
Che cosa sono

i Bisogni Educativi 
Speciali?

Bisogni Educativi Speciali (BES)

personalizzazione dell’apprendimento

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, 
che - per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola, 
devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.”

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendono:

Disabilità

DSA:
Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi Specifici 
(iperattività, deficit  

di attenzione, funzionamento 
intellettivo limite)

Alunni per i quali la scuola 
ritiene opportuno formalizzare 
un percorso di apprendimento 

personalizzato
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Che differenza c’è  
tra diagnosi e certificazione?

Che cosa fa  
il consiglio di classe?

CERTIFICAZIONE

disabilità. 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento

DIAGNOSI

fondamento clinico ma non 

sono certificabili

diagnosi disturbi non previsti dalla Legge 

170/2010 oltre l’ordinaria difficoltà  

di apprendimento

PDP

certificazione

PDP

certificazione disabilità

PEI

DIAGNOSI
Iperattivi, borderline cognitivi, 
ritardo maturativo, disturbi  
del linguaggio.

CERTIFICAZIONE  
DSA

CERTIFICAZIONE  
Non vedenti, non udenti, 
disabili motori o intellettivi  

PEI

PDP

PDP
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UNA SCUOLA PER TUTTI

Che cos’è il PEI?

Che cos’è il PDP?

PEI (Piano Educativo Individualizzato)

disabilità certificata

Studenti DSA
Studenti con Disturbi Evolutivi 
Specifici o con difficoltà di 
apprendimento

PEI

PDP PDP
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Osservazione dell’alunno

✔

✔

✔

2

Dati personali

✔

✔

✔

✔

1

Deve contenere:
Format  

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA: …………………………………………… 
 
ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 
 
ALUNNO: …………………………………………………. 
 
 

1. Dati generali 
 

Nome e cognome 
 

 

Data di nascita 
 

 

Classe 
 

 

Insegnante coordinatore della 
classe 
 

 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data… 
da… 
presso… 
aggiornata in data… 
da 
presso… 

Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico  

effettuati da…  
presso… 
periodo e frequenza….. 
modalità…. 

Scolarizzazione pregressa 
 

Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
 

Rapporti scuola-famiglia  
 
 

 
 

MODELLOLO
ELLO

DDDDEL
ODdinatore della

MODODODOD
specialiM

           
2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  

DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 
 
 
 
        Lettura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Velocità  
 

 

Correttezza  
 

 

Comprensione  
 

 

 
 
       Scrittura 

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Grafia  
 

 

Tipologia di errori  
 

 

Produzione  
 

 

 
 
       Calcolo  

 Elementi desunti 
dalla diagnosi 

Elementi desunti 
dall’osservazione in 
classe 

Mentale  
 

 

Per iscritto  
 

 

 
         
        
       Altro 
 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 
 
Ulteriori disturbi associati: 
 
Bilinguismo o italiano L2: 
 
Livello di autonomia:  
                           

 

MODELLO
ti 

d
claOOLLOOO

E
O

di errori

DEDEDELL
DEduzione

ODEDEDEDE
M

DE
MMMOD
MMMMM

Come si compila  
il Piano Didattico Personalizzato 
per l’alunno DSA?
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UNA SCUOLA PER TUTTIUNA SCU

Didattica personalizzata  

e individualizzata

✔

✔ Misure dispensative

✔ Strumenti compensativi

3

Verifica e valutazione

✔

✔

4

 
3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 
Strategie e metodi di insegnamento: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali 
 

 

Altre 
 

 

 
 
Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali 
 

 

Altre 
 

 

 
 
 
Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio: 
 
Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  
 

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre 
 

 

 
 

MODico-geografico ciali

MODELLOOtempi aggiuntivi:

EEEELL
DEatiche

ODEDEDELDE
MOD
M

 
4.  VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

 
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 
 
Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 
Italiano    
Matematica    
Lingue straniere    
….    
….    
….    
….    
….    
….    
….    
 
 

MODELLO
rà di:

nti compensativi TemLOOOOOLLOOOO
ELL

DDDDELDODDDED
MODDD
M

D
MMMOMMM
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Come si compila  
il Piano Didattico Personalizzato 
per l’alunno non DSA?

strumenti 

compensativi

interventi didattici

misure dispensativesative
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UNA SCUOLA PER TUTTI

Ricapitolando:  
Che cosa bisogna fare?

