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All. 10 – I Bisogni Educativi Speciali 

 
I Bisogni Educativi Speciali 
L’azione educativa e formativa dell’Istituto pone particolare attenzione all’accoglienza e 
all’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) derivanti da condizioni di salute, di 
provenienza geografica o socio-ambientali che condizionano il profitto scolastico e l’inserimento 
nel gruppo-classe. 
La personalizzazione dei percorsi didattici consente di favorire lo sviluppo delle competenze 
professionali tenendo conto delle capacità e delle problematiche individuali con l’obiettivo di 
assicurare ad ogni studente il pieno diritto allo studio. 
L’Istituto, secondo le direttive della circ. n. 8 prot. 561 del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni 
operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” al termine di 
ciascun anno scolastico elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli 
alunni con BES per l’anno successivo. 
Nei casi di ricovero ospedaliero o di prolungata assenza causata da gravi motivi di salute il 
Consiglio di Classe si impegna ad attivare ogni strategia utile a favorire la continuità del rapporto 
educativo e scolastico e il rientro a scuola, anche attraverso l’attivazione dell’istruzione domiciliare 
approntando per quanto possibile le risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione del 
progetto didattico. 
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento 
La dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia sono disturbi specifici dell’apprendimento 
che possono verificarsi in ragazzi normodotati, cioè senza handicap neurologici o sensoriali. I DSA 
sono deficit funzionali di natura neurobiologica che generalmente si manifestano appena si viene 
sottoposti all’apprendimento della letto-scrittura. Sono modificabili nel tempo, senza tuttavia 
scomparire, ma se opportunamente supportati ed incanalati possono offrire all’allievo una 
risposta positiva, che aumenta autostima e motivazione. Il mancato riconoscimento di tali disturbi 
causa importanti ripercussioni sull’apprendimento ed è motivo spesso dell’abbandono precoce 
della scuola, influendo notevolmente sullo sviluppo della personalità dell’alunno. 
L’Istituto “Mazzini-Da Vinci”, consapevole delle difficoltà che incontrano i ragazzi con diagnosi di 
DSA, offre un percorso privilegiato di accoglienza e di integrazione che si finalizza con: 
- monitoraggio degli eventuali casi di disagio indicatori potenziali di DSA; 
- garanzia al diritto all’istruzione e offerta di necessari supporti di compensazione e 

dispensazione (ad es. uso di formulari, tabelle, tavola pitagorica, pc, schemi, diagrammi di 
flusso e tempi di verifica dilazionati); 

- inserimento nella programmazione di un piano di offerta specifica per gli allievi con DSA in 
collaborazione con genitori e specialisti dell’unità sanitaria. 

Per gli alunni con certificazione di DSA le verifiche e le valutazioni, comprese quelle in sede di 
esame conclusivo dei cicli, saranno personalizzate tenuto conto delle difficoltà specifiche di 
apprendimento, in conformità con la normativa della legge sulla dislessia e le disposizioni del luglio 
2011. 


