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Bisogni Educativi Speciali (BES)
Deficit o Patologie

Situazioni di bisogno

Se trascurate, possono generare insuccesso
scolastico ed esclusione dai processi educativi.

Il sistema di integrazione scolastica italiano rivela qualche
criticità in relazione alle modalità organizzative e
gestionali, per poter affrontare con professionalità le
onerose sfide educative che investono oggi la scuola
italiana.

DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27 dicembre 2012
«Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»

CIRCOLARE MINISTERIALE N.8 del 6 marzo 2013
« Indicazioni operative per la Direttiva»

ORDINANZA MINISTERIALE N.13 del 24 aprile 2013
Esami di stato 2012-2013 art.18 c.4
« alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura»

Integrazione scolastica: storia rivissuta attraverso parole -chiave
Anormalità

Minorazione

esclusione

medicalizzazione
Handicap

Disabilità

inserimento

Diversabilità

integrazione

Bisogni Educativi Speciali

inclusione

INCLUSIONE
una questione non solo terminologica, ma di attribuzione di significati
INCLUSIONE

INTEGRAZIONE


Si riferisce all’ambito educativo
in senso stretto



Si riferisce alla globalità delle sfere
educativa, sociale e politica



Guarda al singolo alunno



Guarda a tutti gli alunni



Interviene prima sul soggetto, poi
sul contesto



Interviene prima sul contesto, poi
sul soggetto



Incrementa una risposta speciale



Trasforma la risposta speciale in
normalità

L’INCLUSIONE descrive il processo per cui la scuola cerca di
rispondere agli alunni come persone, riconsiderando la sua
organizzazione e la sua offerta curricolare

Realizzare un sistema inclusivo non consiste nell’assegnare un
posto in classe a colui che è portatore di una qualche diversità,
ma nel trasformare il sistema educativo in un’organizzazione
idonea e efficace alla presa in carico dei differenti bisogni
speciali che tutti gli alunni possono manifestare nel loro percorso
scolastico, a seguito di difficoltà temporanee o permanenti, la cui
presenza richiede da parte del sistema scuola attenzioni
particolari e risorse specifiche, senza le quali verrebbe meno il
diritto all’educazione e all’istruzione.
scuola

Un sistema educativo per essere inclusivo non
può accontentarsi della messa in atto di un
sistema di presa in carico di tipo assistenziale del
più debole, quanto nella modifica e nel
cambiamento dei contesti e dei processi di
insegnamento/apprendimento, al fine di
generare medesime opportunità di sviluppo per
chi vive particolari situazioni di difficoltà, le quali
si esplicano in uno stato di bisogno educativo
speciale.

Il sistema dell’integrazione scolastica non risulta
idoneo ad affrontare le problematiche con cui oggi
la scuola si commisura, in particolare il costante
aumento all’interno delle classi di alunni che,
seppur privi di certificazione di handicap,
presentano difficoltà che dipendono da una
molteplicità di bisogni educativi speciali.

E’ richiesto un nuovo approccio operativo a partire
da un cambiamento del sistema di valutazione e
presa in carico dei bisogni educativi secondo la
prospettiva di funzionamento del modello ICF
( International Classification of Functioning, Disability and Health).

Risorsa innovativa e indispensabile per una
scuola inclusiva

Cos’è l’ICF?
• L’ICF è una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone
in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di
cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono
causare disabilità.
•
•

NOVITA’
l’ICF si pone come classificatore della salute, prendendo in considerazione gli
aspetti sociali della disabilità
Ad esempio, una persona ha difficoltà in ambito lavorativo, ha poca importanza
se la causa del suo disagio è di natura fisica, psichica o sensoriale. Ciò che
importa è intervenire sul contesto sociale costruendo reti di servizi significative
in grado di ridurre le condizioni di svantaggio.

