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Star bene a scuola: 
BES e DSA 



LA SALUTE NELLA SCUOLA 
	  
LUOGO DI  apprendimento, crescita personale,     

  partecipazione e relazione 
 
FAVORISCE   autostima, cooperazione,                

     accoglienza (INCLUSIONE) 

 
 

PROMUOVE LA SALUTE FACENDOSI GARANTE  
DEL DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI 

	  
 
        



IL	  CONCETTO	  CHIAVE	  DELL’APPRENDIMENTO	  

FATTORI COGNITIVI 

EMOZIONI 

MOTIVAZIONE 

RELAZIONI 



 
ha	  bisogno	  di	  tempo	  e	  di	  cura	  



È	  un	  processo	  non	  lineare	  e	  	  
non	  uguale	  per	  tu2	  





	  
	  

RITARDO DI APPRENDIMENTO à  il bambino 
raggiunge gli obiettivi scolastici in tempi diversi 
dalla media ma con andamento fisiologico 
 
DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO à  
il bambino fa fatica nello svolgimento delle 
attività scolastiche, le trova difficili  
 
DISTURBO DI APPRENDIMENTO à le attività 
scolastiche sono significativamente 
ostacolate, influisce sulla qualità della vita 



ü LEGGE n. 170/ 10 ottobre 2010 (DSA) 

ü Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 e Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con DSA  

ü Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 (si 
riferisce a legge 170 e legge 53/2003) (BES) 

ü Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013  

ü Nota Ministeriale 22 novembre 2013 



Bisogni Educativi Speciali 

Ogni alunno, con continuità o  
per determinati periodi, 

 può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali 

Ø  motivi fisici, biologici, fisiologici   
Ø motivi psicologici o sociali 

E’ necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta 

 



DISABILITA’ 
Legge 104/92 

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

SVANTAGGIO 

. PSICOFISICO 

. SENSORIALE 

. MOTORIO 

. AUTISMO 

. DSA 

. Disturbi specifici del linguaggio 

. Disturbo della coordinazione motoria 

. Disprassia 

. Disturbo non verbale 

. Disturbo dello spettro autistico lieve 

. A.D.H.D. 

. Funzionamento intellettivo limite 

. DOP (oppositivo – provocatorio) 
 

. Socioeconomico 

. Linguistico (stranieri non alfabetizzati) 

. Culturale 

. Disagio comportamentale/relazionale 

. Altre difficoltà (malattie, traumi, 
dipendenze…) 
 

BES 

Schemi tratti da «BES e DSA. La scuola di qualità per tutti», di Capuano, Storace, Ventriglia, ed. LIBRILIBERI 



DISABILITA’ 
Legge 104/92 

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

SVANTAGGIO 

CERTIFICAZIONE 
 

PEI 

Documentazione clinica 
(DIAGNOSI) 

 
PDP (obbligatorio per i DSA) 

Segnalazione sulla base di 
elementi oggettivi (es. SSA) o 

considerazioni pedagogiche e 
didattiche 

 
DIDATTICA INCLUSIVA (PDP) 

   
INDIVIDUAZIONE e AZIONI  

BES 



BES = DSA 
La diagnosi di BES non esiste! 

 
 

BESà categoria scolastica 
DSA à categoria diagnostica, di 

pertinenza sanitaria 
(ICD 10, ICF, DSM V) 



COME INTERVENIRE IN PRESENZA DI ALUNNI CON BES? 

(DIR. MIN. 27/12/12 E SUE SPECIFICHE SUCCESSIVE) 

 

«E’ necessario elaborare un percorso individualizzato e 
personalizzato per alunni e studenti con BES, anche 
attraverso la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), individuale o anche riferito a tutti gli 
alunni della classe con BES, ma articolato, che serva 
come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed 
abbia la funzione di documentare alle famiglie le 
strategie di intervento programmate. 

