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Laboratorio Formativo per docenti di scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria neo-immessi in 
ruolo (ai sensi del DM 850 del 27 ottobre 2015)  

a cura di Elisa Marsiglia ( elisa.marsi@libero.it ) 

 

Bisogni Educativi Speciali  

nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosa sono i Bes ?  

L’espressione Bisogni Educativi Speciali (BES) fa riferimento alla Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa ne precisa brevemente 
il significato:  
 

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: 

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

 

 
 

Chi sono i bambini con BES? 

Per permettere alle scuole di tutelare il diritto all’apprendimento di ogni singolo studente, il 
Ministero ha creato una macro-categoria “gli alunni con Bes” in cui vengono inclusi oltre agli 
alunni con disabilità e disturbi evolutivi specifici, anche tutti quei bambini non certificati che 

hanno bisogni educativi che richiedono risposte tempestive a causa di svantaggi socio-
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economici, culturali e-o linguistici. Per esempio, i bambini stranieri, i disturbi del linguaggio, 
della condotta e del comportamento, alunni con difficoltà emotive, bambini in attesa di 
valutazione specialistica e altri ancora.  
 
Quindi la macrocategoria Bes comprende: 
 

• disabilità; 
• disturbi evolutivi specifici-DES (deficit del linguaggio, iperattività, …);  
• disturbi specifici apprendimento-DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia); 
• svantaggio culturale; 
• svantaggio sociale; 
• non conoscenza cultura e lingua italiana; 
• disturbi della condotta e del comportamento; 
• difficoltà emotive; 
• difficoltà normali che diventano speciali.... 

 
 

 

Perché i Bes? 

Bes per garantire l’accesso all’apprendimento a tutti i bambini con svantaggi e difficoltà. Infatti, 
l’acronimo Bes indica una vasta area di studenti per i quali il diritto, sancito dalla Legge 
53/2003, della personalizzazione dell’insegnamento deve essere applicato con in modo 
particolareggiato e strutturato. 
 

Chi individua i Bes? 

La nostra scuola ha affrontato fino a pochi anni fa una personalizzazione dell’insegnamento per 
gli alunni con bisogni “certificati” (L.104) o “diagnosticati” (L. 170), ossia riconosciuti 
formalmente da un’autorità sanitaria esterna alla scuola. Solo dopo la certificazione o la diagnosi 
gli insegnanti si potevano attivare personalizzando gli interventi. 
La normativa dei Bes, invece, chiede alla scuola di passare da un’impostazione clinica a una 
pedagogica-didattica.  
L’applicazione della Circolare 8/13, ossia “l’individuazione dell’alunno come Bes”, diventa 
pertanto prerogativa esclusiva della scuola. La scuola quindi si assume la responsabilità di 
decidere cosa fare e come fare per facilitare l’apprendimento a fronte di un bisogno speciale 
accertato, tenendo oltremodo in considerazione contesto e convenienza dell’intervento di 
personalizzazione proposto, vantaggi e svantaggi. 
La Circolare Ministeriale 8/13 afferma: «[…] è compito doveroso dei Consigli di classe o dei 
team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica […]». La scuola individua gli alunni per i 
quali è «opportuno e necessario» il PDP, Piano Didattico Personalizzato, ma non dichiara e non 
certifica “alunni con Bes”!  Non è possibile, infatti, fare una diagnosi clinica dei Bes! 
Identificare un alunno con Bes significa riconoscere per lui la necessità non solo di un percorso 
didattico diverso da quello dei compagni, ma anche di una sua ufficializzazione, come 
assunzione formale di impegni e responsabilità da parte della scuola e, se possibile, anche della 
famiglia. 
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L’etichetta BES è definitiva? 