Una scuola veramente inclusiva dovrebbe essere in
grado di leggere tutti i bisogni educativi speciali
(quelli con diagnosi e quelli senza diagnosi) e di
individuare il fabbisogno reale per dare risposte
necessarie e adeguate.
L’ICF fornisce un modello utile a questa lettura:
– parla di salute, non di disabilità o di patologia;
– la situazione di salute di una persona è considerata
come la risultante globale delle influenze reciproche di
molteplici fattori;
– il termine disabilità è sostituito da attività
– il termine handicap è sostituito da partecipazione.
[Ianes, 2003]

Alunni con Bisogni Educativi Speciali
• Sono quegli alunni che vivono una situazione
particolare, che li ostacola nell’apprendimento e
nello sviluppo

Questa difficoltà può originarsi a livello organico, delle
capacità, della partecipazione, del contesto familiare,
sociale, psicologico-personale o a livello delle tante
combinazioni possibili di questi fattori

Incidenza percentuale delle tipologie di difficoltà di apprendimento scolastico

Tipo di difficoltà
Basso rendimento scolastico
Disturbi specifici dell’apprendimento
Disturbi del linguaggio
Disturbi di attenzione (con/senza iperattività)
Ritardo mentale
Disturbi di personalità
Disabilità plurime
Sordità e ipoacusie

Incidenza percentuale
maschi

femmine

13
4,5
1,5
5
1
1
0,15
0,1

7
3,5
1
1,25
1
1
0,15
0,1

Bisogni
Educativi
Speciali

Area della
Disabilità

Area dei
Disturbi
Evolutivi
Specifici

Area dello
Svantaggio
Socio/Economico
Linguistico
Culturale

1. Area Disabilità
Alunni la cui difficoltà è certificata ai sensi della Legge 104/92
La D.M. del 27/12/2012 suggerisce di assumere un approccio educativo per cui:
« …l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale
certificazione, che mantiene utilità per una serie di benefici e garanzie, ma allo stesso
tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. E’ importante l’apporto del modello
diagnostico ICF dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una
prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo del funzionamento e sull’analisi
del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali
dell’alunno, prescindendo da preclusive tipizzazioni» ( D.M. 27/12/2012, Premessa)

Dal modello ICF è possibile ricavare una griglia (scheda per la definizione
del fabbisogno di risorse per l’individualizzazione) che aiuta a leggere le
diverse situazioni di difficoltà degli alunni.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali “certificabili” ai sensi della legge 104/92

MINORAZIONE
FISICA
PSICHICA
SENSORIALE

DIFFICOLTA’
DI APPRENDIMENTO

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
PREVISTE DALL’ATTO DI INDIRIZZO
DPR 2/94 e DPCM 185/06:

a) Legge 104/92 - Certificazione
Equipe Multidisciplinare
b) Diagnosi Funzionale
c) Profilo Dinamico Funzionale

d) Piano Educativo Individualizzato

ATTO DI INDIRIZZO D.P.R. Febbraio 1994
Art. 3
Art. 4
Art. 4
DIAGNOSI FUNZIONALE
PROFILO DINAMICO
PIANO EDUCATIVO
(D.F.)
FUNZIONALE (P.D.F.)
INDIVIDUALIZZATO
(P.E.I.)
Per diagnosi funzionale si Il profilo dinamico funzionale, sulla Il
Piano
educativo
intende la descrizione analitica base dei dati riportati nella diagnosi individualizzato
è
il
della
compromissione funzionale,
di
cui
all’articolo documento nel quale vengono
funzionale
dello
stato precedente (art. 3), descrive in modo descritti gli interventi integrati
psicofisico dell’alunno in analitico i possibili livelli di risposta ed equilibrati tra di loro,
situazione di handicap, al dell’alunno in situazione di handicap predisposti per l’alunno in
momento in cui accede alla riferiti alle relazioni in atto e a quelle situazione di handicap, in un
struttura
sanitaria
per programmabili.
determinato periodo di tempo,
conseguire
gli
interventi Si compila dopo un certo periodo di ai fini della realizzazione del
previsti dagli articoli 12 e 13 tempo e viene obbligatoriamente diritto
all’educazione
e
della legge n. 104
aggiornato alla fine della scuola all’istruzione
dell’infanzia, primaria, secondaria di Il P.E.I. tiene presenti i progetti
primo grado, durante la secondaria di didattici, educativi, riabilitativi
secondo grado (già previsto dalla e
di
socializzazione
104/92)
individualizzati, nonché le
forme di integrazione tra
attività
scolastiche
ed
extrascolastiche

2. Area Disturbi Evolutivi Specifici
Rientrano tutte quelle problematiche che non vengono o
non possono essere certificate ai sensi della L.104/92
• DSA * (L.170/2010)
•Disturbi specifici di linguaggio
•Disturbo della coordinazione motoria( Disprassia)
•Disturbo non- verbale
•Disturbi autistici “lievi”
•Disturbi di attenzione e iperattività (ADHD)
• Funzionameno Cognitivo Limite o borderline
•DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)

La Direttiva Ministeriale ( parr.1.3 e 1.4)

