
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

21-22

IS
TI

TU
TO

 C
O

M
PR

EN
SI

VO
 S

TA
TA

LE

VADEMECUM PER L’INSEGNANTE

I.C.RENATO GUTTUSO

B.E.S.



Possono dipendere da motivi 

Fisici 
Biologici 

Fisiologici 
Psicologici 

Sociali 
La scuola deve offrire adeguata e personalizzata risposta 

(Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) 

Particolari esigenze educative che possono avere 
determinati alunni anche solo per un periodo di tempo 

BES

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



SVANTAGGIO  
Alunni con svantaggio socio-economico 

Linguistico-culturale 
Disagio comportamentale relazionale

CHI SONO I BES?

DISABILITA’: L. 104/1992 
Alunni con certificazione clinica di disabilità  

Motoria 
Intellettiva 
Sensoriale 

DSA: L. 170/2010 
Alunni con certificazione clinica rilasciata dal servizio di npi dell’ASP 

Dislessia 
Disortografia 

Disgrafia 
Discalculia

DES 
Alunni con disturbi evolutivi specifici anche non 

diagnosticati  

Disurbi specifici del linguaggio 
Disturbi della coordinazione motoria 

Disprassia 
Disturbo non verbale 



E’ un disturbo al cui interno è 
possibile dare una specificità 
e distinzione del campo e  
del dominio compromesso.  

DSA

Disturbo specifico dell’apprendimento

DISLESSIA:  
Difficoltà nell’acquisizione ed 
automatizzazione dei meccanismi 
di base della lettura, della velocità 
e correttezza 

DISORTOGRAFIA 
Difficoltà nell’applicazione delle 
regole ortografiche 

DISGRAFIA 
Difficoltà nella produzione ed 
esecuzione di un testo scritto 
(lettere e numeri) 

DISCALCULIA 
Difficoltà nelle abilità numeriche e 
di calcolo



Ritardo nelle principali tappe di acquisizione del linguaggio (prime parole, frasi 
minime…) 
Confusione dei suoni nella pronuncia delle parole (tole per “sole"...) 
Omissioni, inversioni di lettere / sillabe nella parola 
Inadeguatezza nei giochi linguistici (rime…) 

DSA: COSA OSSERVARE

In età prescolare 

All’inizio del processo di 
alfabetizzazione 

Lentezza nell'acquisizione delle corrispondenze suono-segno 
Errori di scrittura (inversione/ omissione lettere, sillabe) 
Scarsa discriminazione di grafemi che differiscono per particolari visivi (e/a; m/
n) o sonori (f/v; d/t) 
Difficoltà di decodifica sequenziale (saltare, ripetere lettere; perdere il segno o 
la riga…) 
Difficoltà nell'apprendere informazioni in sequenza (tabelline, mesi dell’anno) 

Nel corso della carriera 
scolastica

Lettura lenta, stentata, con errori e anticipazione errata delle parole lette 
Separazioni/fusioni illegali 
Difficoltà nell'espressione verbale dei concetti 
Scarsa motivazione, disorganizzazione, rifiuto verso le attività scolastiche

Indicano le condizioni che causano difficoltà negli apprendimenti, da escludere nel quadro diagnostico, che 
non rappresentano né la causa specifica né quella neurobiologica:

Disabilità Intellettiva
Disturbi neurologici, traumatici, sensoriali, visivi o uditivi
Condizioni di svantaggio psicosociale e inadeguato ambiente educativo
Non adeguata conoscenza della lingua d’insegnamento

Criteri di esclusione



Si presenta in:

Assenza di deficit intellettivi
Assenza di alterazioni neurologiche, deficit sensoriali e disturbi significativi della sfera emotiva
Adeguate condizioni socio-culturali

Si  manifesta  con  difficoltà  nella  decifrazione  e  decodifica  dei  segni  e  simboli  linguistici  considerando  i  parametri  della 
correttezza e la rapidità della lettura.
I bambini con Dislessia, infatti, non riescono ad acquisire il necessario automatismo che permette di decodificare il messaggio 
scritto attraverso un rapido passaggio dalla percezione (momento di simbolizzazione del dato percettivo) alla comprensione, 
ovvero trovano difficoltà nel far corrispondere a un grafema (rappresentazione scritta della lettera) il fonema (unità sonora) 
corrispettivo. 