Dipende! Molte situazioni non sono affatto stabili e perenni, anzi sono soggette a forti mutamenti 
nel tempo, a miglioramenti e di conseguenza alla reversibilità. 
Può accadere, per esempio, che un alunno immigrato manifesti, nel suo primo anno di 
inserimento nella scuola italiana, grandi difficoltà nell’apprendere la nuova lingua e che quindi 
sia da considerare inizialmente un “Bisogno Speciale”. Tuttavia, una volta avvenuti il processo 
di alfabetizzazione e la buona integrazione nel gruppo classe, lo studente non necessiterà più di 
una didattica personalizzata. 
Un alunno con disturbo evolutivo specifico, avrà sempre il suo disturbo e i suoi personali bisogni 
educativi. 
 

Quali sono i diritti degli alunni con BES? 

Tutti gli alunni riconosciuti come portatori di Bes hanno il diritto di avere accesso a una didattica 
individualizzata e personalizzata. Le strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle 
attività di lavoro, i criteri di valutazione degli apprendimenti e i criteri minimi attesi, trovano 
definizione nel Piano Didattico Personalizzato dell’alunno. La stesura del Pdp deve sempre 
collocarsi all’interno di un preciso Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 
 
Cosa è il PAI? Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI) di ciascuna Istituzione scolastica elabori 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). 
Il PAI è uno strumento che può aiutare a contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 
dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola 
“per tutti e per ciascuno”. 
Nella redazione del PAI, secondo la nota prot. 13588 del 21 agosto 2013 “Bisogni Educativi 
Speciali”, gli obiettivi da raggiungere sono: 
 
� assicurare intesa e congruenza tra l’approccio educativo e quello didattico dell’istituzione 

scolastica; 
� dare valore alla continuità per consentire all’ alunno Bes di usufruire della stessa attenzione e 

modalità didattica ed educativa; 
� stimolare riflessioni, condivise da tutto il Corpo Docente, circa lo stile e l’efficienza di 

modalità educative e didattiche al fine di favorirne la diffusione nell’ Istituto scolastico e tra 
scuola diverse; 

� documentare osservazioni e attività scolastiche creando una raccolta in formato digitale dei 
pdp e pdi; 

� garantire percorsi didattico-educativi condivisi da tutta l’equipe scolastica senza lasciar spazio 
a interventi disfunzionali ed improvvisati; 

� utilizzare documentate scelte metodologiche al fine di supportare lo sviluppo delle singole 
potenzialità e competenze degli alunni; 

� condividere con le famiglie stili e criteri educativi e pedagogici; 
� favorire verifiche in itinere e a fine anno delle misure didattico-educative sperimentate ed 

utilizzate. 
 



 4 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
 
Cosa è il Pdp? 

Il Piano Didattico Personalizzato (Pdp)  o anche detto Piano Educativo Personalizzato (Pep) è un 
documento che si compila durante il percorso scolastico di un alunno riconosciuto come 
portatore di Bisogni Educativi Speciali. 
È uno strumento e un contratto previsto dalla Legge per individuare e organizzare un percorso 
didattico per gli studenti con Bes, garantendo l’apprendimento e il raggiungimento delle 
competenze didattiche adeguate al termine di ogni anno scolastico. 
 

• Strumento in quanto prevede la stesura puntale di 
obiettivi, metodologia, strumenti compensativi e 
misure dispensative, verifiche e valutazione 
finale, che consente agli insegnanti, agli studenti 
con Bes e alle loro famiglie di costruire e 
monitorare un percorso didattico. 

• Contratto in quanto documento ufficiale prescritto 
dalla legislazione e sottoscritto dagli insegnanti e 
dai genitori con figlio con Bes. 

 
Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli 
strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per 
consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi 
alla pari dei compagni. 
Molto spesso gli insegnanti sono in difficoltà nella 
stesura dello stesso, credendo che debbano crearlo da soli 
o insieme ad un collegio docenti a volte poco preparato in materia.  
Il Miur ha predisposto un modello che può essere scaricato e compilato agilmente, così come si 
possono scegliere altri modelli reperibili in diversi siti specializzati presenti in rete. 
 
