
BES

«La fiducia in se stessi non assicura il successo, ma la 

mancanza di fiducia origina sicuramente il fallimento».

(A. Bandura, 1997)



I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I Bisogni Educativi Speciali (BES), sono

quelle particolari esigenze educative che

possono manifestare gli alunni, anche solo

per determinati periodi, «per motivi fisici,

biologici, fisiologici o anche per motivi

psicologici, sociali, rispetto ai quali è

necessario che la scuola offra adeguate e

personalizzate risposte».
(Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)



Chi sono i BES
La D. M. del 27.12.2012 distingue i BES in tre 

grandi sotto categorie:

 quella della disabilità (tutelati dalla Legge 104/92);

 quella dei disturbi evolutivi specifici (tra i quali

DSA, tutelati dalla Legge 170/2010, e per la

comune origine evolutiva anche ADHD e

borderline cognitivi);

 quella dello svantaggio socio-economico,

linguistico, culturale (C.M. n°8 del 06.03.2013)



In ambito clinico esistono anche altri

disturbi o situazioni non menzionate

specificatamente dalla Direttiva, come i

disturbi dell’apprendimento non specifici, i

disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, gli

alunni plus-dotati intellettivamente (i

cosiddetti «Gifted»), ecc…. che possono

essere ricompresi tra i BES.



QUADRO NORMATIVO

 I BES sono tutelati dalla D.M. 27.12.2012, la quale
estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto
alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi ai principi già enunciati dalla Legge
53/2003.

 La C.M. n°8 del 06.03.2013, prot. 561, avente
come oggetto: «D.M. 27.12.2012 ’’strumenti di
intervento per alunni BES e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni
operative’’, evidenzia l’urgenza di applicare la
Normativa già destinata ai DSA anche a tutti
quegli alunni che manifestano bisogni educativi
speciali».



Esiste la Diagnosi di BES??

 La diagnosi di BES non esiste perché si tratta di una
definizione pedagogica e non clinica. Il termine BES non
indica una etichetta diagnostica e quindi non esiste la
diagnosi di BES. Con il termine BES si fa riferimento alle
«persone che, con bisogni educativi speciali, devono poter
accedere alle normali scuole che devono integrarli in un
sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di
soddisfare queste necessità» (Dichiarazione Internazionale
di Salamanca – 1994);

 I BES con diagnosi sono quelli appartenenti alle categorie di
DSA come:

Il Funzionamento Intellettivo Limite (FIL);

I Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL);

I Disturbo della Coordinazione Motoria (DCM);

Altre;

• Le difficoltà che assumono la forma di un disturbo hanno
quindi un codice nosografico come da manuali ICD-10 o
DSM-5.
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I DSA

I DSA sono considerati disturbi di natura
persistente, poiché di origine neurobiologica e
permangono per tutta la vita, anche se possono
manifestarsi in modo diverso, con diverse intensità
e conseguenze adattive a seconda delle età.

I DSA sono una categoria diagnostica relativa ai
disturbi evolutivi specifici di apprendimento;
appartengono ai disturbi del neurosviluppo e
riguardano i disturbi delle abilità scolastiche, ossia:

 Dislessia;

 Disortografia;

 Disgrafia;

 Discalculia.



La CONSENSUS CONFERENCE dell’Istituto 

Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) Definisce DSA:

«Disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità

lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

Essi infatti interessano le competenze strumentali degli

apprendimenti scolastici. Sulla base del Deficit Funzionale

vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

 Dislessia, disturbo nella lettura (intesa come abilità di

decodifica del testo)

 Disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità di

codifica fonografica e di competenza ortografica)

 Disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-

motoria)

 Discalculia, disturbo nell’abilità di numero e di calcolo (intesa

come capacità di comprendere e operare con i numeri)



 Nell’ ICD-10 i DSA sono indicati con il termine
«Disturbi Evolutivi Specifici delle abilità
scolastiche», intendendo quei disturbi per i quali le
normali abilità di acquisizione delle capacità di
apprendimento sono alterate già dalle prime fasi
iniziali dello sviluppo.

 La CONSENSUS CONFERENCE del 2007 (CC-
2007) dice: «La principale caratteristica di
definizione di questa ’’categoria nosografica’’ è
quella della specificità, intesa come un disturbo
che interessa uno specifico dominio di abilità in
modo significativo ma circoscritto, lasciando
intatto il funzionamento intellettivo
generale».