DISLESSIA

È un disturbo specifico dell’apprendimento, con 
compromissione delle abilità di lettura



DISLESSIA
CRITERI DIAGNOSTICI

E’ possibile porre una diagnosi di DISLESSIA Evolutiva al  

COMPLETAMENTO DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

In seguito al percorso di potenziamento mirato delle abilità fragili e alla 

COSTANTE PRESENZA DEGLI ERRORI REITERATI E PERSISTENTI  

La Dislessia evolutiva è caratterizzata da carenza nei parametri della: 
Velocità o rapidità della lettura 
Accuratezza o correttezza nella lettura. 
Si evidenziano errori caratteristici come 
 l'inversione di lettere, di sillabe, di numeri, e/o la sostituzione di lettere con altre con suono affine (m/n, d/b, v/f) 
e omissione di vocali o consonanti. Dunque gli errori possono esser di tipo fonologico, lessicale o misto. 

Come si manifesta:

Confusione nelle lettere che appaiono simili graficamente (m-n, b-d-p-q, a-e) o che suonano simili (t-d, v-f, p-b) 
Inversione sequenziale delle lettere (ordine per ordine) 
Omissione o aggiunta delle lettere in una parola 
Presenza di errori di anticipazione (il bambino tenta di leggere le prime lettere e successivamente prova ad 
indovinare la parola, il più delle volte sbagliandola) 
Salta le righe e/o le parole 
Lentezza di lettura 

Maggiori difficoltà nelle parole nuove 



DISORTOGRAFIA
CRITERI DIAGNOSTICI

E’ possibile porre una diagnosi di DISORTOGRAFIA al  

COMPLETAMENTO DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La Disortografia evolutiva è caratterizzata da carenza nei parametri della: 
Accuratezza dello spelling 
Regole grammaticali e di punteggiatura  
Chiarezza ed organizzazione dell'espressione scritta 

Tale Disturbo si caratterizza principalmente da errori di tipo fonologico, non fonologico e dal rispetto delle regole ortografiche 
Errori Fonologici: scambio di grafemi, inversione, grafema inesatto, omissione o aggiunta di lettere/sillabe 
Errori non Fonologici: Separazione illegale, fusione illegale, scambio grafema omofono, omissione o aggiunta di h 
Errori di accenti o doppie: omissione o aggiunta di doppie, omissione o aggiunta di accento 

Come si manifesta:

Confusione nelle lettere che appaiono simili graficamente (m-n, b-d-p-q) 
Errori grammaticali o di punteggiatura all’interno delle frasi 
Scarsa organizzazione dei paragrafi 
L’espressione scritta delle idee manca di chiarezza 
Inversione sequenziale delle lettere (ordine per ordine) 
Omissione o aggiunta delle lettere, sillabe in una parola 
Lentezza esecutiva nella scrittura 
Maggiori difficoltà nelle parole nuove 
Facile distraibilità e stanchezza durante i compiti di scrittura 

Disturbo specifico della compitazione con compromissione dell'espressione scritta con difficoltà ortografiche, grammaticali e di punteggiatura



DISGRAFIA
CRITERI DIAGNOSTICI

E’ possibile porre una diagnosi di DISGRAFIA al  

COMPLETAMENTO DEL SECONDO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Presenza di evidenti segni clinici, come uno o più sei seguenti indicati: 
Leggibilità e qualità del segno grafico: difficoltà a decodificare l’elaborato da parte dello stesso e dello scrivente 
Compromissione della grafia in tutti i caratteri utilizzati, compresa la scrittura dei numeri 
Aspetto motorio: abilità prassiche, visuo-motorie e visuo-spaziali compromesse 
Aspetto neurocognitivo: abilità di fluenza nel recupero dei pattern neuromotori necessari alla realizzazione di un determinato 
suono verbale 
Velocità di scrittura compromessa 
Qualità del segno grafico 

La disgrafia può essere caratterizzata da disturbo puro o in associazione con altri disturbi come:  
Disturbo della coordinazione motoria 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività 
Dislessia e Disortografia 

DIAGNOSI PRECOCE  
E’ fondamentale indagare ed osservare i campanelli di allarme 
osservando i prerequisiti necessari della scrittura che sono: 

