
Un percorso di formazione e di riflessione sui 
BES e DSA 



Gli argomenti di questo percorso 

 Strumenti di base per poter comunicare in maniera efficace 
e relazionarsi in maniera sana; 

 BES e DSA cosa sono e come si distinguono 

 I riferimenti normativi; 

 Gli insegnati, la classe, la scuola, le famiglie: ruoli, strategie 
e metodi; 

 La gestione dello stress (burnout); 

 Supervisione di casi proposti;  



Come funziona il nostro cervello? 

Pensiamo; 

 

Proviamo Emozioni; 

 

Attiviamo un comportamento; 



Le emozioni 



Le emozioni 

Emozioni Sane 
 

• Gioia 
• Paura 
• Rabbia 
• Tristezza 

Emozioni non sane 
 

• Euforia 
• Incoscienza/Fobia 
• Violenza 
• Depressione 



La nascita 
(Il Bambino Naturale) 
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Stato iniziale di quiete 

Percepiamo il bisogno come mancanza e sofferenza, sentiamo la 
privazione ed esprimiamo dispiacere, esprimiamo il desiderio e 

cerchiamo l’appagamento. 

Se il bisogno è appagato 
Sentiamo la soddisfazione, 
esprimiamo il piacere, torniamo ad 
uno stato di quiete temporaneo da 
cui ripercepire il bisogno 

Se il bisogno è frustrato 
Sentiamo la perdita, esprimiamo 
paura, rabbia o tristezza, si riafferma 
l’espressione del desiderio, oppure si 
nega o anche si sublima il bisogno 



I bisogni 

Bisogni fisiologici 

 Bere; 

 Mangiare; 

 Dormire; 

 Vestirsi; 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

Bisogni relazionali 

 Riconoscimento; 

 Appartenenza; 

 Affetto; 

 Fusionalità; 

 Intimità; 

 



 
è un insieme di 

 pensieri, sentimenti e comportamenti  
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Lo stato 
dell’IO  
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 G 

A 

 B 

Stati dell’IO 
(struttura) 

Stato dell’IO GENITORE è un insieme di pensieri, sentimenti e  
comportamenti incorporati dai genitori reali e figure autorevoli 

Stato dell’IO ADULTO,insieme di pensieri, sentimenti e 
comportamenti coerenti con la situazione, qui ed ora 

Stato dell’IO BAMBINO è un insieme di pensieri, sentimenti e 
comportamenti che risalgono alla nostra infanzia 



Funzioni del Genitore 

GN+ 
Da regole e norme 

fornendo informazioni, 

facilita la crescita 
GN- 

Critica e svaluta, 

pretende dipendenza 

GA+ Da affetto e conforto 

Rispetta l’autonomia 
GA- 

Da affetto ed aiuto non  

richiesto, interferisce 

con l’autonomia, 

stimola dipendenza 



Funzioni del Bambino 

BL+ 
Esprime liberamente 

sentimenti, emozioni, 

gioca nel rispetto di sé 

e degli alti 

BL- 
Esprime sentimenti, 

gioca, a discapito o 

suo o degli altri 

BA+ 
Si adatta quando 

serve, favorisce 

l’integrazione sociale 

BA- 
Si adatta inutilmente 

aumentando la 

dipendenza 



Funzioni dell’Adulto 

  A+ 
Elabora dati 

nel qui ed ora    A- 
Elabora dati 

svalutando sentimenti 

e valori 

Soprattutto è 
un mediatore 

tra G e B 





G 

A 

B 

Ora devo preparare la 
lezione 

Odio scrivere le relazioni, 
soprattutto 
alla fine di una settimana 
pesante 

Soluzione dell'A 
(mediatore) 

La lezione deve essere pronta per le 5 
di oggi pomeriggio.  

 
Adesso mi chiudo in ufficio finché non 

avrò finito, ma poi stasera andrò al 
cinema a rilassarmi 



 G 
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 G 
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Principi fondamentali della 
comunicazione 

Cosa vuol dire comunicare? 
 

La comunicazione è un trasferimento 
di: 
 
• Informazioni; 
• Emozioni; 



Il linguaggio verbale colpisce solo al 7%, il restante 

93% è legato alla comunicazione  paraverbale e non 

verbale e di questo 55% al linguaggio del corpo 

La comunicazione non verbale 

Non è tanto importante “cosa si dice” ma “come lo si dice” 

 

Questo è particolarmente vero nei casi di prima accoglienza… 

Attraverso Il linguaggio verbale diamo informazioni  

Attraverso il paraverbale e non verbale 

EMOZIONIAMO 



Cosa succede quando due persone si incontrano? 



