
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”.



UN ALUNNO CON “BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI”
Un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in

uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o

problematico, e questa problematicità è riconosciuta per i

danni che causa al soggetto stesso, non soltanto tramite il

confronto con la normalità. Questi rallentamenti o

problematicità possono essere globali e pervasivi (es.

Autismo), specifici (es. Dislessia), settoriali (es. Disturbi da

deficit attentivi con iperattività) e, naturalmente, più o meno

gravi, permanenti o transitori. I fattori causali possono essere a

livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc.
Dario Ianes, 2005



In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli 
alunni hanno 

(bisogno di sviluppare competenze, bisogno di

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di 
accettazione …) 

si “arricchiscono” di qualcosa di

particolare, di “speciale”.

L’alunno necessita allora di approcci educativi, 
didattici,psicologici, ecc. individualizzati.



Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

Ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area 
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: 

 Svantaggio sociale e culturale, 

 Disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, 

 Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture

diverse.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012



Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

 Estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003.



Compito dei Consigli di classe o dei
teams dei docenti nelle scuole primarie

“ indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, 
nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni”.



Strumento privilegiato

 è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto 
in un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

scopo

 di definire, monitorare e documentare – secondo

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 
partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti.



PDP
“NON come mera esplicitazione di strumenti 

compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; 

BENSÌ lo strumento in cui si potranno, ad esempio, 
includere:

 progettazioni didattico - educative calibrate sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita (di cui 
moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia 
certificazione diagnostica, abbisognano), 

 strumenti programmatici utili in maggior misura 
rispetto a compensazioni o dispense, a carattere 
squisitamente didattico strumentale”



Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici

Si deve adottare, in attesa del rilascio della 
certificazione, comunque un piano didattico

individualizzato e personalizzato nonché tutte le 
misure che le esigenze educative riscontrate

richiedono.



Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata 
e personalizzata risposta”.

Tali tipologie di BES dovranno

essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come 
ad es. una segnalazione degli operatori dei

servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. 



Bisogni Educativi Speciali da ostacoli presenti

nei “ FATTORI CONTESTUALI AMBIENTALI ” :

 famiglia problematica

• pregiudizi ed ostilità culturali

• difficoltà socioeconomiche

• ambienti deprivati/devianti

Dario Ianes 2005



Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale

“In particolare per alunni di origine straniera di recente 
immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel 
nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è 
parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio la 
dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività

ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto 
dettatura, ecc.).”



Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale

“A differenza delle situazioni di disturbo documentate 
da diagnosi, le misure dispensative avranno carattere 
transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando 
dunque le strategie educative e didattiche attraverso 
percorsi personalizzati, più che strumenti 
compensativi e misure dispensative.”



AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

 I GLHI si estendono alle problematiche relative a tutti i BES e 
diventano Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) con 
queste funzioni:

1. rilevazione dei BES presenti nella scuola;

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie digestione delle classi;

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
della scuola;

5. 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 (entro il mese di Giugno).



AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE

 La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS -
Centri Territoriali di Supporto, quale
interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le 
scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo 
di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti 
e alla diffusione delle migliori pratiche.