Quando trattiamo del Pdp possiamo parlare di personalizzazione dell'apprendimento in quanto 
metodologie, tempi e strumenti possono/devono essere diversificati ma NON gli obiettivi (a 
differenza di quanto avviene nel Pei per studenti con disabilità). Quando parliamo invece di  
individualizzazione sono gli obiettivi che cambiano, in base al percorso di sviluppo dell’alunno. 
 
Ad esempio, la difficoltà per i bambini con Dsa non è nella capacità cognitiva di apprendere ma 
nell’abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti. 
 
Attualmente gli strumenti tecnologici hanno acquistato un grande rilievo: l’utilizzo sempre più 
frequente del computer a scuola non deve sottolineare una differenza, ma una ricchezza come 
strumento di lavoro per l’intero gruppo classe, a maggior ragione nel panorama attuale dove 
l’introduzione dei supporti informatici va via, via sostituendo i tradizionali strumenti di 
insegnamento. 
 
Perché fare il Pdp? 

Innanzitutto in quanto diritto garantito dalla legislazione agli studenti con Bes. 
Sul piano pratico è inoltre uno strumento importante per monitorare il percorso scolastico dello 
studente con Dsa e documento ufficiale e vincolante in sede di esami di stato o passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. Tutto ciò nel garantire le pari opportunità e il pari diritto allo studio per 
ogni persona. 
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Compito di ogni scuola è dimostrare di aver messo in atto tutte le misure previste dalla 
legislazione per consentire agli studenti con Bes il raggiungimento degli obiettivi minimi per 
ogni area disciplinare. 
 
Chi deve redigerlo? 

Il Ppd viene redatto dal consiglio di classe/sezione (team) una volta acquisita la diagnosi 
specialistica (in caso di Dsa) e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli 
specialisti, in un’ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità. 
In particolare, il coordinatore ha il compito di incontrare la famiglia e raccogliere le informazioni 
sull’alunno, redigere una sintesi della diagnosi e mantenere i contatti con la famiglia. 
I singoli insegnanti devono, in riferimento alla loro disciplina, compilare la parte del documento 
con le proprie osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le 
modalità di verifica e valutazione che metteranno in atto. 
 
Quando? 

Il Pdp deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico e comunque firmato entro la fine del 
primo trimestre (cioè entro la fine del mese di novembre), per gli studenti con già in atto un 
percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto nuovo con l’istituzione 
scolastica. Il percorso prevede quindi: 
 
▬ la presa in considerazione della segnalazione della diagnosi (nel caso di Dsa); 
▬ un incontro conoscitivo tra il coordinatore di classe, la famiglia, il dirigente scolastico o il 

tutor referente Dsa (nelle scuole in cui è presente questa figura) per raccogliere tutte le 
informazioni; 

▬ un incontro fra i docenti per la predisposizione e la distribuzione dei moduli da compilare; 
▬ la stesura finale; 
▬ la sottoscrizione del documento da parte dei docenti e dei genitori dello studente; 
▬ la verifica del Pdp almeno due volte all’anno, in sede di scrutini. 

 
Cosa deve contenere il Pdp? 

La legge indica quali sono i contenuti indispensabili di un Pdp e precisamente: 
 

1. i dati generali dell’alunno; 
 
2. tipologia di “disturbo-situazione” e andamento scolastico; 

 
3. attività didattiche individualizzate (uso modi diversi per raggiungere lo stesso obettivo); 

 
4. attività didattiche personalizzate (; 

 
5. strumenti compensativi utilizzati; 

 
6. misure dispensative adottate; 

 
7. forme di verifica e valutazioni personalizzate  

 
8. i rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei compiti da svolgere a 

casa (modalità con cui vengono assegnati; quantità; tempi di consegna, evitando, 
soprattutto quando ci sono verifiche, sovrapposizioni o sovraccarichi; modalità di 
presentazione e di esecuzione dei compiti, ecc…); 

A questi contenuti se ne possono poi aggiungere altri a seconda della situazione. 
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I destinatari 

Il Pdp deve essere consegnato alla famiglia dello studente con Bes. È  infatti uno strumento 
indispensabile per poter attivare tutta la rete che sta intorno e deve sostenere il processo di 
apprendimento dello studente. Nella progettazione sono infatti presenti le modalità di accordi tra 
scuola e famiglia. 
 