Inoltre le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con 
BES di opportuni strumenti compensativi e di misure 
dispensative previste già dalla legge 170/2010» 



IL MODELLO DI PDP IN USO IN PIEMONTE  



A scuola:  
Strumenti compensativi e misure dispensative 
_______________________________________ 

Per compensativi si intendono tutti gli strumenti utili  
ad esprimere e/o migliorare il potenziale dell’alunno.  
Ad es. la calcolatrice, il computer, i formulari,  
il registratore, le mappe e gli schemi.  

Le misure dispensative sono le strategie didattiche 
messe in atto per rendere le richieste della scuola più 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi scolastici. 
Ad es. maggiori tempi per le verifiche, verifiche orali al 
posto delle scritte, minori compiti a casa, dispensa 
dalla lettura ad alta voce… ecc. 
 



MAPPE CONCETTUALI 



FORMULARI  



SINTESI VOCALE 
 

Personal Reader 

Epico e Supermappe 



PC + ELABORATORI DEL TESTO 



Disturbi Specifici di Apprendimento 
 

 5% popolazione scolastica 
 

difficoltà limitate a specifiche abilità 
 (lettura, scrittura e calcolo) 

 
 capacità cognitive adeguate 

 
 no deficit sensoriali 

 
 
 
 

 



Dislessia à Lettura  
  Rapidità e correttezza 

 
Disortografia à  Scrittura 

  Componente ortografica  
 
Disgrafia à  Scrittura 

  Realizzazione manuale dei grafemi  
 
Discalculia à Calcolo 

   Procedure, strategie, automatismi 
 
 

  

IN SINTESI 



CARATTERISTICHE DELL’ALUNNO CON DSA 



Ricadute emotive 

SITUAZIONE FRUSTRANTE 

DISAGIO 

BASSO LIVELLO DI AUTOSTIMA 

RIFIUTO DELLA SCUOLA/DISINTERESSE/TRATTI DEPRESSIVI 

ANSIA 

RABBIA 

RIBELLIONE 



Come possiamo intervenire 



Cosa può fare la famiglia 
"   Alleanza educativa con la scuola 

"   Aiutarlo ad organizzare un metodo di studio 

efficace che contempli l’uso degli strumenti 

compensativi 

"   Accompagnare il ragazzo ad imparare da solo 

(AUTONOMIA) 

"   Predisporre ambienti facilitanti lo studio 

"   Predisporre contesti di crescita basati sulla fiducia, 

cooperativi e non competitivi 

 

 
 
 
 
 
 



STRUMENTI COMPENSATIVI 

- Tabella dei mesi, dell’alfabeto e dei vari caratteri 

- Tavola pitagorica 

- Tabelle delle misure e delle forme geometriche 

- Calcolatrice 

- Registratore 

- Computer con programmi di videoscrittura, con correttore ortografico 

e sintesi vocale 

- Mappe e schemi  

TUTTI GLI STRUMENTI UTILI AD ESPRIMERE E/O MIGLIORARE IL 
POTENZIALE DEL RAGAZZO 



Alla famiglia compete… 

 

Consegna
re	  

	  l’eventua
le	  diagnos

i	  	  

alla	  scuola
	  

	  
Incoraggiare	  l’acquisizione	  dell’autonomia	  

 
Controllare 

 il materiale 

scolastico 
richiesto 

	  
Condividere	  

	  le	  linee	  elaborate	  
nel	  pdp	  

 
Verificare 

 lo svolgimento  
dei compiti 

	  
Sostenere	  la	  moEvazione	  e	  l’impegno	  



Ruolo degli adulti 

L’adulto canotto L’adulto  salvagente L’adulto trampolino 

Non 
favoriscono  
l’autonomia Favorisce l’autonomia 





ü  Ansia 
ü  Frustrazione 
ü  Rabbia 
ü  Senso di impotenza 
ü  Vergogna 
ü  Colpevolizzazione 

Cosa smuove a livello emotivo  
la difficoltà ad apprendere… 



BES E INCLUSIVITÀ 

AREA ONLUS – CONTATTI  
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web           www.areato.org 
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