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Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili
difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni considerate tradizionalmente come disabilità 
mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in specifici apprendimenti clinicamente significative, la 
dislessia, il disturbo da deficit attentivo, ad esempio, e altre varie situazioni di problematicità psicologica, 
comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale, ecc.

Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità c’è però un dato che 
le avvicina, e che le rende sostanzialmente uguali nel loro diritto a ricevere un’attenzione educativo-didattica 
sufficientemente individualizzata ed efficace: tutte questi alunni hanno un funzionamento per qualche aspetto
problematico, che rende loro più difficile trovare una risposta adeguata ai propri bisogni.”

“Una Scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sa prevenirle, ove possibile, 
diventa una Scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti gli alunni, dove si eliminano le barriere 
all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno.”

(Alunni con Bisogni Educativi Speciali, indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica sulla 
base della DM 27/12/2012 e della CM n. 8 6/3/2013, a cura di Dario Ianes e Sofia Cramerotti, ed. Erickson 
2013

INTRODUZIONE

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa 
riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e  salute 
(International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS, 2002). 
La situazione di salute di una persona è la risultante globale delle reciproche influenze tra i fattori 
rappresentati nello schema seguente. Condizioni fisiche e fattori contestuali agli estremi del modello: la mia 
dotazione biologica da un lato e dall’altro l’ambiente in cui cresco, dove accanto a fattori esterni (relazioni, 
culture, ambienti, ecc.) incontro fattori contestuali personali, le dimensioni psicologiche che fanno da «sfondo
interno» alle mie azioni (autostima, identità, motivazioni, ecc.). Nella grande dialettica tra queste due enormi 
classi di forze (biologiche e contestuali) si trova il mio corpo, come concretamente è fatto (struttura) e come 
realmente funziona (funzioni). Ma il mio corpo agisce con delle reali capacità e performance (attività 
personali) e si integra socialmente (partecipazione sociale). Quando tutto questo va bene e agisce in 
sinergia, sarò sano e funzionerò bene, altrimenti sarò malato, o disabile, o con Bisogni Educativi Sociali, 
oppure emarginato, ecc.

L’alunno che viene conosciuto e compreso, nella complessità dei suoi bisogni, attraverso il modello ICF, può 
evidenziare difficoltà specifiche in vari ambiti: 

Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche particolari, lesioni, ecc.;

Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc.;

Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc.;

Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di pianificazione delle
azioni, di comunicazione e di linguaggio, di autoregolazione metacognitiva, di interazione sociale, di 
autonomia personale e sociale, di cura del proprio luogo di vita, ecc.;

Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di alunno, a partecipare alle 
situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti;

Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione sociale difficile, culture e 
atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc.;



Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa motivazione, ecc.

In uno o più di questi ambiti si può generare un Bisogno Educativo Speciale specifico, che poi interagirà con 
gli altri ambiti, producendo la situazione globale e complessa di quest’alunno. Ovviamente, il peso dei singoli
ambiti varierà da alunno ad alunno, anche all’interno di una stessa condizione biologica originaria o 
contestuale ambientale . Il modello ICF (sia che venga usato per una diagnosi funzionale ufficiale sia che ci 
serva per una comprensione più informale della situazione) ci aiuta a leggere le diverse situazioni di difficoltà
degli alunni: alcune di esse saranno caratterizzate da problemi biologici, corporei e di capacità; altre da 
problemi contestuali ambientali, di capacità e di partecipazione; altre primariamente da fattori contestuali 
ambientali; altre principalmente da difficoltà di partecipazione sociale a causa di fattori contestuali ambientali 
ostili, e così via.

Con l’introduzione nel 2006 del  concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (e non più solo “con 
disabilità”) è stato fatto  un grande passo avanti nella direzione di un sistema formativo più attento ai bisogni 
di ciascuno. I cambiamenti nella popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficoltà (BES) hanno 
imposto alla scuola di estendere il campo di intervento e di responsabilità a tutti gli alunni che presentano 
una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai 
quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. La scuola è chiamata a leggere e a rispondere 
in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali con 
difficoltà di apprendimento stabili o transitorie. In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i 
docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare 
nella scuola un alleato competente.

L’obiettivo del nostro Piano di Inclusione, alla luce della situazione descritta, è quello di superare una lettura
dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di disabilità e di ripensare alcuni aspetti del
sistema formativo.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’area  dei  BES comprende  tre  grandi  categorie:  della  disabilità,   dei  disturbi  evolutivi  specifici  e  dello
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

L’area  della  “disabilità”  è  certificata  ai  sensi  della  legge  104/92,  con  il  conseguente  diritto  alle  misure
previste dalla stessa legge quadro  e,  tra queste, all’insegnante per il sostegno.