I CRITERI utili per la definizione dei DSA sono 

(CC-2007):

 Il carattere ‘evolutivo’;

 La diversa espressività del disturbo nelle 

diverse fasi evolutive dell’abilità in questione;

 La quasi costante associazione ad altri disturbi 

(Comorbidità);

 Il carattere neurologico delle anomalie 

processuali che caratterizzano i DSA;



I DSA hanno una origine biologica che è alla

base delle anomalie a livello cognitivo. Le

anomalie che si manifestano con sintomi

comportamentali del disturbo, sono date da

una interazione di fattori genetici, epigenetici

(modifiche fenotipiche delle espressioni dei

geni) e ambientali e compromettono le

capacità celebrali di percepire e processare

informazioni verbali e non verbali in modo

efficiente e preciso.



I CODICI NOSOGRAFICI DEI DSA

Cod. 

ICD-10
DEFINIZIONE ICD-10 Tipo di Disturbo

F81.0 Disturbo specifico della lettura DISLESSIA

F81.1 Disturbo specifico della compitazione, scarso controllo ortografico,

indagare prerequisiti dell’apprendimento:

 integrazione visivo-motoria

 abilità metafonologiche

 abilità di attenzione visiva e uditiva

DISORTOGRAFIA

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche, deficit nei processi di 

realizzazione grafica  (abilità motorie generali e fino-motorie)

- visivo motorie 

- visivo percettive

- attenzione visiva selettiva e sostenuta memoria motoria

- qualità dell’apprendimento motorio

DISGRAFIA

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

1. Bassa cognizione numerica:

- subitizing (intelligenza numerica basale);

- meccanismi di quantificazione;

- meccanismi di comparazione;

- meccanismi di seriazione;

- strategie di calcolo a mente;

2. Procedure esecutive : 

- lettura, scrittura e messa in colonna dei numeri;

3. Calcolo: 

- recupero dei fatti numerici;

- algoritmi del calcolo scritto.

DISCALCULIA

F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche DSA in comorbidità



ALTRI CODICI NOSOGRAFICI UTILI

Cod.

ICD-

10

DEFINIZIONE ICD-10 Tipo di Disturbo

F90 Deficit dell’attenzione Iperattiva ADHD

F80.0

F80.1

F80.2

Disturbi specifici del linguaggio

N.B. i valori dei codici specifici dal ‘80.0’ al ‘80,2’ indicano livelli 

di gravità crescente

DSL



I DSA determinano la comparsa di bisogni

educativi speciali e richiedono attenzioni

didattiche ed educative specifiche.

Contrariamente ai FIL, DSL, DCM, i DSA

sono oggetto delle Leggi:

 L. 170/2010;

 D.M. 5669 del 12.07.2011;

 Allegate Linee Guida



Che cosa è la Procedura Diagnostica?
 E’ un insieme di processi necessari per la diagnosi clinica (classificazione

nosografica) e per la diagnosi funzionale (CC-2007).

 la certificazione di DSA è fatta dall’equipe multidisciplinare (art.3,

L.170/2010 ‘specialisti o strutture accreditate’). L’equipe multidisciplinare è

composta da neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista ed

eventualmente altri professionisti sanitari;

 la diagnosi clinica in Italia è permessa solo a Psicologi e Medici (L. 56/89),

non a figure quali pedagogisti, tutor degli apprendimenti, counselor ecc….

 la diagnosi clinica è chiamata anche diagnosi nosografica e rappresenta il

processo attraverso il quale si giunge all’identificazione del disturbo;

 la diagnosi funzionale descrive il profilo di funzionamento, completa la

diagnosi clinica ed è contenuta nella relazione clinica. Questa è fondamentale

per comprendere meglio le caratteristiche del soggetto, al fine della stesura

del progetto riabilitativo/abilitativo;

 la diagnosi funzionale interessa la valutazione delle abilità fondamentali

(linguistiche, percettive, prassiche, visuo-motorie, attentive, mnestiche), dei

fattori ambientali, delle condizioni emotive e relazionali; comprende inoltre

l’esame della comorbidità sia con disturbi specifici dell’apprendimento, sia

con disturbi evolutivi.



LA CERTIFICAZIONE DSA

La certificazione DSA si compone di:

 profilo di funzionamento: valutazione QI e delle 
componenti funzionali dell’intelligenza (WISC-IV) 
attraverso quattro indici (comprensione verbale -
ICV -, ragionamento percettivo - IRP -, memoria 
di lavoro - IML -, velocità di elaborazione - IVE -);

 prove per la valutazione di abilità scolastiche;

 prove di attenzione, linguistiche e 
metafonologiche; 

 osservazione analisi affettivo-relazionali;

 conclusioni e consigli per la Famiglia e Docenti.    



