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Condizioni fisiche

Strutture corporee

Funzioni corporee

Capacità personali

Competenze 

scolasticheContesto 
ambientaleContesto personale

Un bisogno 

educativo speciale
è qualsiasi 

difficoltà evolutiva in 

ambito educativo

e di apprendimento 

espressa in un 

funzionamento 

problematico



Il termine BESIl termine BES……

BES è una definizione 
pedagogica e non clinica: non 
si tratta di un’etichetta 
diagnostica, di conseguenza 
non esiste una diagnosi di 
BES.



La direttiva ministeriale 27/12/2012 La direttiva ministeriale 27/12/2012 

ricorda che:ricorda che:

Bisogni
Educativi
Speciali

Area della
Disabilità

Area dei
Disturbi
Evolutivi
Specifici

Area dello
Svantaggio

Socio/Economico
Linguistico
Culturale



DifficoltDifficoltàà e disturboe disturbo

• Per “difficoltà” si intende una prestazione, 
da parte del bambino, inferiore ai livello 
attesi per età o scolarità;

• Per “disturbo” si intende una condizione 
che si stabilisce attraverso un percorso 
clinico, che documenti la presenza di un 
deficit e che, quindi deve avere un 
chiarimento scientifico sul tipo di 
problema.



Nuova normativaNuova normativa

Ampio dibattito su una realtà molto 
varia e disarmante:

• Classi sempre più complesse ed 
eterogenee

• Alunni in difficoltà in costante 
aumento

• Mancanza di risorse

• Insegnanti in affanno….



Punti di forzaPunti di forza

• Rivalutazione di un approccio 
educativo;

• Affermazione dell’importanza della 
conoscenza psicopedagogica degli 
insegnanti nella relazione educativa e 
nella gestione della classe;

• Impulso a lavorare collegialmente 
nell’osservazione degli alunni e nel 
monitoraggio della didattica;



Punti di forzaPunti di forza

• Affermazione della necessità di una 
sforzo congiunto fra scuola e famiglia 
nella presa in carico degli alunni in 
difficoltà.



Circolare Circolare ““Strumenti di intervento per Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Chiarimenti.Chiarimenti.””

• “La direttiva ha voluto innanzitutto 
fornire tutela a tutte quelle situazioni 
in cui è presente un disturbo 
clinicamente fondato diagnosticabile 
ma non ricadente nelle previsioni 
della L. 104/92 né in quelle della L. 
170/2010.”



Circolare Circolare ““Strumenti di intervento per alunni Strumenti di intervento per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti.con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti.””

“In secondo luogo si sono volute 
ricomprendere altre situazioni che si 
pongono comunque oltre l’ordinaria 
difficoltà di apprendimento, per le 
quali dagli stessi insegnanti sono 
stati richiesti strumenti di flessibilità
da impiegare nell’azione educativo-
didattica.”



Quando una difficoltQuando una difficoltàà può essere individuata può essere individuata 
come BES ?come BES ?

Una difficoltà cognitiva, comportamentale o 
relazionale può essere individuata come 
BES nel momento in cui:

- Impatta in modo significativo le capacità
di apprendimento;

- Presenta un andamento peggiorativo;

- Manifesta una pervasività crescente in vari 
ambiti di funzionamento.



Approccio educativoApproccio educativo
• Modello diagnostico ICF (Classificazione 

Internazionale del funzionamento e delle 
disabilità) dell’OMS che considera la persona nella 
sua totalità (approccio globale) in una prospettiva 
bio-psico-sociale, non si parte da una distinzione 
tra disabilità e contesto ma viene posto al centro 
la qualità della vita, la partecipazione sociale e il 
coinvolgimento delle persone con patologia;

• Si basa sul profilo di funzionamento e sull’analisi 
del contesto



Integrazione/inclusioneIntegrazione/inclusione
• Attraverso questa nuova visione proposta dall’ICF 

nasce il nuovo termine “inclusione” che ha ormai 
sostituito quello di “integrazione”.

• In questa prospettiva non si deve partire dal 
“deficit”, ma da modelli di insegnamento e di 
organizzazione che hanno al loro interno tutti gli 
aiuti necessari per rispondere alle differenti 
richieste degli allievi.

• Per avere una scuola inclusiva occorre cambiare 
atteggiamento culturale: occorre una “nuova 
didattica” una nuova progettazione in modo che 
ciascuno abbia la possibilità di esercitare diritti e 
doveri come modalità “normali”.