Deficit da disturbo dell’attenzione
e dell’iperattività
Alunni con problemi di controllo
attentivo e/o dell’attività ( ADHD)

•
•
•
•
•

D.O.P.
DISTURBO DELLA CONDOTTA IN ADOLESCENZA
DSA
DISTURBI D’ANSIA
DISTURBI DELL’UMORE
C.M. n. 4089 del 15 giugno 2010
«Disturbo di deficit di attenzione e iperattività»
C.M. del 20 marzo 2012
P.D.P. per alunni con ADHD

INSEGNANTE DI SOSTEGNO
(L.104/92)

Funzionamento Cognitivo Limite
( borderline o disturbo evolutivo specifico misto)

Alunni con carente potenzialità cognitiva e una significativa
limitazione del funzionamento adattivo
Può essere considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo
specifico ( D.M. 27/12/2012, par 1.)

Se questi alunni non rientrano nelle previsioni della L.104/92 o
della L.170/2010
La scuola dovrà mettere in campo interventi educativi e didattici
individualizzati e personalizzati garantendo un percorso consono
alle loro caratteristiche

3. Area dello Svantaggio
socio-economico, linguistico e culturale

• Di recentissima definizione (D.M. 27/ 12 / 2012 e C.M. n.8 del
6 marzo 2013)
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Difficoltà emozionali ( timidezza, ansia, depressione…)
Difficoltà comportamentali ( aggressivo, bullismo, delinquenza..)
Difficoltà nell’ambito psicoaffettivo ( alunni isolati…)
Difficoltà di natura motivazionale ( deficit di autostima,
insicurezza…)
Difficoltà conseguenti a traumi , incidenti, malattie
Difficoltà legate all’ambito familiare ( maltrattamento, lutti…)
Difficoltà di natura sociale ed economica (povertà, deprivazione
culturale….)
Difficoltà di natura linguistica e culturale ( alunni stranieri…)
Alunni in attesa di diagnosi: DSA? Disabilità?
Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, p.3

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI, OLTRE CHE ADOTTARE STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

Area dello svantaggio
• Viene definita pedagogicamente e non
clinicamente;
• può essere temporanea;
• In pratica, gli allievi vengono indicati dal CdC;
• Gli interventi avranno carattere transitorio e
privilegeranno l’adozione di metodologie e
strategie
didattiche
individualizzate
e
personalizzate piuttosto che un intervento
dispensativo e compensativo.

Sintetizzando…
I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti quegli alunni che, in
una certa fase della loro crescita ( comunque fino ai 18 anni di
età), con continuità o per determinati periodi, richiedono una
speciale attenzione: o per motivi fisici, psicologici, sociali rispetto
ai quali

è necessario che la scuola offra adeguata e
personalizzata
risposta,
perché
queste
condizioni creano difficoltà di funzionamento
«educativo e apprenditivo»

• Alunni con disabilità
• Alunni con DES

Alunni con BES:

fisici
biologici
fisiologici
psicologici
sociali
linguistici

Documentazione medica

Documentazione medica
o
dettagliata documentazione
pedagogica e didattica

Bisogni Educativi Speciali:
chi deve individuarli?
« Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per le disabilità
e per i DSA, è compito dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di
eventuali misure……» ( C.M. n.8 del 6 marzo 2013)

« Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, i CdC motiveranno
verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche
didattiche, al fine di evitare contenzioso»

« Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico…….le certificazioni dovranno
essere presentate entro il 31 marzo, come previsto dall’Accordo Stato Regioni
sulle certificazioni per i DSA ( R.A. n.140 del 25/07/2012)

Area dello svantaggio
socioeconomico, linguistico e culturale

Chi deve individuarli?

« Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla
base di elementi oggettivi ( ad esempio una segnalazione
degli operatori dei servizi sociali) ovvero di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche» ( C.M. n.8
del 6 marzo 2013)

Cosa osservare per individuarli?
Per poter conoscere come «funziona» la
persona-studente è necessario attivare una
«osservazione intenzionale e finalizzata»
Premessa al processo di insegnamento-apprendimento

Griglia per l’individuazione di aree relative ai
Bisogni Educativi Speciali del primo e del secondo ciclo

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA

Qual è lo scopo della griglia
Comportamenti problematici

Stili di apprendimento diversi

Non ha nessuna valenza diagnostica

È utile agli insegnanti per sottolineare eventuali difficoltà per le
quali progettare interventi didattici di recupero e
potenziamento e per mettere in atto strategie adeguate,
valorizzando le caratteristiche di ogni allievo