Qualche osservazione 

La scuola è chiamata pertanto a decidere sull’opportunità di questa scelta, che di sicuro non 
dipende solo dall’entità del bisogno, ma si basa sulla valutazione dell’effettiva convenienza della 
strategia didattica personalizzata che si intende attuare. In altre parole, bisogna rispondere a 
domande di questo tipo: per questo alunno, in questa scuola, in questo momento, è veramente 
necessario, utile, opportuno… stendere un Pdp? La valutazione di convenienza deve considerare 
gli aspetti positivi e negativi dell’intervento e prevedere, con ragionevole certezza, che i vantaggi 
saranno prevalenti. Perché, certamente, scelte di questo tipo non hanno solo aspetti positivi! 
Sappiamo benissimo, infatti, che la scelta di differenziare formalmente il percorso didattico di un 
alunno rispetto a quello dei compagni può influenzare l’autostima, l’accettazione di sè, può 
contribuire a difficoltà relazionali con i compagni, tensioni familiari e altro. Sono rischi che 
vanno previsti, valutati, analizzati (prevedendo e attivando eventuali azioni correttive) e 
confrontati con i benefici previsti o attesi; ma si va avanti solo se il bilancio è nettamente 
positivo, almeno nelle previsioni e nelle potenzialità. 
La stesura del Pdp parte innanzitutto da una visione di «classe inclusiva» per spostarsi solo 
successivamente sul singolo alunno, avendo sempre come cornice di riferimento la necessità di 
collocarsi all’interno di un ben preciso Piano Annuale per l’Inclusività. In definitiva il Pdp è un 
piano didattico pensato e applicabile per gli alunni con Bes che hanno difficoltà ad utilizzare i 
normali strumenti per accedere all’apprendimento, abilità che possono e devono essere 
supportate, secondo la normativa vigente, per il raggiungimento del successo formativo. 
In conclusione, qualsiasi insegnante, operatore, educatore, non dovrebbe esimersi dall’indossare 
occhiali che, a 360 gradi, facciano non solo “guardare in superficie ma entrare un po’ più in 
profondità, nel reale disagio, considerando la complessità e le difficoltà dello studente. 
Avere in classe un “Bisogno Educativo Speciale” deve necessariamente ed obbligatoriamente 
essere quella condizione da cui partire per sperimentare una nuova “didattica speciale”, 
personalizzata, efficace e soprattutto inclusiva. Lavorare responsabilmente con un determinato 
stile di apprendimento e di integrazione al fine di garantire a quel “Bisogno Speciale” le stesse 
opportunità di apprendere, di migliorare, di stare bene con se stesso e con gli altri. 
 

Parola d’ordine: facilitare l’apprendimento a tutti!
1 

 
 
 
 
 
ALLEGATI 

� Pdp Scuola Infanzia (modello 1 e modello 2); 
� Pdp Scuola Primaria; 
� Elenco strumenti compensativi, le misure dispensative e modalità valutazione; 
� Testo integrale delle più importanti leggi di riferimento. 

                                                 
1. Si precisa che alcune parti di questa dispensa sono state riadattate prendendo spunto dall’articolo di Chiara Raffognato e 

Beatrice Fantoni “A scuola arrivano i Bes!”. 
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Leggi di riferimento attorno Bes: 

 

Legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate); 

DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 

Legge n. 53 del 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

Indicazioni per il curricolo del 2007 (dove si pone attenzione alla continuità del percorso di 
apprendimento dai 3 ai 14 anni); 

Indicazioni per il curricolo del 2012 (come per le indicazioni del 2007 ma si pone 
un’attenzione sempre maggiore ad alunni stranieri, disabilità, dsa e si parla anche di un quadro 
generale di competenze che è “ragionevole attendersi” al termine della scuola dell’infanzia) ; 

Legge n. 170 del 8.10.2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico”. 