 Accordo Stato-Regione del 25.07.2012
(art.3) non indica una data di scadenza della
diagnosi, ma sottolinea la necessità che
venga aggiornato il profilo di
funzionamento;

 «al passaggio da un ciclo scolastico all’altro
e comunque, di norma, non prima di tre
anni dal precedente»;

e

 «ogni qualvolta sia necessario modificare
l’applicazione degli strumenti didattici e
valutativi necessari, su segnalazione della
scuola alla famiglia o su iniziativa della
famiglia».



Che differenza c’è tra diagnosi e 

certificazione?

Nella nota 2563 del 22.11.2013 il MIUR fornisce una
distinzione tra diagnosi e certificazione:

 Diagnosi: «giudizio clinico, attestante la presenza di
una patologia o di un disturbo che può essere
rilasciato da un medico, da uno psicologo o
comunque da uno specialista iscritto negli albi delle
professioni sanitarie (L.56/89)».

 Certificazione: « si intende un documento con valore
legale, che attesta il diritto dell’interessato ad
avvalersi delle misure previste da precise disposizioni
di legge (L.104/92; L.170/2010) le cui procedure di
rilascio e i conseguenti diritti che ne derivano, sono
disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di
riferimento.



I DSA e gli altri BES a scuola

Direttiva MIUR 27.12.2012:

 « ….. E’ sempre più urgente adottare una didattica che sia
‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci
indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una
didattica speciale»;

 « le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla
persona che apprende (….) le strategie didattiche devono
sempre tener conto della singolarità e della complessità di
ogni persona, delle sue capacità, delle sue fragilità nelle
diverse fasi di sviluppo» (Indicazioni nazionali per il
Curricolo, 2012)

 La didattica inclusiva è un processo ordinario, non dato
dall’emergenza, che si riferisce alla globalità delle sfere

educative e siciale: i docenti devono essere in grado di
impostare processi di apprendimento adeguati a tutti gli
alunni, a tutte le ‘diversità’.



BES e Certificazioni
L’acronimo BES è un termine ‘ombrello’ all’interno del quale 
possiamo distinguere tre situazioni diverse:

1. Alunni che richiedono il diritto dell’attivazione della L.
104/92 (Disabilità) o della L. 170/2010 (DSA) per i quali è
necessaria la certificazione;

2. Alunni che presentano altri disturbi clinici che non danno
diritto all’attivazione né della L. 104/92, né della L.
170/2010, ma che sono ricompresi tra le classificazioni
diagnostiche dei manuali nosografici di riferimento ICD e
DSM-5 (es. FIL, DSL, DCM, Spettro autistico ad alto
funzionamento, ecc.) per i quali è auspicabile presentare
una diagnosi con profilo funzionale;

3. Alunni che non necessitano di alcuna certificazione né
diagnosi e che rientrano nell’area dello svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale individuati dalla scuola
(C.M. n°8 del 06.03.2013)



Aiuti per i BES

Indipendentemente dalle diagnosi o dalle certificazioni,
la scuola deve farsi carico delle difficoltà mostrate
dall’alunno.

 D.M. del 27.12.2012 prevede per i BES tutte le
misure di intervento previste per i DSA:

Piani personalizzati;

Strumenti compensativi;

Misure dispensative;

Valutazioni ad hoc.

• La scuola, tramite i Consigli di Classe o il Team di
Docenti, decide quali misure attuare e come
formalizzarle, dopo aver valutato eventuali
indicazioni del clinico o dopo considerazioni di
carattere pedagogico e didattico.



Legge 170/2010

Per i DSA la legge quadro 170/2010 prevede:

 didattica individualizzata e personalizzata;

 Strumenti compensativi;

 Misure dispensative;

 Stesura di un Piano Didattico Personalizzato (linee guida
allegate alla direttiva ministeriale D.M. 5669 del 12.07.2011)
redatto dalla scuola e firmato dal Dirigente Scolastico, dalla
Famiglia e dal Consiglio di Classe, nel quale sia predisposto
un percorso scolastico che garantisca ritmi di apprendimento
graduali e forme di verifiche e valutazione adeguati per tempi
e contenuti.

N.B. Se la Famiglia rifiuta di firmare il PDP del figlio, la scuola
può decidere di non adottare le misure dispensative e gli
strumenti compensativi previsti dalla legge. I docenti
comunque non potranno esimersi nel farsi carico dell’alunno
e nell’attivare un percorso personalizzato non formalizzato.



