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COMUNICATO   n. 415 
Conegliano, 16 aprile 2019 

 
 

 Ai Docenti 

 
 

 
 

OGGETTO:  Alunni con bisogni educativi speciali. CHIARIMENTI 

 

Con la nota n. 562 del 3 aprile 2019 il MIUR ha fornito alcuni chiarimenti sugli studenti con 

bisogni educativi speciali.  

Nella nota in esame si mette in primo piano l’attenzione che si deve avere nei riguardi di tali 

studenti negli Esami di Stato del I e del II ciclo. 

In particolare, si comunica che con apposita nota in corso di emanazione da parte della 

Direzione generale saranno fornite utili precisazioni anche con riferimento agli alunni 

con bisogni educativi speciali. Tale prossima nota si aggiunge a quanto già scritto 

nell’ordinanza ministeriale n. 205 dell’11/03/2019 relativa agli esami di Stato per i 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, all’art. 21. 

La nota 562 invita a considerare tra gli alunni BES anche quelli ad alto potenziale 

intellettivo. 

Con un profilo BES è possibile attuare per questi studenti la personalizzazione degli 

insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di 

responsabilità educativa. 

La decisione di inserire gli studenti ad alto potenziale intellettivo tra i BES è appannaggio dei 

consigli di classe, o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di 

criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche 

specifiche in un’ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale 

convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP. 

Per una lettura puntuale della Nota si rimanda al testo ufficiale raggiungibile al seguente LINK. 

Si ringrazia per la collaborazione 
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http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/04/AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2019.0000562.pdf