Per una didattica inclusivaPer una didattica inclusiva

• un pregio della Direttiva Ministeriale è la 
valorizzazione pedagogica e didattica del 
consiglio di classe, che è chiamato a 
programmare una didattica 
strutturalmente più inclusiva. Il PDP non 
deve essere visto come un adempimento 
burocratico.

La sfida è molto impegnativa, ma è ora che 
sia data una spinta ad una 
corresponsabilizzazione vera e piena del 
consiglio di classe intero, senza deleghe.



In assenza di In assenza di 
documentazione clinicadocumentazione clinica

• Occorre basarsi su criteri 
collegialmente condivisi;

• Gli insegnanti devono motivare, 
verbalizzandole, le decisioni assunte 
sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche;



Gli alunni con bisogni Gli alunni con bisogni 
educativi specialieducativi speciali

• Disabilità sensoriale, motoria e 
intellettiva

Legge quadro 104/1992

• D.S.A.

Legge 170/2010

L’intervento educativo è conseguente 
alla presentazione di certificazioni 
sanitarie



Disturbo specifico di Disturbo specifico di 
apprendimentoapprendimento

In assenza di altre patologie e con 
normali opportunità scolastiche si 
evidenziano:

�Lentezza nell’acquisizione della letto-
scrittura

�Difficoltà nella letto-scrittura di 
lettere, parole e numeri



Dei D.S.A. fanno parteDei D.S.A. fanno parte

�Dislessia

�Disortografia

�Disgrafia

�Discalculia



EE’’ indispensabile:indispensabile:

☺Una diagnosi precoce e accurata

☺Un intervento terapeutico 
extrascolastico

☺Un intervento scolastico adeguato

☺La collaborazione scuola-famiglia



Indici di rischio osservabili alla Indici di rischio osservabili alla 
Scuola PrimariaScuola Primaria

Si possono presentare:

�Instabilità e labilità attentiva

�Difficoltà nell’uso degli strumenti

�Disorganizzazione

�Difficoltà nella copia dalla lavagna



......

�Lentezza nel processo di 
simbolizzazione (grafemi, numeri...)

�Difficoltà nella sintesi sillabica

�Difficoltà a scrivere semplici parole

�Permane uno scarto notevole fra il 
bambino e le sue prestazioni



Indici di rischio osservabili alla Indici di rischio osservabili alla 
Scuola SecondariaScuola Secondaria

• Non automatizzazione delle strumentalità
di base

• Errori, sistematici e non, nella letto-
scrittura e nel calcolo

• Disorganizzazione generalizzata

• Lentezza operativa e scarsa autonomia

• Labilità attentiva, facile esauribilità

• Demotivazione,disagio relazionale



Direttiva 27/12/12 e C.M. Direttiva 27/12/12 e C.M. 
6/03/136/03/13

La nuova normativa interviene a 
favore degli alunni in difficoltà che 
non rientrano nei “casi” previsti dalle
leggi precedenti, per tutelare il loro 
diritto allo studio e garantire la 
possibilità di effettuare un percorso 
positivo.



Che cosa cambia?Che cosa cambia?

Vengono presi in considerazione anche i

disturbi evolutivi specifici (alcuni di recente 
istituzione)

• Disturbi evolutivi specifici del linguaggio 
(balbuzie, ritardo semplice di linguaggio, i 
disturbi specifici di linguaggio, etc..

• Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche (in corso di studio);

• Disturbo di apprendimento non verbale;

• Disturbi di coordinazione e funzione 
motoria (Disprassie);



UnUn’’attenzione particolare meritano attenzione particolare meritano 
altre difficoltaltre difficoltàà che non si riferiscono che non si riferiscono 

alla disabilitalla disabilitàà

• Deficit di attenzione e di iperattività
ADHD;

• Funzionamento intellettivo limite;

• Disturbi pervasivi o generalizzati 
dello sviluppo (disturbo lieve dello 
spettro autistico)

Non certificabili ai sensi della L.104 e 
della L.170



Che cosa cambia?Che cosa cambia?

• Vengono considerate difficoltà derivate da 
svantaggio linguistico, socio-economico e 
culturale che possono essere anche 
transitorie o temporanee (eventi familiari, 
personali, difficoltà psicologiche, legate 
all’ambiente sociale);

• L’intervento educativo personalizzato non 
è più legato solo alla presenza di una 
certificazione sanitaria.



