRE IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE NEI
PROCESSI DI APPRENDIMENTO
RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE LIMITANO IL DIRITTO
ALLA PARTECIPAZIONE

27



L’inclusione degli alunni con disabilità è un processo complesso, in cui
normativamente interagiscono numerose figure e istituzioni

Attori in primo piano                                                 Attori sullo sfondo
Dentro la scuola                    alunno/a con disabilità

compagni docenti
collaboratore scolastico          

assistente 

Fuori dalla scuola   

28

Dirigente 
scolastico 
Collegio Docenti
Consiglio di istituto
GLI di Istituto
Commissioni

Altre scuole
GLIP, GLHP e CTI 

CTSNTD
USR e MIUR

Enti locali
Associazioni

genitori
ASST/ATS

Personale del 
Comune

volontariato

Bisogni Educativi Speciali  
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docenti curricolari e di sostegno

è ancora uno dei punti deboli del processo di integrazione; le Linee guida del 2009 

enfatizzano molto la corresponsabilità dei docenti: “…non si dà vita ad una scuola inclusiva 

se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una 

competenza didattica adeguata …” (Terza parte Linee guida, Punto 2) e richiamano le norme

precedenti: 

Già nel DPR del 1994…

Art. 4 - Profilo dinamico funzionale: viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, 

dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola,

Art. 5 - Piano educativo individualizzato: Comma 2 - Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 

del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL 

e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola

29



QUALI I RUOLI E COMPITI

Docenti curricolari
• mediare, con l’aiuto del collega di
sostegno, i contenuti disciplinari
rispetto alle esigenze del singolo
alunno disabile
• progettare esperienze educative per
l’intera classe che integrino il più
possibile l’alunno disabile
Docenti specializzati
• individuare gli specifici bisogni dei
soggetti in difficoltà e supportare i
colleghi nella programmazione
• facilitare i rapporti tra operatori
dentro e fuori la scuola

30

Insieme
progettare l’utilizzo di tutte le risorse 
disponibili con
flessibilità e attenzione ai bisogni dei singoli 
e del gruppo
garantire un ambiente di apprendimento 
collaborativo e
produttivo, non competitivo

Bisogni Educativi Speciali  Ufficio IV 
AT Brescia



A scuola

PTOF – Piano Triennale per l’Offerta Formativa
PAI - Piano Annuale per l’Inclusività
GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusività

Il GLI organizza, coordina risorse e interventi dell’Istituzione Scolastica per l’integrazione, 

inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Propone azioni per il miglioramento della qualità dell’integrazione sul versante organizzativo 

e culturale. Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con bisogni educativi speciali

Dirigente scolastico , Funzioni strumentali, coordinatori, psicopedagogisti, insegnanti
specializzati, i colleghi

31
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Bisogni Educativi Speciali

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

Psicofisico
Sensoriale
Motorio

DSA
Disturbi Specifici del linguaggio
Disturbo non verbale
A.D.H.D (disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività)
D.O.P ( disturbo oppositivo 
provocatorio)
Borderline cognitivo 
(funzionamento cognitivo limite)

Socio-economico
Linguistico-Culturale 
Comportamentale
Relazionale
Altro

DISABILITA’ 
l.104/92

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI Svantaggio

certificazione

P.E.I redatto 
dal Consiglio 
di Classe-GLO

Documentazione clinica 
presentata a scuola dalla 
famiglia e considerazioni 
didattiche del C.d.C

Segnalazione sulla base di 
elementi oggettivi(servizi 
sociali..) e considerazioni 
pedagogiche- didattiche 
verbalizzate dal C.d.C

P.D.P. redatto dai C.d.C e condiviso con 
la famiglia
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La Direttiva individua 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.

(http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/bes)

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS



Cronoprogramma degli adempimenti scolastici 
a seguito presentazione della certificazione

( Modelli)
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ALUNNI CON DISABILITA’ (Legge 104/92)
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare Ministeriale n°8 del 06/03/2013) 

La documentazione deve comprendere: 
1. Certificazione di disabilità 
2. Verbale di accertamento della situazione di disabilità 
(rilasciata dal Collegio di Accertamento ASL) 
3. Diagnosi Funzionale 
4. Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
5. Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
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CRONOPROGRAMMA

Chi Cosa Quando 
Famiglia dell’alunno Inoltra al Dirigente, per il tramite degli uffici di Segreteria 

dell’Istituto, della documentazione riservata attestante la 
presenza di Disturbo Specifico di apprendimento 

All’atto dell’iscrizione o alla formulazione della certificazione da parte di strutture 
pubbliche o enti accreditati 

Dirigente Scolastico Referente BES Informa i docenti di classe e/o il coordinatore della presenza 
al Riservato di documentazione attestante un Disturbo 
Specifico di Apprendimento 

