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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’

1. APPELLO 15.00

2. GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 15.15 -16.45

3. SUDDIVISIONE DEI DOCENTI IN GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI E 

ASSEGNAZIONE DEI CASI 16.45-17.45ASSEGNAZIONE DEI CASI 16.45-17.45

4. CONFRONTO E CONDIVISIONE SULLA RISOLUZIONE DEI CASI 17.45-18.45

5. COMPILAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO E APPELLO
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Il concetto di BES fu introdotto dalla direttiva 

Ministeriale del 27/12/2012, Ministro Profumo

“ Ogni alunno , con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei 

bisogni educativi speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, bisogni educativi speciali, o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata risposta.Va 

quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un 

approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari,

finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della 

comunità educante. 
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LE CATEGORIE DEGLI STUDENTI CON BES:

1. Studenti con DISABILITA’, per il riconoscimento dei quali è necessario il Verbale di Accertamento  Collegiale ai fini 

dell’Integrazione Scolastica e la Diagnosi Funzionale. Legge 104/92.

1. Studenti  con DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:1. Studenti  con DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:

1. DSA: disturbi specifici dell’apprendimento, Legge 170/2010.

LINEE GUIDA PER DSA, DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011

2. Disturbi specifici del Linguaggio, Deficit non verbali, disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo 

non-verbale

Il 20 gennaio 2022 sono state emanate dall’Istituto Superiore della Sanità Le LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI DSA
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3. Studenti con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività: ADHD

Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta 

in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

4. Studenti NAI : Neoarrivati in Italia ( Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli studenti stranieri Febbraio 2014)

5. Studenti con svantaggio sociale, economico e psicologico.

Nello svantaggio psicologico rientrano  i disturbi da dipendenze, ludopatie, uso di droghe leggere, disturbi della condotta alimentare, disturbi 

d’ansia….

6. Studenti Adottati ( LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI , Dicembre 2014)6. Studenti Adottati ( LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI , Dicembre 2014)
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CHE COSA E’ SUCCESSO NEGLI 

ADOLESCENTI DOPO E DURANTE LA 

PANDEMIA?



RICORRE IL 30° ANNIVERSARIO DELLA 

LEGGE 104
La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in 

particolare nei luoghi per essa fondamentali: SCUOLA, (artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16), LAVORO ( artt.17, 18)

ETA’  ADULTA (artt.19, 20, 21 e 22). Si cita: “L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione.” 

La finalità della Legge è quella di garantire il diritto all’educazione e all’istruzione, degli studenti con 

disabilità dal nido all’Università, al fine di avviare precocemente il recupero, la socializzazione e l’inclusione 

degli stessi. Gli articoli citati sono di facile fruizione e affrontano anche il tema della rete di figure 

professionali impegnate nel processo di inserimento,apprendimento e orientamento degli studenti. Viene 

definito il ruolo del docente di sostegno e la sua formazione.  
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Per tutti gli studenti con BES l’istituzione  scolastica predispone annualmente 

un documento di programmazione che espliciti il percorso di 

personalizzazione.

1. IL PEI nel caso di DISABILITA’: Piano Educativo Individualizzato redatto dal 

GLO, gruppo lavoro Operativo costituito da tutti i docenti del Consiglio di 

Classe, l’equipe clinica ( terapisti, neuropsichiatra) i genitori, l’educatore  Classe, l’equipe clinica ( terapisti, neuropsichiatra) i genitori, l’educatore  

scolastico, l’assistente alla comunicazione nel caso di disabilità sensoriali, 

l’assistente igienico sanitario e nella scuola secondaria di II grado anche gli 

studenti. E’ presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

2. IL PEI deve essere redatto entro il 30 ottobre.
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2.  Il PDP nel caso di DSA o di altri BES. E’ necessario che la scuola sia in possesso 

della  certificazione clinica di disgrafia, dislessia, disortografia e discalculia per i DSA. 

Il PDP è redatto dal consiglio di classe  e condiviso con i genitori.Il PDP è redatto dal consiglio di classe  e condiviso con i genitori.

Nel caso di altri BES il consiglio di classe, anche in assenza di certificazioni, ma sulla 

base di evidenze oggettive, può decidere di pianificare il PDP.
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TIPOLOGIA DI PEI

1. PEI semplificato 

Lo studente raggiunge gli obiettivi minimi in tutte le discipline e al termine 

degli studi consegue, a seconda del corso di studi, la qualifica o il diploma.