BES
Bisogni Educativi Speciali

DSA:
Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento

Disturbi Evolutivi 
Specifici (iperattività, 
deficit di attenzione, 

funzionamento 
intellettivo limite)

Svantaggi socio-economico, 
culturale o linguistico,  

per i quali la scuola ritiene 
opportuno formalizzare  

un percorso di apprendimento 
personalizzato

Certificazione  
ai sensi della  

Legge 170/2010

Direttiva Ministeriale 
5669 e relative  

Linee Guida

PDP obbligatorio redatto 
dal consiglio di classe in 
accordo con la famiglia

Diagnosi Delibera del consiglio di 
classe sulla base di diagnosi 
o considerazioni didattiche, ai 

sensi: della Direttiva Ministeriale 
27/12/2012

della Circolare Ministeriale  
n.8 06/03/2013

della Nota 22/11/2013

Decreto del Presidente  
della Repubblica 275/1999

Legge 53/2003

PDP redatto dal consiglio  
di classe in accordo  

con la famiglia

Ulteriore normativa
Ulteriore normativa

Definizione, monitoraggio  
e documentazione delle strategie 

didattiche e dei criteri di valutazione

Ulteriore normativa

Legge 517/1977
Decreto del Presidente 

della Repubblica 
24/02/1994

PEI obbligatorio redatto 
dai docenti e dai servizi 
con la collaborazione 

della famiglia

Personalizzazione 
dell’apprendimento

Disabilità sensoriale,  
motoria e intellettiva

Certificazione  
ai sensi della 

Legge 104/1992
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La nostra proposta per ogni  
Bisogno Educativo Speciale

e

unascuolapertutti@
zanichelli.it

CONTENUTO

Idee per imparare e in poche parole

Volumi che seguono un percorso parallelo al libro  
con sintesi, mappe ed esercizi semplificati

Audiolibro

È il libro di testo letto da un attore

Dizionari

Con un clic sull’eBook, il significato di tutte 
le parole del libro sullo Zingarelli e sul Ragazzini

PDF

Educazione speciale

Due volumi pensati per gli studenti con disabilità 
intellettiva con schede di lavoro semplificate

PDF

File per sintesi vocale

Servizio che si occupa della distribuzione di file PDF  
del libro di testo che gli studenti possono rielaborare  
con i software compensativi 

Costruttore di mappe

Costruire una mappa serve  
per mettere in ordine i concetti e ricordarli

Video Ciak, si impara!

Video di alcuni minuti da guardare prima della lezione 
seguiti da attività per mettere in luce i concetti chiave. 
Gli studenti entrano subito in argomento e seguono 
meglio la spiegazione dell’insegnante

Sintesi vocale con karaoke

Lo studente ascolta online il testo del libro letto 
da un sintetizzatore vocale, con parole evidenziate 
una ad una

Video

Catturano l’attenzione e sono efficaci per trasmettere  
i concetti chiave a chi ha uno stile di apprendimento visivo
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Visita il sito: www.zanichelli.it/unascuolapertutti
UNA SCUOLA PER TUTTI

DISABILITÀ
FUNZIONAMENTO 

COGNITIVO 
LIMITE

DISTURBI EVOLUTIVI SVANTAGGIO

FCL DSA Studenti  
stranieri

Non vedenti

Ipovedenti

Disabilità motoria

DSA Studenti  
stranieri

Tutti Tutti Tutti Tutti

Disabili intellettivi

Non vedenti

Ipovedenti

Disabilità motoria

DSA

FCL DSA Studenti  
stranieri

FCL DSA

Ipovedenti

Disabilità motoria
DSA

Tutti Tutti Tutti Tutti
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Vai sul sito www.zanichelli.it

Vai al sito del libro

1

3

5
Contenuto Disabilità

Funzionamento 
cognitivo limite

Disturbi 
evolutivi

Svantaggio

 
In poche parole

FCL Studenti stranieri

Audiolibro

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA Studenti stranieri

Dizionari

Tutti Tutti Tutti Tutti

Educazione 
speciale

Disabili intellettivi

PDF

File per 
sintesi vocale

Non vedenti
Ipovedenti
Disabilità motoria

DSA

PDF

Costruttore 
di mappe

FCL DSA Studenti stranieri

Video

Tutti Tutti Tutti Tutti

4
Entra in “BES - Bisogni 

Educativi Speciali”

BES - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Cosa c’è nel mio libro?

http://www.zanichelli.it

Alice Alessandrini, Pino Assandri, Elena Mutti

2014

Storie senza confini

vai al sito del libro

NUOVA EDIZIONE

2
Cerca 

il tuo libro

Storie senza Cerca