Dopo la registrazione al Riservato della documentazione 

Docenti interessati Lettura della documentazione riservata Ogniqualvolta ne ravvisino la necessità e comunque in fase di predisposizione del 
PDP (fissare appuntamento con il collaboratore vicario) 

Team Docenti / Consiglio di classe Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe per la 
predisposizione del PDP 

Nel periodo Settembre/Ottobre per gli alunni già certificati o non appena la 
famiglia dell’alunno consegna la documentazione al Dirigente 

Team Docenti / Consiglio di classe Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del PDP da 
parte di tutti i docenti 

Entro il 30 novembre per gli alunni già certificati o non appena la famiglia 
dell’alunno consegna la documentazione al Dirigente 

Dirigente Scolastico Lettura e sottoscrizione del PDP consegnato in duplice copia 
Riconsegna delle copie PDP ai docenti 

Entro il 30 novembre o comunque non appena i docenti l’hanno elaborato, 
approvato e sottoscritto 

Team Docenti/Coordinatore/ Famiglia 
dell’alunno 

Lettura e condivisione del PDP. 
Sottoscrizione da parte della famiglia del PDP. 
Consegna di una copia del PDP alla famiglia. 
Redazione di un verbale di consegna del documento. 
Consegna di una copia al Dirigente 

Entro i primi 10 giorni di Dicembre 

Team Docenti / Consiglio di classe Monitoraggio del PDP e della sua efficacia 
(una copia del PDP senza i dati sensibili viene conservata nel 
Registro dei verbali Cdc / Agenda di Programmazione) 

In corso d’anno 

La documentazione deve comprendere: 
1. Certificazione di disturbo specifico di apprendimento effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche e da strutture private 
accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia  2015 e dalla Consensus Conference Nazionale 
per i DSA) 
2. Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
I riferimenti normativi, oltre alla citata Legge 170 sono il Decreto 12 luglio 2011 e le allegate Linee Guida

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (Legge 170/2010)
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N.B. 
In caso di accettazione del PDP da parte della famiglia 
Il PDP diviene operativo. L’originale viene consegnato in busta chiusa in Segreteria, per essere 
protocollato e successivamente acquisito al Riservato del Dirigente. 

In caso di rifiuto del PDP da parte della famiglia 
Il PDP non diviene operativo. L’originale viene consegnato in busta chiusa in Segreteria, per essere 
protocollato e successivamente acquisito al Riservato del Dirigente. Nel primo Consiglio di 
classe/incontro di programmazione utile si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione 
del documento da parte della famiglia, il team docenti/Consiglio di classe si riserva di riformularlo 
e di riproporne l’uso in caso di necessità. 

La mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti 
dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento (attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati), in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i 
principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003.
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CRONOPROGRAMMA
Chi Cosa Quando 

Famiglia dell’alunno Inoltra al Dirigente, per il tramite degli uffici di Segreteria dell’Istituto, della 
documentazione riservata attestante la presenza di Disturbo Evolutivo Specifico 

All’atto dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi da 
parte strutture pubbliche o enti accreditati 

Dirigente Scolastico 
o Referente BES 

Informa i docenti di classe e/o il coordinatore della presenza al Riservato di 
documentazione attestante un Disturbo Evolutivo Specifico 

Dopo la registrazione al Riservato della documentazione 

Docenti interessati Lettura della documentazione riservata Ogniqualvolta ne ravvisino la necessità  
Team Docenti / Consiglio di classe Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe per l’eventuale predisposizione di 

un PDP o per la scelta di strutturare un percorso personalizzato/individualizzato non 
formalizzato in un PDP o di un patto formativo 

Nel periodo Settembre/Ottobre per gli alunni già certificati o 
non appena la famiglia dell’alunno consegna la 
documentazione al Dirigente 

Team Docenti / Consiglio di classe Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del PDP da parte di tutti i docenti Entro il 30 novembre (termine ordinatorio non perentorio) o 
non appena la famiglia dell’alunno consegna la 
documentazione al Dirigente 

Team Docenti / Consiglio di classe Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del percorso 
personalizzato/individualizzato o del patto formativo da parte di tutti i docenti 

Entro il 30 novembre (termine ordinatorio non perentorio) o 
non appena la famiglia dell’alunno consegna la 
documentazione al Dirigente 

Dirigente Scolastico Lettura e sottoscrizione del PDP (se il Consiglio/Team ha optato per questa scelta) 
consegnato in duplice copia 
Riconsegna delle copie PDP ai docenti 

Entro il 30 novembre o comunque non appena i docenti 
l’hanno elaborato, sottoscritto ed approvato 

Team Docenti/Coordinatore/ Famiglia 
dell’alunno 

Lettura e condivisione del PDP o del percorso personalizzato/individualizzato o del 
patto formativo. 
Sottoscrizione da parte della famiglia. 
Consegna di una copia alla famiglia. 
Redazione di un verbale di consegna del documento. 

