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BES BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
Al riguardo si richiama l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di 

apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica 

si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati 

per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un 

carattere più stabile  o  comunque,  per  le  concause  che  le  determinano,  presentano  un  

maggior  grado  di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente 

affrontate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base 

neurobiologica. La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, 

informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera 

difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la 

conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo 

luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, 

diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 

170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono 

comunque oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi  insegnanti  

sono  stati  richiesti  strumenti  di  flessibilità  da  impiegare  nell’azione educativo-didattica. 
 

In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non 

meglio specificate,  soltanto  qualora  nell’ambito  del  Consiglio  di  classe  (nelle  scuole  

secondarie)  si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici  questo potrà comportare 

l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali 

strumenti compensativi e/o misure  dispensative.  Non  è  compito  della  scuola  certificare  gli  

alunni  con  bisogni  educativi speciali,  ma  individuare quelli  per  i  quali  è  opportuna e  

necessaria l’adozione  di  particolari strategie didattiche. 

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi 

che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è 

autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, 

avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. 

 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 
In  particolare,  per  quanto  concerne  gli  alunni  con  cittadinanza  non  italiana,  è  

stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi 

all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano 

Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati 

in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 

5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate 

in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura 

discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. 

Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria. 

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire 

maggiori opportunità formative attraverso la  flessibilità dei percorsi, non certo di 

abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come 

uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua 

persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte 

didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. 



 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 
Il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta 

la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non 

dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell’offerta 

formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013). 
 

Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le 

tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e 

dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica - in forma di quadro sintetico 

- di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola. Tale 

rilevazione sarà utile per orientare l’azione dell’Amministrazione a favore delle scuole che 

presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà. 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ 

 
In relazione alle riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusività ad inizio d’anno, le scuole 

definiranno tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo periodo di osservazione 

degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di interventi nell’ottica 

dell’inclusione. 

Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di lavoro per l’inclusività, che assume, secondo 

quanto  indicato  nella  C.M.  8/2013,  funzioni  di  raccordo  di  tutte  le  risorse  specifiche  e  di 

coordinamento presenti nella scuola, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei 

confronti di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, si precisa che nulla è 

innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto all’art. 12, co. 5 della Legge 104/92 

(GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini 

dell’integrazione scolastica. 
 

A livello di Istituto, si precisa inoltre che le riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusività 

possono  tenersi  anche  per  articolazioni  funzionali  ossia  per  gruppi  convocati  su  tematiche 

specifiche. 

 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

 
Con riferimento a quanto espresso nella C.M. 8/2013 relativamente all’attuazione dell’art. 

50 della Legge 35/2012, si ribadisce che il lavoro preliminare che verrà svolto in ambito territoriale, 

nella creazione di una rete di scuole-polo per l’inclusione, “risulta strategico anche per creare 

i presupposti per l’attuazione dell’art. 50 del D.L. 9.2.2012, n. 5, così come modificato dalla Legge 

4.4.2012, n. 35”. 
 

Per quanto concerne i rapporti tra i vari organismi per l'integrazione degli alunni con 

disabilità, si informano le scuole che è in atto una riorganizzazione complessiva della rete dei Centri 

Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), a cura degli Uffici 

scolastici regionali, per la ridefinizione di compiti e ruoli. Al riguardo, si precisa che nulla è 

innovato per quanto riguarda i Gruppi di lavoro interistituzionali (GLIP), i cui compiti e la cui 

composizione sono previsti da una norma primaria (art 15 legge n. 104/92). Con successiva nota – 

nell’ottica   dell’ottimizzazione   e   della   funzionalità   delle   specifiche   competenze   -   saranno 



ulteriormente definiti i compiti dei CTS e dei CTI, fermo restando quanto disposto nel DM 12 

luglio 2011 e nelle Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA. 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED INTEGRAZIONE 
 
“Le parti opportunità e i diritti alla partecipazione sociale delle persone diversamente abili 

presuppongono una   scuola per   tutti     e   per   ciascuno,   qualunque   sia   il   livello scolastico e 

formativo e per  tutto il  corso  della vita” (carta  di  Lussemburgo, 1996). 