Quando proporre lo strumento
osservativo?
È utilizzabile dai singoli docenti o collegialmente nei
CdC
Inizio anno scolastico per le situazioni di
difficoltà già conosciute
Nei primi mesi di scuola ( ott-nov ) dopo un
periodo di osservazione in fase di attività
didattica o in corso d’anno

La D.M. estende a tutti gli alunni in situazione di difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento ( L.53/2003 e L.170/2010)
….. attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, 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 e abbia la funzione di documentare
alle famiglie le strategie di intervento programmate» ( D.M.27/12/2012, par.1.5)
AZIONI

DIDATTICA INCLUSIVA

DISABILITA’
(Legge 104/92)

PEI
Redatto dai GLHO

DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI

PDP
Redatto dai Consigli di Classe
in presenza di certificazione
sanitaria

SVANTAGGIO

PDP
Redatto dai Consigli di classe
in assenza di certificazione
sanitaria

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Definire, monitorare e documentare le strategie adottate nel CdC

«…lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didatticoeducative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita ( di cui moltissimi
alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica , abbisognano) «
( C.M.n.8,6/03/2013)

I tempi di redazione del PDP coincidono con quelli della progettazione educativa e
didattica curricolare ( primo trimestre scolastico) oppure quando se ne ravvisi la
necessità

La decisione di adottare una progettazione personalizzata e individualizzata va
motivata e registrata all’interno dei verbali dei CdC. ( Modello di verbale)

Che cosa deve contenere il PDP?
Nel dettaglio, la redazione del PDP deve contenere e
sviluppare i seguenti punti:
• Dati anagrafici dell’alunno;
• Profilo didattico dell’alunno;
• Livello degli obiettivi:
adattamento degli obiettivi curricolari;
• Strumenti compensativi utilizzati e misure
dispensative adottate;
• Forme di verifica e valutazione personalizzate;
• Patto con la famiglia.

Adattamento degli obiettivi curricolari
Per alcune tipologie di BES ( escluso i DSA), « si devono
rispettare gli obietti di apprendimento generali e
specifici per non creare immotivati percorsi facilitati,
ma rispettosi dell’incidenza del disturbo» i docenti
possono calibrare la progettazione didattico educativa
sui « livelli minimi attesi per le competenze in uscita…..»
( C.M.n.8 6 marzo 2013, p.2)
DIFFERENZE

DSA

Adattamento degli obiettivi Progettazione didattico
curricolari
educativa nel rispetto degli
obiettivi generali specifici
di apprendimento

BES

Progettazione didatticoeducativa sui livelli minimi
attesi per le competenze in
uscita

Attività didattiche individualizzate e personalizzate
( L.53/2003 (Riforma Moratti), D.L.59/2004(indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, DPR 8 marzo
1999 n.275)

Alla base della progettazione del PDP c’è la definizione
degli
interventi
didattici
individualizzati
e
personalizzati.
PDP

Priorità all’individuazione di strategie e metodologie
didattiche efficaci

Puntare sullo sviluppo delle competenze in piena
autonomia

La didattica individualizzata e personalizzata
«I due termini non sono sinonimi»…..
ma possiamo definirli piuttosto come complementari»
• Individualizzata
Si riferisce alle strategie didattiche che mirano ad
assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento
delle competenze fondamentali del curricolo,
attraverso una diversificazione dei percorsi di
apprendimento

• Personalizzata
L’azione formativa pianificata per valorizzare la specificità
dell’alunno. Un’azione formativa sensibile alle differenze
della persona nella molteplicità delle sue dimensioni
individuali ( cognitive e affettive) e sociali ( contesto
socio-culturale)

L’individualizzazione

personalizzazione

si possono proporre attività di
recupero individuale che l’alunno può
svolgere « per potenziare determinate
abilità o per acquisire specifiche
competenze…» ( Linee guida, p.6);

Attività per valorizzare i talenti degli
alunni, le loro specifiche
intelligenze nel rispetto dei ritmi di
crescita personale

Le attività individualizzate si possono
realizzare « nelle fasi di lavoro
individuale in classe o in momenti ad
esse dedicati, secondo tutte le forme
di flessibilità del lavoro scolastico…»

Varietà di metodologie e strategie
didattiche, uso di mediatori,
attenzione agli stili di
apprendimento e promuovere un
apprendimento significativo