D.M. n. 5669 del 12.07.2011  con allegate “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012  (Strumenti d’intervento per alunni con Bes e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e successiva; 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, oggetto: “Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2013 -  Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” 

Nota del Miur n. 2563 del 22/11/2013 “Strumenti per l’intervento per alunni con Bes” 
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Bibliografia sui Bes  
 

 

BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva 
(2015), a cura di F. Zambotti (Erickson). 
 
 
 
 
 
Alunni con Bes - Bisogni Educativi Speciali (2013), a cura di Dario 
Ianes e Sofia Cramerotti (Erickson). 
 
 
 
 
 
. 
Bes e Dsa La scuola di qualità per tutti (2013), di Annapaola Capuano, 
Franca Storace e Luciana Ventriglia (Libri Liberi) . 
 
 
 
 
 
Come leggere Dsa e Scuola dell’Infanzia (2011), di Rita Centra 
(Giunti Scuola). 
 
 
 
 
 
Bes: Buone Esperienze Scolastiche per bambini e insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia (2015), di Monica Pratelli (I Saperi). 
 
 
 

 

 

 

Bes: come e cosa fare (2015), 
di Raffaele Ciambrone  
e Giuseppe Fusacchia 
(GiuntiScuola). 
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Altri riferimenti bibliografici sui Bes: 
 
 

 

Bes: Buone Esperienze Scolastiche per bambini e insegnanti della Scuola Primaria - 

Schedario (2015), di Monica Pratelli (I Saperi). 
 
 Rivista Vita dell’Infanzia (2015- settembre-ottobre), “Quel corsivo che induce a soffermarsi”, 
di Paola Collina. 
 
In classe ho un bambino che… L’insegnante di fronte ai Disturbi Specifici di Apprendimento 
(2011), Cesare Cornoldi e Sara Zaccaria (Giunti). 
 
 
La speciale normalità, (2006), di Dario Ianes (Erickson). 
 
Test Ceo. Classificazione degli errori ortografici (2000), di 
Bozzo, Pesenti, Siri, Usai e Zanobini (Erickson). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia handicap e disabilità in generale 
 
Il gioco nella didattica (2009), di Quaglia, Prino e Sclavo (Erickson). 
 
 
Psicologia della disabilità e della riabilitazione (2005), di Mirella Zanobini e Maria Carmen 
Usai (FrancoAngeli). 
 
Handicap, pregiudizi e stereotipi (2003), di Giuseppe Cartelli (Bulzoni editore). 
 
La famiglia di fronte alla disabilità (2002), di Mirella Zanobini, Mara Minetti e Maria Carmen 
Usai (Erickson). 
 
La relazione bambino-insegnante (1999), di Robert C. Pianta (Cortina editore). 
 
Maria Montessori. La via italiana all’handicap (1998), di V. Piazza (Erickson). 
 

Eliminato:  
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Sitografia 
 
 
 
www.darioinaes.it 
 
www.tuttodsa.it 
 
www.centroelpis.it 
 
www.superando.it 
 
www.istruzioneer.it (tematiche: educazioni) 
 
Youtube: Flavio Fogarolo: Workshop Pdp intervento al convegno Erickson 2013 
 
Youtube: Dario Ianes: Alunni con Bes: riflessioni sulla nota Miur del 22.11.2013 
(https://youtu.be/LabxcTIc17s) 
 
Youtube: Andrea Canevaro: sui Bisogni Educativi Speciali 

 

Youtube: Daniela Lucangeli: sulle difficoltà di apprendimento (matematica in particolare) 
 

 
 
www.istruzioneliguria.it (Bisogni Educativi Speciali) 
 
www.legge104.it 
 
www.besimperia.it 
 