1. PEI differenziato 

Gli obiettivi didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi 

ministeriali. Lo studente al termine del percorso consegue un attestato di 

competenze.
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In caso di proposta di PEI differenziato

Nel caso in cui un Consiglio di Classe intenda adottare la 

valutazione differenziata deve darne immediata notizia 

alla famiglia fissandole un termine per manifestare un alla famiglia fissandole un termine per manifestare un 

formale assenso. In caso di diniego espresso, l’alunno non 

può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini 

della valutazione. (OM.n. 90/01 art. 15 comma 5).
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STUDENTI CON DSA

Per tutti gli studenti con DSA l’istituzione scolastica predispone un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). All’interno del documento ciascun docente del CdC indica 

strumenti e misure per favorire il successo scolastico. 

IL PDP stabilisce le strategie di intervento personalizzate, i criteri e le modalità di IL PDP stabilisce le strategie di intervento personalizzate, i criteri e le modalità di 

valutazione degli apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. 

-Deve essere redatto e consegnato alle famiglie entro il 30 novembre di ogni anno 

scolastico (o entro il terzo mese dalla presentazione della nuova certificazione).
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PDP

STRUMENTI 
COMPENSATIVI:
● calcolatrice

MISURE DISPENSATIVE:
● evitare la lettura ad alta voce,
● evitare l’uso del corsivo o dello 

stampato minuscolo,
● evitare la scrittura della lingua 

o delle lingue straniere● mappe concettuali
● tabelle riassuntive
● libri digitali
● dizionario digitale
● sintetizzatore 

digitale

o delle lingue straniere
● non prendere appunti, evitare il 

dettato o la copiatura dalla 
lavagna

● non eseguire verifiche a tempo 
o avere tempi aggiuntivi

● sostenere interrogazioni 
programmate o in formato 
digitale
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La LEGGE 170/2010

Gli strumenti compensativi indicati dalla legge 170 sono i
mezzi che “sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta
nell’abilità deficitaria”, sia essa la scrittura, la lettura o il
calcolo e permettono allo studente di studiare e apprendere
con efficacia.

Lo studente con un disturbo specifico dell’apprendimento
che deve raggiungere gli obiettivi comuni alla classe ha
bisogno anche di essere dispensato dall’eseguire le
prestazioni per lui più difficili, oppure di eseguirle per
esempio con materiale ridotto o con più tempo a
disposizione per portare a termine il compito.
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DISPENSA DALLA LINGUA STRANIERA

E’ possibile dispensare gli studenti DSA dalle prove scritte di lingua straniere, sia durante il corso dell’anno 

scolastico che durante gli esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni: 

1. Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 

prove scritte;prove scritte;

2. Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dallo studente 

se maggiorenne.

3. Approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente.

Gli alunni con DSA , dispensati dalle prove scritte , che superano l’esame di Stato, conseguono il titolo 

valido. ( diploma)
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ESONERO DALLA LINGUA STRANIERA

In casi particolarmente gravi, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie certificate, si può richiedere l’esonero dall’insegnamento delle 

lingue straniere, che avviene previa richiesta della famiglia e approvazione 

del consiglio di classe. L’alunno esonerato seguirà un Piano Didattico del consiglio di classe. L’alunno esonerato seguirà un Piano Didattico 

Differenziato e, in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 

istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto, 

in tal caso NON CONSEGUIRA’ IL DIPLOMA, ma l’attestazione prevista 

dall’art. 13 del DPR. n° 323/98. (Decreto Ministeriale 12 luglio 2011)
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ALTRI STUDENTI CON BES

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e direttiva ministeriale 27 dicembre 2012.

I CONSIGLI DI CLASSE sono chiamati ad individuare le situazione di funzionamento 
educativo-apprenditivo degli studenti, ad identificare quelli che hanno qualche bisogno 
educativo speciale, in particolare studenti in situazione di svantaggio socio-culturale e 
alunni con disturbi evolutivi specifici non certificati.alunni con disturbi evolutivi specifici non certificati.

Per altri BES va consegnata la certificazione alla scuola: deficit del linguaggio, deficit      
delle abilità verbali e non verbali,deficit della coordinazione motoria, disprassia, 
funzionamento cognitivo limite o misto; ADHD, DOP, …
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STUDENTI NAI

Studenti neo-arrivati in Italia che non parlano l’Italiano inseriti a scuola da meno di due 
anni.

● Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 “Indicazioni e raccomandazioni per 
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;

● Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, trasmesse con ● Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, trasmesse con 
nota 19 febbraio 2014, prot. 4233;

Per tutti gli studenti neo-arrivati in Italia che non parlano l’Italiano l’istituzione 
scolastica predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP). All’interno del documento 
ciascun docente del CdC indica strumenti e misure per favorire il successo scolastico.  
Stabilisce le strategie di intervento personalizzate, i criteri e le modalità di valutazione 
degli apprendimenti.
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