 
L‟attività di sostegno svolta nell’Istituto promuove le potenzialità di tutti gli alunni e di ciascuno e 

considera, dunque, obiettivo  prioritario   la    diffusione della   cultura dell’integrazione  a tutti i 

livelli. A tal fine la  funzione strumentale, unitamente a tutti i docenti, progetta con particolare cura 

ed   attenzione linee strategiche di intervento che sono poste in   essere a   favore degli alunni 

diversamente abili per  assicurare loro una integrazione scolastica, sociale e lavorativa di qualità. 

 
L‟attività educativo-didattica  si concretizza in 4 linee di azione fondamentali: 

 
Assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi in base al criterio di continuità 

educativa e didattica e di flessibilità 

 
Rilevazione dei bisogni formativi degli alunni diversamente abili e delle difficoltà cognitivo- 

relazionali esistenti - elaborazione del Piano Educativo Individualizzato 
 

Capitalizzazione delle esperienze  didattiche e dinamicità progettuale dei percorsi formativi 

 
Integrazione scuola/lavoro 

 

L‟assegnazione   degli  insegnanti  di  sostegno  alle  classi  nelle  quali  sono  inseriti  gli  alunni 

diversamente abili avviene   nel rispetto   della continuità didattica. L‟elaborazione dell‟orario 

settimanale prevede la presenza  del docente di sostegno nelle ore relative alle discipline afferenti a 

tutte le aree (area scientifica, area linguistica, area tecnica, area psicomotoria). In alcuni casi più 

docenti di sostegno sono stati impegnati per uno stesso alunno diversamente abile, ognuno in 

supporto  nelle    discipline  relative  all‟area  di  appartenenza.  Una  impostazione  organizzativa  di 

questo tipo permette di sfruttare al meglio le risorse del personale di sostegno, evitando prestazioni 

rigide e pertanto poco funzionali. 

 
Prima di procedere con la fase progettuale,   nei primi mesi dell’anno scolastico l‟insegnante di 

sostegno,  in  collaborazione  con  gli  insegnanti  di  classe,  effettua  osservazioni  sistematiche 

dell‟alunno    attraverso la   somministrazione   di test   e prove oggettive. Sulla base dei risultati 

ottenuti, in seno al consiglio   di classe, alla presenza dei genitori dell’alunno, prende l‟avvio 

l‟elaborazione del piano educativo    individualizzato (Pei) calibrato in funzione delle esigenze 

dell‟alunno e  alle sue effettive capacità. In ottemperanza  alla  normativa vigente in materia di 

valutazione (Ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001, articolo 15) vengono individuati 

due possibili percorsi articolati nel Pei: 

programmazione  e  valutazione  con  obiettivi  previsti  dai  programmi  ministeriali  o  ad  essi 

globalmente corrispondenti (articoli 12 e 13 dell‟  Ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 



2001,  ex  art.  12  dell‟Ordinanza  ministeriale  n.  80  del  9  marzo  1995).Tale  percorso  formativo  

prevede,  a  conclusione  degli  studi,  il  rilascio  della  qualifica  professionale,  del  diploma  di 
specializzazione regionale e del diploma di maturità. 

 
programmazione con obiettivi diversificati e valutazione riferita al Pei e non ai programmi 

ministeriali secondo l‟articolo 14 dell‟Ordinanza  ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 (ex art. 13 

dell‟Ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995). Il percorso prevede l‟attribuzione   di voti 

unicamente  riferiti al  Pei. 

 
L‟esame di qualifica secondo l‟art. 15 dell‟O.M. n. 90 del 21 /05/2001 prevede  lo svolgimento di 

prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all‟attestazione  delle competenze   e 

delle abilità acquisite. L‟esame di stato prevede  lo svolgimento di prove differenziate, coerenti con 

il  percorso  svolto,  così  come  previsto  dall‟art.   7  dell‟O.M.   n.  38/99,  finalizzate  al  rilascio 

dell‟attestato   di credito formativo ai sensi  dell‟ar.13 del DPR 23/07/98, n. 323. I titoli  acquisiti 

sono riconosciuti dalle istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale regionali 

nell‟ambito  degli accordi  con le regioni in materia di integrazione. 

 
Il percorso  formativo progettato per ogni alunno gode di una   funzionale dinamicità. Gli obiettivi 

e   il   tipo   di   valutazione   possono   essere   modificati   durante   il   corso   dell‟anno   scolastico 

assecondando progressi o   carenze cognitive   registrate dalle continue verifiche svolte   in itinere. 

