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“PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA”:
I BES 

PREMESSA
Il termine BES (Bisogni Educativi Speciali) riguarda un insieme eterogeneo di difficoltà che non si
limitano all'area dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ma che comprendono anche altri
disturbi evolutivi (funzionamento cognitivo limite, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività - ADHD e
altre patologie) oltre che difficoltà derivanti da svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale,
come la recente normativa afferma (CM 8 del 06/03/13). 
Il  soggetto  con  BES,  a  causa  delle  sue  specificità  che  impattano  negativamente  sul  percorso
formativo necessita di modalità di apprendimento personalizzate. 
La complessità della gestione dei BES, sia a causa delle caratteristiche che lo contraddistinguono
che per la diversità delle figure e dei contesti coinvolti,  è tale da richiedere un' alleanza collaborativa
ed una condivisione di intenti tra famiglia, scuola e specialisti. 
Alla luce di queste considerazioni le recenti acquisizioni normative (legge 170 dell'8 ottobre 2010,
direttiva  M.I.U.R  del  27/12/2012,  circolare  ministeriale  M.I.U.R  n.  8  del  6/03/2013)  vanno  a
sottolineare  l'importanza  di  una  sempre  più  diffusa  cultura  dell'inclusione  scolastica  che  possa
favorire una positiva conclusione del percorso formativo per tutti gli studenti.
Il PDP, piano didattico personalizzato, si inserisce quindi quale strumento per il consolidamento del
patto scuola-famiglia mirando a costruire una rete di interventi e di modalità didattiche che metta al
centro le peculiarità e le esigenze del singolo studente.
Il  PDP  ha  lo  scopo  di  definire  e  documentare  le  strategie  didattiche  (che  non  si  limitano
all'individuazione  degli  strumenti  compensativi  e  dispensativi)  e  le  modalità  di  valutazione
dell'apprendimento dell'alunno.
Il PDP coinvolge quindi tutto il consiglio di classe, che lo redige collegialmente, e la famiglia che,
attraverso la firma, ne accetta i contenuti e se ne rende partecipe e corresponsabile.

OBIETTIVO GENERALE: accompagnare il complesso scuola-famiglia nel sostenere i ragazzi con
BES,  affinché questi possano portare a termine un regolare percorso di studio affrontando le proprie
difficoltà e sviluppando risorse e potenzialità. 
A  tal  fine  si  propone  un  progetto  formativo  e  di  consulenza  che  ruoti  intorno  alla  redazione  e
applicazione del PDP. Questo permette da un lato di garantire un'opportunità formativa rispetto agli
obblighi di legge e dall'altro di accompagnare l'efficacia di una presa in carico didattica che coinvolga
il complesso scuola-famiglia-studente. La proposta si struttura attraverso un percorso formativo sul
campo nel quale il personale docente viene affiancato nella stesura e nell'applicazione di PDP su
casistiche effettivamente presenti nell'istituto.

OBIETTIVI SPECIFICI:
• incrementare la conoscenza della normativa sui Bisogni Educativi Speciali
• Incrementare le conoscenze sulle procedure e la compilazione della modulistica del

PDP
• incrementare le conoscenze sui diversi BES (caratteristiche clinico-didattiche, relative

ricadute sulle modalità di apprendimento)
• promuovere l'acquisizione di prassi didattiche innovative e il confronto collegiale su tali

contenuti

DESTINATARI: personale docente dei consigli di classe
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Attività Tempi Destinatari Contenuti Ore per
edizione

N° eventi Monte 
ore

totale

Budget

Incontro 
formativo

ottobre Coordinatori e 
tutor di tutte le 
classi

• cornice 
normativa

• modelli teorici 
(ICF)

• procedure e 
modulistica PDP

2h 1 repliche dell'evento 2h 120,00 € tranche 
2013

Sportello di 
Consulenza

Novembre

(dal 4/11 al
15/11)

Corpo docente Consulenza per: 
• applicazione 

delle indicazioni 
del PDP nella 
prassi didattica 
(strumenti 
compensativi e 
dispensativi)   

• confronto su 
casi critici

Incontri su 
appuntamento

2h 600,00 € tranche 
2013

Training 
stesura PDP

Novembre

(dal 18/11 
al 22/11)

Consigli di 
classe
(nel corso di 
una delle 
riunioni 
previste)

Redazione di un PDP 
relativo a un caso 
presente nella classe
N.B. È necessario 
fornire in anticipo 
documentazione del 
caso

2h 14 repliche 
dell'evento (uno per 
ogni consiglio di 
classe del biennio??
valutare la 
sovrapposizione dei 
vari docenti nei 
diversi consigli anche
per poter coprire 
alcuni consigli del 
triennio)

28h 1680,00 € tranche 
2013
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Sportello di 
Consulenza

gennaio Corpo docente Consulenza per: 
• applicazione 

delle indicazioni 
del PDP nella 
prassi didattica 
(strumenti 
compensativi e 
dispensativi)   

• confronto su 
casi critici

Incontri su 
appuntamento

12h 720,00 € tranche 
2014

Incontri di 
Follow-up

Febbraio / 
marzo

Consigli di 
classe
(nel corso di 
una delle 
riunioni 
previste)

• confronto 
sull'applicazione
delle indicazioni 
presenti nei 
PDP

• confronto su 
nuovi PDP

• revisione e 
aggiornamento 
dei PDP prodotti

1h  14 repliche 
dell'evento (come 
sopra, una per 
consiglio di classe)

14h 840,00 € tranche 
2014

Consulenza
Gruppo  di
Lavoro
sull'Inclusione

Anno
scolastico

GLI 
(partecipazione
agli incontri)

consulenza 6h 360,00 € tranche 
2014

Totale monte totale
         trance 2013
           trance 2014

64h
32
32

3840,00 €
1920,00€
1920,00€

L'intervento così proposto prevede il coinvolgimento di 2 psicologi per garantire il complessivo monte ore. L'importo è omnicomprensivo.
Si ricorda che la firma dello specialista, eventualmente inseribile nel PDP, è riferita allo specialista titolare della diagnosi e del trattamento
del caso. 
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