Entro i primi 10 giorni di Dicembre 

Team Docenti / Consiglio di classe Monitoraggio del PDP o del percorso personalizzato/individualizzato o del patto 
formativo e della sua efficacia 

In corso d’anno 

Fa riferimento ad alunni con diagnosi di ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), Borderline cognitivo, Disturbo del linguaggio, Deficit delle 
abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza. 
La documentazione deve comprendere: 
1. Relazione clinica effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche e da strutture private accreditate da cui emerga il chiaro riferimento ad 
uno dei disturbi sopra esplicitati 
può comprendere (anche se si ritiene altamente auspicabile elaborarlo): 
2. Piano Didattico Personalizzato (PDP) (Stesse modalità L.170/2010)

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – Circolare Ministeriale n°8 marzo 2013 – Nota Ministeriale 20 novembre 2013
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N.B. 
Il Piano di Studi Personalizzato può essere attivato solo se la 
famiglia lo sottoscrive. 
In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione 
del piano. 
La mancata adesione della famiglia alla stesura del PDP non 
solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento (attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati), in quanto la Direttiva 
Ministeriale richiama espressamente i principi di 
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella Legge 
53/2003.
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Conclusioni

Ogni scuola deve ripensare le proprie procedure, la propria 
organizzazione secondo la logica inclusiva      
In particolare ragionando su:

• l’insegnamento curricolare
• la gestione delle classi
• l’organizzazione dei tempi e degli spazi  scolastici
• le relazioni tra docenti, alunni, famiglie  e servizi sanitari

Bisogni Educativi Speciali  Ufficio IV AT BS

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS
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GLI

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

I compiti del GLI si estendono alle problematiche 
di tutti i bes

Integrazione con: figure strumentali, docenti di 
sostegno e disciplinari, a.e.c., genitori ed esperti 
istituzionali o esterni 
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Compiti del GLI 

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

1.rilevazione dei BES presenti nella scuola (tramite i Consigli di classe/équipe); 
2.raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
3.focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
4.rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
5.elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno) e deliberare in Collegio dei Docenti 

Inserimento nel P.TO.F 
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Piano annuale inclusività

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

In termini numerici: 
-Raccolta dei dati degli alunni Bes suddivisi per categorie 
-Numero PdP compilati 
-Risorse umane e materiali impegnate 
-Relazioni stabilite (famiglie, servizi,…)
In termini inclusivi: 
-Riprogettazione della scuola (= piano di miglioramento) alla luce di : 
-valutazioni dei piani personalizzati 
-questionario di autovalutazione 
-utilizzo di uno strumento di autovalutazione del livello di inclusione 
dell’Istituto 
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Piano annuale inclusività: Nota MIUR 1551 del 
27/06/2013 

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT BS

•P.A.I. = parte integrante del POF 

•P.A.I. = non un documento per alunni BES ma strumento di    

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo 

•P.A.I. = Linee guida dell’istituto scolastico per un impegno 

programmatico per l’inclusione: 

•Lettura del grado di inclusività

•Obiettivi di miglioramento 

•Gestione delle classi 

•Organizzazione dei tempi e degli spazi 

•Gestione delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie 

•P.A.I. = non sostituisce le richieste di organico di sostegno (risorse 

attribuite in relazione alla L.111 / 2011)
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Bisogni educativi speciali
Didattica personalizzata 

Bisogni Educativi Speciali  
Ufficio IV AT Brescia

Didattica individualizzata 

Individualizzato è l’intervento 
calibrato sul singolo, in particolare 
per migliorare alcune competenze 
deficitarie o per potenziare 
l’automatizzazione di processi 
basilari 
Gli obiettivi sono comuni alla 
classe, le metodologie diverse 
Applicazione di differenti strategie 
didattiche  per acquisire le 
competenze chiave 
Principio dell’uguaglianza finale 
(esame) 
Ruolo centrale degli insegnanti 

L’azione formativa personalizzata ha, in 
più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità 
Possono porsi obiettivi diversi per ciascun 
discente 
Personalizzata è la didattica che offre a 
ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al 
meglio le proprie potenzialità attraverso un 
lavoro in classe diversificato 
L’alunno è costruttore del proprio 
apprendimento 
L’insegnante calibra l’offerta didattica sulle 
specificità dello studente e definisce un 
lavoro mirato utilizzando le sue abilità più 
funzionanti 
La capacità di auto-direzione di chi 
apprende è fondamentale 



VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
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LA VALUTAZIONE SCOLASTICA: funzioni 

… La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo

Indicazioni per il curricolo - 2012

… La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento … ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni e 
delle alunne, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze.

D.Lgs 62/2017
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