Nelle relazioni interpersonali 

Nelle relazioni interpersonali, in genere le 

comunicazioni verbali intenzionali, precise, formali, 

razionali sono meno importanti di quelle non verbali 

non intenzionali, ambigue, informali, irrazionali. 



La comunicazione secondo gli 

stati dell’IO 

La comunicazione in base all'Analisi Transazionale 

viene analizzata sulla base delle sue componenti 

 verbali e non verbali e degli stati dell'Io coinvolti. 



La teoria della comunicazione 

STIMOLO - RISPOSTA - TRANSAZIONE 
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 Sono coinvolti solo due stati dell'Io; 
 Il vettore dello stimolo e quello della risposta sono paralleli; 
 La risposta proviene dallo stato dell'Io al quale era diretto lo stimolo e 

viene indirizzata a quello da cui era partito lo stimolo; 
 Gli aspetti verbali e non verbali della comunicazione sono congruenti tra 

loro; 
 La transazione può aver luogo fra qualunque stato dell'Io in ogni persona 

coinvolta nella transazione 
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Transazioni complementari 
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 Sono coinvolti solo tre o quattro stati dell'Io; 
 I vettori non sono paralleli e spesso, anche se non sempre, si incrociano 

durante la transizione 
 La risposta non proviene di solito dallo stato dell'Io al quale era diretto lo 

stimolo; 
 Gli aspetti verbali e non verbali della comunicazione sono congruenti tra 

loro; 
 La transazione può aver luogo fra qualunque stato dell'Io in ogni persona 

coinvolta nella transazione 
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Transazioni Incrociate 



Le Transazioni ulteriori 

 Sono coinvolti tre o quattro stati dell'Io 

 Ci sono due livelli di messaggio, uno verbale (livello sociale) e uno non 
verbale (livello psicologico/latente); 

 I livelli sociali e psicologico sono incongruenti e spesso contraddittori; 

 La comunicazione può aver luogo fra qualunque stato dell'Io in ogni 
persona coinvolta nella transazione; 

G 

A 

B 

G 

A 

B 

G 

A 

B 

G 

A 

B 

S 

R 

R 

S 



25 

Quante sono le transazioni 

  

A 

  

G 

B 

  

A 

  

G 

B 



G 

A 

B 

……………… 

……………………. 
……………… 
………. 

Soluzione dell'A 
(mediatore) 

La cosa più utile da fare o da dire in 
questa situazione 



Le posizioni esistenziali 

Io sono OK, tu sei OK  
È la migliore in assoluto  
Stimola gli stati dell’Io efficienti  
Convinzione reciproca di validità  
affidabilità  credibilità  

Io sono OK, tu non sei OK  
Componente fondamentale: critica  
Presunzione di superiorità  
Emergere è solo questione di fortuna  

 Io non sono OK, tu sei OK  
Perdenti  
Vittime predestinate  
Capri espiatori  
Scusami, mi dispiace, o rabbia, 
invidia  

Io non sono OK, tu non sei OK  
È la più distruttiva  
Ricerca assidua delle prove della propria 
inadeguatezza  
Fortemente critico nei confronti degli altri  



DISTURBO, DIFFICOLTÁ, DISABILITÁ  
 
DIFFICOLTÁ  
L’espressione difficoltà di apprendimento viene utilizzata per indicare una forma 
non grave (quindi che non soddisfa i criteri clinici per il Disturbo) di ritardo sul 
piano dell'apprendimento.  
Un riferimento va alle aree dello svantaggio linguistico-culturale dei BES  
 
DISTURBO  
Si riferisce ad una condizione neurobiologica complessa di origine costituzionale 
in assenza di disturbi neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali importanti 
e primari e in presenza di normali opportunità scolastiche.  
Riferimento legislativo legga 170/2010.  
 
DISABILITÁ  
Disabilità: per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, intelletuali o sensoriali  
Riferimento legislativo legge 104 1992  



Strumenti di classificazione 
ICF  

Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute 

ICD 
 International Classification 

of Diseases; 
DSM 5 

 Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali; 



ICF  
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute 

L’ICF è una classificazione che mira a descrivere lo stato di salute delle 
persone in relazione ai loro ambiti (sociale, familiare, lavorativo) al fine di 
cogliere tutte quelle difficoltà che nel contesto di riferimento possono 
causare difficoltà. 