METODOLOGIE
DIDATTICHE

B
E
S

DIDATTICA INCLUSIVA

-

Apprendimento cooperativo
Tutoring
Apprendimento significativo
Didattica metacognitiva
Didattica laboratoriale
Rinforzo positivo

SRATEGIE EDUCATIVE
E DIDATTICHE

DIDATTICA INCLUSIVA

-

-

B
E
S

-

Attività in piccoli gruppi
Tutoraggio tra pari
Lavoro sul metodo di studio
Usare
tecniche
multisensoriali
Utilizzo di organizzatori
grafici della conoscenza
Uso degli anticipatori
Semplificazione del testo
Facilitazione del testo
Uso delle nuove tecnologie
per i processi di scrittura,
lettura e calcolo

Ma come faccio a personalizzare la mia didattica se
ho tanti alunni in classe ognuno con una propria
specificità? Dovrei utilizzare nel poco tempo a
disposizione tanti approcci didattici?

Didattica individualizzata e
personalizzata

Rimodulazione complessiva della prassi
didattica, volta ad includere nel lavoro
tutti gli studenti

DIDATTICA INCLUSIVA, cioè utile per tutti, perché mira a
rendere più efficace il lavoro del docente e a far acquisire ai
ragazzi un metodo di studio sicuro ed efficiente

D.M. Del 27/12/2012, par.1.6 specifica che è « sempre più urgente adottare una
didattica che sia denominatore comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro
nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale»

L’approccio didattico deve essere
unico ma non uniforme
Non occorrono tante didattiche, ma un nuovo
modello didattico , che tenga conto della
complessità della classe e che utilizzi differenti
modalità e strumenti per tutti.

STRUMENTI COMPESATIVI UTILIZZATI E
MISURE DISPENSATIVE
In questa sezione del PDP, rispetto alle misure dispensative da
adottare per gli alunni in situazione di svantaggio , la C.M.
precisa che tali misure devono avere un carattere transitorio. « In
ogni caso si dovranno privilegiare le strategie educative e
didattiche…….».

«…Non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di
lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo
diagnosticato ….( art.6 D.M.n.5669 e Linee guida)»

Criteri e modalità di verifica
Fare riferimento

Normativa per i DSA
La Legge 170/2010 (art 5, comma 4) afferma: « agli studenti con DSA sono
garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e valutazione «

LA VALUTAZIONE deve porre attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari e al processo di apprendimento effettuato, a prescindere dagli aspetti
legati all’abilità deficitaria ( DM 5669/2011, art.6)

Quali modalità di verifica si possono prevedere?
La verifica si occupa di esplorare l’acquisizione dei contenuti. Essa si può attuare
attraverso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interrogazioni programmate e non sovrapposte
Assegnazioni di compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi
Gestione dei tempi nelle verifiche orali anche con predisposizioni di domande
guida
Compensazione di prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati
Scomposizione delle prove più complesse
Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali
Uso di strumenti compensativi, tecnologici e informatici
Prove informatizzate
Prove con vari tipi di adattamento ( riduzione, semplificazione, facilitazione..)
Prove di verifica scritta personalizzate ( con meno richieste)
Domande a risposte chiuse
Variante vero/falso
Griglie con matrici da completare

Valutare un alunno con Bisogni
Educativi Speciali significa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo
Ignorare gli errori di trascrizione
Segnalare senza sanzionare gli errori ortografici
Indicare senza valutare gli errori di calcolo
Valutare i contenuti e le competenze e non la forma di un testo scritto
Tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti
Premiare i progressi e gli sforzi
Valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione
I criteri di verifica e valutazione stabiliti per i DSA vengono adottati in sede
di esami di Stato, al termine del primo e secondo ciclo d’istruzione e delle
prove INVALSI

Valutazione delle lingue straniere per i BES e i DSA

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA
ISTITUZIONE SCOLASTICA( C.M.n.8 del 6 marzo 2013)

GLHI

( ART. 15

COMMA 2 L.104/92)

TUTTI I B.E.S.

GRUPPO DI LAVORO PER
L’INCLUSIONE ( GLI )

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) svolge le seguenti
funzioni:
• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività
della scuola;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.
1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della
Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni
anno scolastico (entro il mese di Giugno).

Azioni a livello territoriale: CTS e CTI
CTS
A livello provinciale già
esistenti

CTI
A livello territoriale
Da costituire

GLI
A livello di singola istituzione
scolastica
Da nominare