Coordinazione occhio-mano 
Schema corporeo e lateralizzazione 
Strutturazione dello spazio grafico 
Integrazione spazio-temporale 
Ritmicità e sequenzialità 
Direzione e seriazione del gesto grafico 
Forza e tonicità della mano e pressione 
Velocità e fluenza 
Abilità visuo-spaziali e visuo-percettive 

Disturbo specifico di scrittura che coinvolge il controllo degli aspetti grafici, formali della scrittura manuale ed è collegata al momento motorio-esecutivo della prestazione”  



DISGRAFIA

CARATTERISTICHE CLINICHE DELLA DISGRAFIA 

Difficoltà di orientamento dello spazio grafico:  

Ridotta capacità di utilizzare lo spazio a disposizione, non rispetto dei margini spaziali, presenza di spazi irregolare tra 
i grafemi e le parole, difficoltà di seguire la linea di scrittura, tendenza a procedere in salita o discesa rispetto al rigo 

Difficoltà di direzionalità del gesto grafico:  

Frequenti sono le inversioni di direzione del gesto  

Difficoltà di produzioni e riproduzioni grafiche:  

Si osservano ridotte capacità grafo-percettive, di rappresentazione e interiorizzazione delle forme geometriche, il 
livello di sviluppo del disegno è spesso inadeguato all’età 
La riproduzione di oggetti o la copia risulta essere globale ed i particolari sono poco differenziati 
Difficoltà di esecuzione di copie: la copia di parole e di frasi è scorretta, molto ricorrenti sono le inversioni del gesto.  
Difficoltà nella ritmicità grafica: si evidenzia un’alterazione del ritmo di scrittura, il bambino esegue dei movimenti 
spezzettati o a scatti, poco fluenti ed armonici con frequenti interruzioni 
Presenza di errori occasionali di scrittura ed lentezza esecutiva 



DISCALCULIA

E’ possibile porre una diagnosi di DISCALCULIA al  

COMPLETAMENTO DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Si presenta in soggetti che non hanno subito danni neurologici o sensoriali, che sono dotati di 
un'intelligenza nella norma e che vivono in un contesto socio-culturale adeguato.  
I bambini con Discalculia utilizzano strategie di problem solving immature, presentano tempi di soluzione di 
calcoli più lunghi, commettono errori di tipo computazionale e di richiamo dalla memoria. 

Presenza di evidenti segni clinici, come uno o più dei segni indicati:
 Presenza di errori numerici sintattici o visuo-spaziali 
 Difficoltà nella memoria verbale e a lungo termine 
 Difficoltà nelle procedure di calcolo mentale e scritto e nella cognizione numerica 
 Deficit nel senso del numero e della quantità, nella scrittura e lettura dei numeri 

La Discalculia può essere caratterizzata da un disturbo in associazione con altri disturbi:  
Dislessia 
Disortografia 
Disgrafia 
Disprassia 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività 

Come si manifesta

Il bambino può presentare difficoltà nella: 
Scrittura dei numeri, inversione, omissione o aggiunta dei simboli numerici  
Enumerazione in avanti e all'indietro  
Riconoscere e manipolare confronti di grandezza di insiemi, di quantità  
Associazione numero-grafema o numero-fonema  
Recupero dei risultati nei calcoli rapidi o delle tabelline 
Gestione dello spazio, problemi di incolonnamento delle operazioni 
Recupero dei fatti aritmetici 

 Disturbo specifico dell'apprendimento caratterizzato da difficoltà nell'automatizzare le abilità di calcolo, i compiti numerici ed aritmetici di base.