Disturbo non verbale 
dell’apprendimento

Disturbo visuo- spaziale

•problemi di coordinazione

•deficit abilità visuo-spaziali

•problemi in compiti cognitivi e sociali non 
verbali

•buona memoria verbale meccanica

•difficoltà ad adattarsi a situazioni nuove

•difficoltà in aritmetica

•verbosità

•deficit di percezione



• deficit visuospaziali

• difficoltà nel disegno e nella copia di 
figure

• difficoltà di adattamento a nuove 
situazioni

• difficoltà in aritmetica

• discrete capacità di lettura

• QI verbale più alto rispetto a quello 
di performance



ADHD
Disturbo da deficit di 

attenzione ed iperattività

E’ caratterizzato da: 

•Inattenzione 

•Impulsività 

•Iperattività motoria 



ADHD: DIFFICOLTAADHD: DIFFICOLTA’’

• Concentrazione e attenzione sostenuta

• completamento del lavoro 

• Impulsività 

• Pianificazione e soluzione dei problemi 

• Gestione delle emozioni 

• Selezione delle informazioni rilevanti 

• Comportamento sociale; rispetto delle 
regole 

• Motivazione, impegno, sforzo 



Funzionamento Intellettivo in area Funzionamento Intellettivo in area 
limitelimite

• Livello Intellettivo più basso (70-85 
QI);

• Scarso adeguamento al contesto;

• Prestazioni deficitarie; 

• Linguaggio povero;

• Ridotte capacità logiche

• Discontinuità attentiva.



Disturbo lieve dello spettro Disturbo lieve dello spettro 
autisticoautistico

• scarsa empatia;

• Compromissione qualitativa 
nell’interazione sociale;

• Livello intellettivo nella norma;

• Goffaggine;

• Interessi e attività ristretti



Situazioni di svantaggio 
temporanee

•Possono compromettere in modo 
significativo la frequenza ed il 
positivo svolgimento del percorso 
scolastico e formativo. 
•In base all’osservazione pedagogica e alla 
raccolta di informazioni sugli aspetti 
cognitivi, comportamentali e relazionali 
degli studenti, è possibile riconoscere gli 
alunni che, per determinate condizioni 
sociali o ambientali, necessitano di 
attenzioni educativo/didattiche specifiche. 



Che cosa cambia?Che cosa cambia?

• L’approccio non è clinico (inteso 
come sanitario) ma pedagogico, 
quindi valorizza le competenze 
educative, didattiche, metodologiche, 
relazionali...degli insegnanti

• Gli insegnanti sono chiamati ad 
esprimere le proprie “...fondate 
considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche.”



Linee guidaLinee guida

• Concordare procedure operative sulla 
base della normativa;

• Osservare gli alunni e confrontare 
collegialmente i risultati delle 
informazioni raccolte;

• Pensare o ripensare il lavoro in 
classe alla luce della situazione di 
partenza;

• Analizzare le risorse disponibili;



Linee guidaLinee guida

• Definire collegialmente le modalità di 
intervento

• Elaborare un PDP individuale o 
riferito a tutti gli alunni della classe 
che presentano BES

• Il PDP deve essere uno strumento di 
lavoro per gli insegnanti e un 
documento per confrontarsi con le 
famiglie



CriticitCriticitàà

• Rischio di un’eccessiva attenzione 
agli aspetti “ burocratici”;

• Dimenticare che il PDP è un progetto 
nel quale occorre stabilire ciò che 
faremo quotidianamente,in termini 
semplici e concreti;

• Pensare di dover possedere 
competenze specialistiche;



CriticitCriticitàà

• Ritenere di dover rimuovere cause 
esterne alla scuola;

• Ritenere di dover intervenire su 
aspetti non educativo-didattici;

• Basare la relazione con le famiglie 
sulla “diversità”.



Piano Annuale InclusionePiano Annuale Inclusione

Va inteso come un momento di 
riflessione della comunità educante 
per realizzare la cultura 
dell’inclusione lo sfondo e il 
fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni



Piano Annuale InclusionePiano Annuale Inclusione

• Ha anche lo scopo di rilevare le 
difficoltà presenti;

• Renderne consapevole la comunità
scolastica;

• Intervenire a favore delle scuole in 
difficoltà.



Gruppo di lavoro per Gruppo di lavoro per 
ll’’inclusione (GLI)inclusione (GLI)

• Rilevazione BES;

• Raccolta e documentazione degli 
interventi;

• Confronto/consulenza/supporto ai 
colleghi;

• Rilevazione monitoraggio livello 
inclusività;

• Proposte per il PAI.