 
L’ICF descrive le situazioni di vita quotidiana in relazione al loro 
contesto ambientale evidenziando l’unicità di ogni persona piuttosto 
che mettere in risalto la sua salute o la sua disabilità. 



ICD 
 International Classification 

of Diseases 

L’ICD è la classificazione internazionale delle malattie e dei 
problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS-WHO) 



Il termine DSM è l’acronimo di Diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders («Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali») ed è uno 
degli strumenti diagnostici per disturbi mentali più utilizzati da medici, 
psichiatri e psicologi di tutto il mondo.  
La prima versione risale al 1952 (DSM-I) e fu redatta dall’American Psychiatric 
Association (APA). L’attuale versione è il DSM 5. 

DSM 5 
 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 

mentali; 



Che cosa sono i BES? 
 

Si definiscono BES i bisogni di tutti quegli alunni dotati di particolarità che 
impediscono loro il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati. 
 

Quali alunni? 
 

• Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992;  
    per questi alunni esiste documentazione medica. 
 
• Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, deficit 

del linguaggio o della coordinazione motoria (DSA-ADHD) previsti dalla legge 
170/2010; anche per questi alunni esiste documentazione medica. 

 
• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale  previsto dalla 

direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla circolare n. 8 del 6 marzo 2013; 
per questi alunni può esistere documentazione medica, dettagliata 
documentazione pedagogica e didattica, nonché segnalazione dei servizi sociali. 









Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
IL PDP, introdotto con la legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento, 
consente a tutti gli alunni, attraverso una didattica personalizzata, di raggiungere il 
successo formativo. 
Contiene la metodologia didattica e le modifiche che, per ciascun docente, si rendono 
necessarie nel singolo caso, attraverso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il PDP deve essere deliberato dal Consiglio di classe o dal team docenti nelle primarie e 
firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia. 
In mancanza di certificazioni cliniche, il Consiglio di classe o il team docenti  
motiveranno le decisioni assunte su base pedagogico-didattica «al fine di evitare 
contenzioso». 

• misure compensative: 
• sintesi vocale; 
• registratore; 
• programmi di videoscrittura; 
• calcolatrice; 
• tabelle; 
• formulari; 
• mappe concettuali…; 

• misure dispensative: 
• lettura ad alta voce; 
• riduzione dei compiti; 
• tempi maggiorati per svolgere  
• le verifiche; 
• scrittura veloce sotto dettatura; 
• appunti; 
• studio mnemonico di tabelline… 



Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Il significato dell'acronimo PEI è appunto Piano educativo individualizzato, si tratta di un 
documento pensato appositamente per gli alunni con certificazione di handicap, con lo scopo di 
programmare strategicamente il percorso formativo di quest'ultimo, stabilendo obiettivi educativi e 
didattici individuali, valutando l'applicazione e di metodologie particolari in funzione del caso 
specifico, e guidare la "riabilitazione" dell'alunno facendolo integrare sia nelle attività scolastiche che in 
quelle extracurriculari. 

 
Secondo la normativa per ogni alunno in situazione di svantaggio deve essere redatto il PEI sulla base 
dei dati raccolti durante la Diagnosi Funzionale e la stesura del Profilo Dinamico Funzionale.  
 
E' il documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione) di cui si prevede, nell'articolo 13 comma 1 lettera a della Legge 104 del 1992, una forte 
integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità.  
 
Anche se il compito di mediatore tra tutte le parti in gioco spetta spesso all'insegnante di sostegno, per 
via della complessità degli aspetti di cui la redazione del PEI si compone, è necessaria la collaborazione e 
la coordinazione di tutte le altre figure. 

 
In questo modo la stesura del documento assume le sembianze di un progetto unitario messo in atto da 
un'unità multidisciplinare con l'obiettivo unico di fare gli interessi del bambino diversamente abile o 
svantaggiato. 



Piano Annuale per l’inclusività (PAI) 

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi 
della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 

 
a quali scopi risponde? 

 
Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e 

costituisce il fondamento per  l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. 
 

Ha lo scopo di: 
• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità 

scolastica   
• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di 

variazione dei docenti e del dirigente scolastico 
• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola.  