CRITERI DIAGNOSTICI



CARATTERISTICHE CLINICHE DELLA DISCALCULIA 
Deficit memoria semantica:  

Deficit nel recupero di fatti numerici e nella memorizzazione delle tabelline 
Difficoltà nelle componenti procedurali e nell'abilità di evocazione dalla memoria a lungo termine legate al sistema 
del calcolo, fatti aritmetici 

Deficit nella funzionalità della memoria di lavoro:  

Se l'informazione non è sufficientemente mantenuta e processata dalla memoria di lavoro, non sarà possibile porre 
adeguate rappresentazioni nella memoria a lungo termine 

Lentezza nella processazione:  

Ridotta velocità nell'eseguire le operazioni di base  
Deficit nella abilità visuo-spaziali 

La difficoltà di automatizzazione che si presenta in questo Disturbo specifico porta il bambino, il più delle volte, a non 
essere in grado di recuperare e memorizzare i fatti aritmetici e dunque per arrivare al risultato dovranno procedere al 
ragionamento da compiere eseguendo il calcolo come se fosse la prima volta 

DISCALCULIA



LA DIAGNOSI PRECOCE E 
PERCORSI RIABILITATIVI 

Per gli studenti che, nonostante adeguate 
attività di recupero didattico mirato, presentano 
persistenti difficoltà 

LA SCUOLA TRASMETTE 
COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 

E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, 
comprese le scuole dell’infanzia 
ATTIVARE, previa apposita comunicazione 
alle famiglie interessate, interventi tempestivi, 
idonei ad individuare i casi sospetti di DSA 
degli studenti 

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI 
CASI SOSPETTI DSA

INDIVIDUARE gli alunni che presentano difficoltà significative 
di lettura scrittura o calcolo  

ATTIVARE  i percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà e 
al potenziamento delle abilità “fragili”  

SEGNALARE  i soggetti “resistenti” all’intervento didattico 

Nello specifico: 
È compito della scuola individuare i casi per i quali il 

potenziamento è risultato inefficace e che presentano 
caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto di DSA 
si predisporrà una comunicazione con i familiari, riportante le 
difficoltà/potenzialità osservate nel percorso di apprendimento e 
potenziamento.  

Nella scuola dell’infanzia la segnalazione assume carattere di 
eccezionalità 

Si procederà quindi, in accordo con la famiglia, ad inviare 
l’alunno presso i servizi di neuropsichiatria infantile per avviare l’iter 
di valutazione diagnostica 
A tale scopo il consiglio di classe, dopo accurate osservazioni 
predisporrà la scheda di segnalazione ai servizi di 
neuropsichiatria che verrà consegnata alla famiglia per la 
prenotazione e l’avvio del percorso diagnostico. 

Per gli alunni BES i consigli di classe predisporranno il Piano didattico 
individualizzato 

LEGGE N° 170 - 8 OTTOBRE 2010



incoraggiare il bambino e lodarlo, partendo sempre dalla 
valorizzazione dei suoi punti di forza 
condurre ogni sforzo per costruire la fiducia in sé 

assegnare meno compiti: ad es. fargli usare testi ridotti non per 
contenuto ma per quantità di pagine  
valutare il contenuto del lavoro scritto, non l’ortografia 

valutare le risposte orali  

fornire più tempo per copiare alla lavagna 

lasciare lavorare l’alunno con il testo aperto 

fargli capire che comprendete le sue difficoltà senza compatirlo 
se non ha una diagnosi, e si ha un sospetto, mettersi in  
osservazione assieme ai colleghi. se le difficoltà continueranno a 
presentarsi, chiedere un incontro con i genitori ed eventualmente con 
la ASL  
fargli usare, gli strumenti compensativi (tabelle, mappe 
concettuali, calcolatrice, registratore, personal computer con correttore 
ortografico) 
dispensarlo dallo studio delle lingue straniere in forma scritta 

evitare di farlo leggere ad alta voce (se vuole 
leggere non impedirglielo)  
non correggere “tutti” gli errori nei testi scritti  

non dare liste di parole da imparare a memoria  

evitare di fargli ricopiare il lavoro svolto  

non paragonarlo agli altri  

evitare di definirlo lento, pigro, svogliato o stupido 

COSA FARE CON UN ALUNNO B.E.S 

COSA NON FARE CON UN ALUNNO B.E.S 



Famiglie a bassa fascia di reddito 
Assenza di libri e materiali didattici

S v a n t a g g i o S o c i o -
Economico

Svantaggio Linguistico

Svantaggio Culturale

Svantaggio Cognitivo

Deficit dell’attenzione e 
iperattività

Alunni nati all’estero e non 
Adottati, che parlano italiano solo a scuola

Alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, 
oppositivi, aggressivi, con scarsa autostima, che non fanno i 
compiti, che hanno carenze affettive relazionali; alunni con 
famiglie problematiche: non seguiti, con genitori poco 
presenti o depressi, divorziati, divorziandi, separati

Alunni che non hanno ottenuto la certificazione ma che hanno 
un funzionamento cognitivo limite 
Alunni con povertà di linguaggio 

ADHD, ragazzi che hanno brevi tempi di attenzione e 
concentrazione, poco autocontrollo, instabilità emotiva e fisica 
 

B.E.S. - AREA DELLO SVANTAGGIO 



DISTURBO OPPOSITIVO - PROVOCATORIO 



COME INTERVENIRE? 



