B.E.S: VERSO L’INCLUSIONE

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI

DEFINIZIONE
Il concetto di BES: qualsiasi difficoltà, transitoria o permanente, di tipo psicologica, motoria,
comportamentale, relazionale, relativa all’apprendimento o derivante da svantaggio socioeconomico o culturale.
“Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di
funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta
all’interazione dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell’OMS, e che necessita di
educazione speciale individualizzata” (Dario Ianes, 2005).

SOTTOCATEGORIE
I BES comprendono 3 grandi sotto-categorie:
1. Disabilità (L. 104/1992);
2. Disturbi evolutivi specifici
• D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia discalculia; L. 170);
• deficit del linguaggio;
• deficit delle abilità non verbali;
• deficit della coordinazione motoria (disprassia);
• funzionamento cognitivo limite o misto (F83);
• ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività) e spettro autistico di tipo lieve;
• comportamento oppositivo provocatorio;
• disturbo della condotta in adolescenza.
3. svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

ULTIMI RIFERIMENTI LEGISLATIVI
 Direttiva Ministeriale 27/12/2012
 Circolare Ministeriale 06/03/2013
Integrano ed ampliano le precedenti direttive sui DSA.

CHE FARE?
•
•

•
•

Monitoraggio delle situazioni già individuate, in presenza di diagnosi di specialisti dei Servizi di
NPI del territorio e delle strutture convenzionate.
Approccio ai nuovi casi con il coinvolgimento degli insegnanti F.S. per l’integrazione e per gli
alunni stranieri con eventuale invio ai Servizi per approfondimenti diagnostici e/o con la
collaborazione dei Servizi Sociali del Comune.
Definizione di un Piano di Inclusione d’Istituto.
Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la
redazione di un Piano Didattico Personali (PDP), che serva come strumento di lavoro in itinere
per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento
programmate.
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE
La Commissione Integrazione dell’Istituto propone una Griglia utile per una prima individuazione
di alunni con BES.

IL PDP
Ha lo scopo di DEFINIRE, MONITORARE e DOCUMENTARE (secondo un’elaborazione collegiale
corresponsabile e partecipata) le strategie più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
— PIANO: si intende la messa in campo sinergica di forze e azioni per garantire allo studente con
BES di imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche.
— DIDATTICO: i docenti, considerando i punti di forza e i bisogni dell’alunno con BES, elaborano
ipotesi organizzative e strategie metodologiche.
— PERSONALIZZATO: si tratta di centrare l’insegnamento e l’apprendimento su attitudini e
interessi dell’allievo.

COSA RAPPRESENTA?
A fronte di una segnalazione specialistica di DSA o della presenza di un alunno con altri bisogni
speciali certificati e non è dovere delle scuole e degli insegnanti redigere un PDP dell’allievo, che è
la trasformazione in atto concreto del suo diritto a ricevere il tipo di istruzione adatto alle proprie
specifiche condizioni.
L’obbligo di redigere annualmente per gli alunni con DSA un PDP è una delle indicazioni della
Legge 170/2010 e del successivo Decreto attuativo DM 5669 del 12 luglio 2011.
Con la direttiva MIUR del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 anche per gli
alunni con BES sussiste tale obbligo.

QUANDO VIENE REDATTO?
La sua redazione avviene:
 all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già diagnosticati;
 su richiesta della famiglia in possesso di diagnosi specialistica in qualsiasi momento
dell’anno.
Nel caso non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il consiglio di classe o il team docenti
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche al fine di evitare il contenzioso.

COSA DEVE CONTENERE?
1.

2.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO: deve riportare i dati anagrafici dell’alunno, la
tipologia di disturbo (ove presente diagnosi), le indicazioni fornite da chi ha redatto la
segnalazione, quelle pervenute dalla famiglia e i risultati del lavoro di osservazione condotto
a scuola.
LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI: nelle diverse materie o nei diversi ambiti di studio vanno
individuati gli effettivi livelli di apprendimento.
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3.

4.

5.

OBIETTIVI E CONTENUTI DI APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO: per ciascuna
materia o ambito di studio vanno individuate le abilità e le conoscenze fondamentali che
l’allievo deve acquisire.
METODOLOGIE-MISURE COMPENSATIVE: per ciascuna materia o ambito di studio vanno
individuate le metodologie più adatte e gli strumenti compensativi e dispensativi necessari a
sostenere l’allievo nell’apprendimento.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE. COMPITI A CASA E RAPPORTI
CON LA FAMIGLIA (PATTO CON LA FAMIGLIA): concordare l’organizzazione per lo studio
pomeridiano, concordare gli strumenti compensativi utilizzati a casa e a scuola e le misure
dispensative (es. tempi più lunghi per lo studio pomeridiano, interrogazioni programmate…).

Alla stesura del PDP deve far seguito la firma del documento anche da parte della famiglia. A
seconda della gravità del problema il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma
comunque non occultabile. Questo deve essere chiarito fin dall’inizio. Se la famiglia non vuole che
siano rese palesi le difficoltà dello studente, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle
conseguenze. Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico si
assume anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso.

BES E INVALSI
Da una nota dell’INVALSI dell’anno scolastico 2012-13 viene esplicitato che qualunque sia la
tipologia di disabilità o di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), essa deve essere segnalata
sulla maschera elettronica per l’inserimento delle risposte dello studente (nel caso tale
informazione non appaia automaticamente). Tale segnalazione consentirà di considerare
separatamente i risultati degli alunni con BES e di non farli rientrare nell’elaborazione statistica dei
risultati di tutti gli altri alunni. Le scuole potranno richiedere all’INVALSI l’invio dei risultati degli
allievi che abbiano partecipato, nel caso abbiano sostenuto le prove formulate dall’INVALSI e non
quelle eventualmente formulate dalla scuola.

I SERVIZI DEL TERRITORIO
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del nostro territorio – Distretto 4
Vi si svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura per problemi dello sviluppo, del
comportamento, disagio relazionale, problemi scolastici e disabilità. In questo servizio sono
presenti neuropsichiatra infantile e psicologo.
Servizio di foniatria e logopedia – Distretto 4
Vi si svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e
dell'apprendimento per la fascia di età 0-18 anni. In questo servizio sono presenti foniatra e
logopedista.
I Servizi si trovano a:
 Selvazzano, Piazza de’ Claricini, 1 tel. 049 8217346 (psicologa dott.ssa D. Bastianello); 049
8217325 (psicologa dott.ssa Battistello); 049 8217347 (logopedista L. Corazza); 049
8217348 (logopedista A. Zanella – presso Distretto di Rubano, via Spinelli, 1)
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