Cosa deve contenere un PDP?
Le Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011

indicano che il PDP deve contenere almeno le

seguenti voci:

 Dati anagrafici;

 Tipologia del disturbo;

 Attività didattiche individualizzate;

 Attività didattiche personalizzate;

 Strumenti compensativi utilizzati;

 Misure dispensative adottate;

 Forme di verifica e valutazione personalizzate.



Art. 5, comma3, L.170/2010: «Misure educative e didattiche di
supporto», recita:

 Per ciascuna materia o ambito di studi vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti
fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico;

 Vanno precisate le strategie metodologiche-didattiche a lui più adatte, con tempi
di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne;

 Il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche
possibilità, capacità e potenzialità (giusta quantità di compiti e richieste in fase di
verifica e uso di mediatori didattici che possano facilitargli l’apprendimento come
immagini, schemi, mappe……);

 Devono essere precisate le modalità di verifica:

tempi più lunghi per prove scritte;

Testo della verifica scritta in formato digitale;

Riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte;

Interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine,
immagini,….;

Prove orali per compensare le prove scritte;

Non valutazione degli errori ortografici;

Valutazioni delle conoscenze e non delle carenze;

Valutazione attenta più dei contenuti che non della forma:

N.B. un’importante riferimento normativo per la valutazione dell’alunno con DSA è
l’art.10 del D.P.R. 122/2009 «regolamento recante coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione».



Strumenti Compensativi

Le Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, specificano che gli
strumenti compensativi «sono strumenti didattici e tecnologici
che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta
nell’abilità deficitaria». I più noti sono:

 Sintesi vocale (da lettura ad ascolto);

 Registratore (per prendere appunti);

 Programmi di video-scrittura con correttore ortografico
(es. in occasione dei compiti in classe);

 Calcolatrice;

 Tabelle;

 Formulari;

 Mappe concettuali;

…… E i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da parte
degli studenti con DSA.



Misure Dispensative

Le Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, indicano che le
misure dispensative sono «interventi che consentono
all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del
disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non
migliorano l’apprendimento».

Rientrano tra le misure dispensative:

 Le interrogazioni programmate;

 L’uso del vocabolario;

 Riduzione dei contenuti;

 Tempi più lunghi per le verifiche.

L’adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre
valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle
prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare,
rispetto agli obiettivi, il percorso di apprendimento dello
studente in questione.



Lingua Straniera
Per le lingue straniere bisogna fare una differenza tra dispensa
ed esonero.

La dispensa è una misura dispensativa, è ammessa nelle
prove scritte di lingua straniera senza dare adito ad un diploma
diverso e senza che ve ne sia menzione nel titolo di studio.

Essa comporta una prova alternativa – solitamente orale –
tesa ad accertare comunque le competenze del candidato in
altra forma.

L’esonero invece comporta che il candidato non sostiene in
alcun modo la prova in questione e questo comporta però il
rientrare in un piano di studi ‘differenziato’, che non dà diritto
al conseguimento del titolo di studi, ma ad una mera
attestazione di frequenza.

N.B. queste decisioni vengono prese dal Consiglio di
Classe, valutando le eventuali proposte di un docente
della classe o della famiglia, su indicazione di un
clinico.



Metodologie Efficaci

Alcuni suggerimenti ………..

 Apprendimento cooperativo;

 Approccio meta-cognitivo, consapevolezza 
dell’individuo riguardo il proprio funzionamento 
cognitivo e capacità dell’individuo di controllare i 
propri processi cognitivi;

 Lavori di gruppo (eterogenei);

 Tutoring e peer education;

 Didattica laboratoriale;

 Simulazione e role playing;

 Utilizzo di tecnologie;

 flip-learning (apprendimento a classi rovesciate)



La famiglia nel PDP
 Secondo la L. 241/90 (Legge sulla trasparenza), la Famiglia può

richiedere copia e/o visione di tutti gli atti amministrativi scolastici.

Ciò significa che può visionare verifiche e compiti in classe con

motivata richiesta scritta, e la scuola è obbligata a far vedere e/o a

far avere le copie dei documenti richiesti, compresi i verbali di

classe nelle parti che riguardano il figlio.

 Le Linee Guida per i DSA allegate al D.M. 5669/2011, prevedono

inoltre che la scuola si preoccupi di «predisporre incontri con le

famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle

opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l’operato

dei Docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario,

coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa» (cap. 6,

punto 5).

 Il raccordo con la Famiglia è consigliato anche laddove la scuola

individui un alunno con BES e voglia predisporre un PDP;

l’autorizzazione infatti non deve essere chiesta o data dalla famiglia,

ma l’ottica della collaborazione e della corresponsabilità con essa è

migliore nel predisporre un percorso personalizzato.
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