L’area dei  “disturbi  evolutivi  specifici”,  oltre ai  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento (DSA),  comprende  i
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ed infine il disturbo dell’attenzione
e dell’iperattività (ADHD).

La terza area presenta difficoltà derivanti dalla “non conoscenza della cultura e della lingua italiana” per
appartenenza a culture diverse.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che estende il campo di intervento
e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013  si precisa che l’individuazione dei BES e la successiva
attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del Consiglio di Classe – dando
luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico,  dai docenti e condiviso dalla famiglia.

I  docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e
delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio
descritte nelle Linee guida (allegate al DM).

PIANO DI INTERVENTO

Il  presente  Piano  costituisce  un concreto  impegno programmatico  per  l’inclusione  ed uno strumento  di
lavoro, pertanto sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche. 

Questo documento è parte integrante del POF e si propone di

definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto;

facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;

individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva
di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.

In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:

garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione – a seconda dei casi – del PEI/PDP strumenti di
lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i
criteri di valutazione degli apprendimenti

favorire il successo scolastico e monitorare l’efficacia degli interventi

ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento

adottare forme di corretta formazione degli insegnanti.

In  modo  commisurato  alle  necessità  individuali  ed  al   livello  di  complessità  verrà  garantito  l’utilizzo  di
strumenti compensativi, cioè di tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso scolastico a
causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure dispensative, ovvero quegli adattamenti
delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.

Infine  verranno  delineate  prassi  condivise  di  carattere:  amministrativo  e  burocratico:  acquisizione  della
documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale comunicativo e relazionale:
prima  conoscenza  dell’alunno  e  sua  accoglienza  all’interno  della  nuova  scuola  con  incontri  ed  attività
programmati (incontri con le famiglie, con l’equipe Neuropsicologica…)

educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP.

 

RISORSE



I compiti del GLH (previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992) già operante nella nostra scuola, verranno
opportunamente ampliati includendo le problematiche relative a tutti i BES.

Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e svolgerà le
seguenti funzioni:

rilevazione dei BES presenti  nella  scuola;  raccolta  e documentazione degli  interventi  didattico-educativi;
confronto  sui  casi,  consulenze  e  supporto  ai  colleghi  sulle  strategie/metodologie  di  gestione  dei  casi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

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; promozione di iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola,
famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione); condivisione della  responsabilità
educativa con la famiglia; ripensamento delle  pratiche didattiche per migliorarle.

METODOLOGIA

Per la lettura ed il  riconoscimento dei  bisogni reali  di  un alunno, al  di  là  delle etichette diagnostiche,  è
necessario comprendere un intreccio di elementi che riguardano sia lo studente sia i contesti in cui egli viene
a trovarsi. L’idea di bisogno educativo speciale viene fondata sul funzionamento globale della persona, al
fine di costruire una didattica  inclusiva e individualizzata. Le strategie metodologiche risultano fondamentali
per  i  ragazzi  con  difficoltà  di  apprendimento  di  vario  tipo  ed  è  importante  che  la  scuola  si  impegni  a
sviluppare la capacità di imparare degli studenti. Il metodo di insegnamento deve tener conto delle modalità
di apprendimento degli alunni e promuovere processi meta cognitivi che permettano allo studente un iter di
apprendimento consapevole.

Per una didattica individualizzata: favorire in classe un clima positivo; aiutare ad individuare i concetti chiave
e promuovere la comprensione del testo;  insegnare ad utilizzare gli  elementi  paratestuali;  insegnare ad
utilizzare e a produrre mappe e schemi sintetici; valorizzare linguaggi alternativi al codice scritto; promuovere
processi  metacognitivi,  di  autovalutazione e  di  autocontrollo  delle  strategie  di  apprendimento;  attivare il
tutoraggio tra pari  e la collaborazione con il  piccolo gruppo; proporre esercizi  relativi  alla comprensione
globale, esercizi di individuazione e di riformulazione di idee e informazioni. 

CRITERI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE

Verrà facilitata la decodifica delle consegne dei compiti da svolgere; le verifiche scritte saranno strutturate e
predisposte in modo scalare; sarà possibile organizzare interrogazioni programmate per ovviare a difficoltà
di organizzazione dei materiali e dei tempi.

La valutazione tenderà a valorizzare il processo di apprendimento degli alunni attraverso la rilevazione degli
elementi positivi e la considerazione degli aspetti che si possono migliorare o potenziare.