L‟integrazione scuola lavoro si basa su alcuni obiettivi fondamentali: 

 
a.  informare e orientare  l‟alunno riguardo il proprio futuro professionale; 

b.  fare  acquisire  conoscenze  in  merito  alle  fonti  di  informazione  presenti  sul 

territorio funzionali alla ricerca di un impiego; 

c.  fare acquisire  consapevolezza in merito alle opportunità formative offerte  dal 

territorio; 

d.  aiutare a definire le conoscenze e le capacità utili da sviluppare per un eventuale 

inserimento in un percorso formativo e professionale . 
 

 

Gli obiettivi saranno perseguiti  attraverso attività di informazione e  mediazione  tra  le famiglie 

degli alunni e  gli uffici preposti al reclutamento   del personale (centro per l‟impiego, cooperative 

sociali di orientamento al lavoro, etc.). Saranno inoltre  programmate simulazioni  e momenti di 

autovalutazione. 

 
Scelte pedagogico-didattiche e organizzative 

 
Le scelte pedagogico-didattiche e organizzative dell‟attività di sostegno vengono effettuate al fine 

di realizzare i seguenti obiettivi generali: 

 
1.  sensibilizzazione  e  coinvolgimento  dei  consigli  di  classe  nella  progettazione  di  percorsi 

educativi per alunni disabili 

2.  ricerca  della comunicazione umana possibile, condizione essenziale  affinché il disabile 

riconosca e  accetti  il  suo  stato,  sostenuta dalla  possibilità  di  stabilire  con  gli  altri  un 

rapporto  non subalterno e   non  mortificante. 

La realizzazione di ciò determina una  soddisfazione che funge da motore per i successivi 

sviluppi (  art. 12, legge n. 104/92, comma 3: “l‟integrazione scolastica ha come obiettivo 

lo 



sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell‟apprendimento, nella comuni  

cazione, nelle relazioni e  nella socializzazione”); 

3. fare acquisire all‟alunno disabile competenze comunicative ed espressive; stimolare la 

motivazione  all‟acquisizione di  nuove conoscenze. 

4. elaborare una programmazione individualizzata con obiettivi differenziati che promuova 

l‟acquisizione di competenze professionali fruibili ai fini dell‟inserimento dell‟alunno 

diversamente abile nel mondo del lavoro. 
 

 

All‟inizio dell‟anno scolastico, gli insegnanti specializzati e quelli delle diverse discipline 

concordano poi la stesura del Pei (Piano educativo individualizzato) e gli interventi specifici da 

promuovere in determinati momenti del lavoro didattico e in rapporto alle particolari esigenze dei 

singoli  alunni.  Ciò  significa  che  è  il  Consiglio  di  Classe,  e  non  l‟insegnante  di  sostegno  a 

stendere ed attuare il Pei. 

 
Nel momento della stesura del PEI, in seno al consiglio di classe, si potrà decidere per gli alunni 

diversamente abili iscritti nelle classi IV e V dell‟istituto, l‟elaborazione di un percorso formativo 

differenziato negli obiettivi e nelle strategie organizzative. 

 
Per gli alunni di queste classi i programmi curricolari   prevedono l‟acquisizione  di conoscenze 

teoriche  nelle  discipline  tecnico-pratiche,   sacrificando  le  attività  pratiche  di   laboratorio. 

Il percorso formativo individualizzato  privilegerà le attività di laboratorio professionale rispetto 

alle ore di lezione frontale svolte in classe.   Gli alunni diversamente abili coinvolti in questi 

percorsi differenziati, per un numero di ore stabilite dal consiglio di classe saranno impegnati 

in attività pratiche nei laboratori professionali della scuola. In tal modo si potenzieranno le abilità 

professionali dell‟alunno che saranno certificate a conclusione del ciclo di studi. 

 
Il  soggetto  in  situazione  di  handicap  viene  inoltre  coinvolto  in  tutte le  attività  proposte dal 

Consiglio di Classe, compresi viaggi di studio, visite guidate e  stage, in tempi e modi adeguati. La 

scuola prenderà  inoltre  contatti,  ove  possibile,  col  mondo  dei  lavoro  affinché l‟esperienza 

scolastica non rimanga fine a se stessa. 