DISPRASSIA 

Difficoltà nell’eseguire atti motori sequenziali, coordinati, intenzionali e finalizzati
SEGNI DI DISPRASSIA IN ETA’ SCOLARE 

Lentezza nell'incipit o nello start motorio/verbale 
Difficoltà nell'organizzazione di un compito o di un gioco, nel pianificare e nel seguire le procedure sequenziali di 
un’attività 
Scoordinamenti e goffaggini negli sport di gruppo, nei giochi con la palla o nei coordinamenti senso-motori 
Fatica/letargia, frequente distraibilità soprattutto in presenza di confusione pluristimolazione 
Notevole impaccio nelle prassie bimanuali (es: fare il fiocco alle scarpe, prepararsi un panino, scarse 
autonomie, ecc.) 
Impacci negli schemi crociati e rotatori (alternare l'apertura o la chiusura delle due mani in contemporanea, con un 
salto eseguire l' alternanza di braccia/gambe in verticale e orizzontale, ecc.) 
Difficoltà negli apprendimenti scolastici: nella scrittura (fa fatica a rispettare i margini del foglio, il rigo o quadretto, a 
lasciare il giusto spazio tra le parole, tratto grafico poco fluido e immaturo), matematica (fa fatica ad incolonnare i 
numeri, con i prestiti e riporti, nelle simmetrie, nel disegnare una figura geometrica, nel risolvere un problema e nel 
comprendere il testo), lettura (può essere sillabica, lenta e interrotta con scarsa comprensione del testo) 
Difficoltà nelle abilità visuo- spaziali 
Difficoltà nell'organizzazione temporo-spaziale (può perdersi negli ambienti non familiari o nuovi, essere 
eccessivamente ordinato o eccessivamente disordinato) e nel pensiero (può essere lento e smarrito o intuitivo e 
brillante) 
Bassa autostima, scarsa tolleranza alla frustrazione, possibili comportamenti evitanti o oppositivi, a causa delle loro 
difficoltà nell'affrontare le numerose sfide quotidiane 



ADHD 



Settembre-ottobre 
1)analisi della classe 
2)individuazione dei BES attraverso l’osservazione 
sistematica da parte dei docenti 
3)interventi di recupero e potenziamento aree di 
fragilità 
4)compilazione della scheda rilevazione BES e griglie di 
osservazione 

Ottobre-novembre 
1)predisposizione PEI  
2)predisposizione PDP per BES e PDP per DSA 
certificati 

Novembre-maggio:  
1)attivazione dei piani 

Maggio/giugno:  
1)valutazione efficacia degli interventi

COME INTERVENIRE LA SCUOLA? LA TEMPISTICA

Il consiglio di classe  
rilevate le problematiche degli studenti, valutata 
l’esistenza di necessità educative non soddisfali con le 
tradizionali metodologie didattiche, elaborano un 
intervento personalizzato: 

• PEI: LEGGE 104/1992 

• PDP: LEGGE 170/2010 e Direttiva 
27/12/201

BES 



PEI PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

legge 104/1992, redatto congiuntamente da scuola e servizi socio-sanitari, 
collaborazione della famiglia, responsabilità condivisa 

PDP PER DSA 

legge 170/2010, interventi didattici individualizzati e personalizzati ed utilizzo di 
misure compensative e dispensative redatto dal consiglio di classe, in accordo con 
la famiglia che ne formalizzerà la richiesta 

PDP PER GLI ALTRI BES 

DM dicembre 2012, CM marzo 2013, Nota ministeriale novembre 2013, redatto dai 
consigli di classe in tutti quei casi in cui occorrono percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata per garantire inclusione e successo formativo

PEI - PDP 
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