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“I BES: NORMATIVA E ASPETTI 

PEDAGOGICO-DIDATTICI” 

1) Che cosa sono  i BES?

2) I quadri di riferimento della normativa

3) I quadri di riferimento pedagogici 
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Non sono «un’invenzione» italiana:

I QUADRI DI RIFERIMENTO EUROPEI

• SEN (Special Educational Needs)

• BES - OCSE 

• BEP (Francia) - BEI
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I QUADRI ITALIANI: 

LA NORMATIVA RECENTE 

• 1) Dir. Min. 27/12/2012:  Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica

• 2) CM n. 8 del 6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 

27 dicembre 2012:  “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
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I contenuti: 

Si insiste  sulla necessità di un progetto educativo didattico che deve essere

predisposto per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali anche quelli che hanno uno svantaggio

culturale, personale o sociale.

PDP COME   PROGETTAZIONE  NON SOLO  CHEK LIST

Nella  Circolare:

“In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso

come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è

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.”

“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti

motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di

considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”

Si sottolinea la necessità di motivazione e di verbalizzazione delle misure adottate.
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I TEMPI 

“Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura

privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie

pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010,

qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base

di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.”

un temporaneo ruolo di supplenza dei docenti della classe ai ritardi burocratici, fondato

su fondate valutazioni pedagogico-didattiche; 

“Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli

esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo,

come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i

DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).”
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.L’ASPETTO DI NOVITA’

Lo svantaggio culturale e socioeconomico o personale

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali:

• per motivi fisici, biologici, fisiologici 

• per motivi psicologici, 

• Per motivi 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»
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Gli allievi stranieri

Per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per 
esempio 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, 

� 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.), con le stesse

modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di:

monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 
strettamente necessario. 

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei 
casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque 
le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e 
misure dispensative
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Aspetti organizzativi 

Azioni a livello di ogni singola Istituzione 

scolastica

I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto 

(GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti 

i BES. 

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le 

risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 

scuola 
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GLI

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
posti in essere • focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di

gestione delle classi;

• 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 (entro il mese di 
Giugno
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Funzioni del GLI
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi

di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di

utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di

Inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato 
in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per 
la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore 
o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, 
gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno

secondo quanto stabilito dall’art. 19 comma 11 della Legge n° 111/11.

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola - ovvero,

secondo la previsione dell’art. 50 della L. n° 35/12, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad

un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà

all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.

A tal punto i singoli GLH completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di

ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
[…]

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione

degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale

per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati
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Ruolo del Collegio docenti

• La Circolare evidenzia il ruolo di programmazione 

e verifica didattica del Collegio dei docenti. 

• Il MIUR con l’Osservatorio scolastico dovrebbero 

evidenziare alcuni indicatori strutturali, di 

processo e di esito, per valutare la qualità 

dell’inclusione realizzata nelle singole classi e 

nelle singole scuole, anche ai fini 

dell’autovalutazione.
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Il POF

La Circolare poi fornisce indicazioni per il POF delle 
singole scuole:

Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione

un concreto impegno programmatico per l’inclusione, 
basato su una attenta lettura del grado di inclusività della 
scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel 
senso: 

• della trasversalità delle prassi di inclusione negli 
ambiti dell’insegnamento curricolare,

• della gestione delle classi, dell’organizzazione dei 
tempi e degli spazi scolastici, delle

• relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
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Ruolo dei CTS

• collegati e coordinati con i GLIP, di cui all’art. 15 commi 1, 3 e 4 
della L. n° 104/92 che, proprio in forza di tale norma estendono le 
loro competenze anche ai DSA ed agli altri BES.

• Si precisa che i CTI, Centri Territoriali per l’Inclusione di tutti gli 
alunni con BES, a livello di reti di scuole, si debbono collegare con 
altri organismi precedentemente costituiti per i soli alunni con 
disabilità (CDH, Centri Territoriali per l’Inclusione scolastica e i 
Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica).

• Si insiste molto sul coordinamento a livello regionale di tutti questi 
organismi tramite

• GLIR, inizialmente previsti dalle Linee guida del 4 agosto 2009, 
opportunamente più volte richiamate, per i soli alunni con 
disabilità.
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Alcune considerazioni

Emerge un doppio orientamento: compresenza 

di:

• aspetti di merito e vantaggi 

• aspetti critici-di rischio
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Aspetti di forza

• valorizzazione della cultura dell’ inclusione per 

tutti

• L’approccio  utilizzato (attenzione alle 

pratiche)
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Nocera: il «buono» delle etichette

Lo sguardo pragmatico 
•

Ci troviamo in una scuola pubblica che, in uno Stato di 

diritto, deve rispondere a certe regole, senza le quali 

l’Amministrazione Scolastica è esposta a rischi di 

controversie giurisdizionali. 
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• Una Circolare organica che dovrebbe giovare 

alla diffusione ed al potenziamento del 

processo inclusivo italiano.

• Mette in luce che  l’inclusione è compito di 

tutta la società a partire dai compagni degli 

alunni con BES e dalle loro famiglie. 
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• Appello ai valori pedagogici per affrontare i 
problemi dell’inclusione scolastica, 

• guardando alla formazione dei docenti 
curricolari e alla pluralità dei sostegni, che 
non debbono riguardare solo i docenti per il 
sostegno. 

(Onger, 2013)
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Focus sulla didattica: 

una sfida per il suo miglioramento

Focus sulla didattica: 

una sfida per il suo miglioramento

• Invito a privilegiare maggiormente le strategie 

educative e didattiche, attraverso percorsi 

personalizzati, anziché fare ricorso a misure 

dispensative e strumenti compensativi

• Un utilizzo generalizzato e acritico
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I gruppi di lavoro per l’inclusione e 

la corresponsabilità e l’impegno

I gruppi di lavoro per l’inclusione e 

la corresponsabilità e l’impegno

IL  PROCESSO INCLUSIVO DELLA SCUOLA

• Nei Piani dell’Offerta Formativa (POF) non generiche enunciazioni di 
principio 

• Ma indicazioni per   un concreto impegno programmatico per l’inclusione, 
con criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse presenti nella 
scuola, «sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e 
servizi sociosanitari» e l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e 
prevenzione, concordate a livello territoriale.

• Necessità della rilevazione, del monitoraggio e della valutazione del 
grado di inclusività che le scuole stesse dovranno effettuare.
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La Disabilità tra i BES…

• Verso il superamento dell’identificazione della 
disabilità come situazione di “confino”, non solo 
in senso pedagogico-didattico, ma anche in senso 
lato sociale, 

• Per  considerarla una delle tante condizioni di 
vita, con pari diritti e opportunità rispetto alle 
altre situazioni di “normalità” o di difficoltà.
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Rischio di semplificare e  ridurre

• L’essere umano è, infatti, portatore non solo di 
bisogni, ma di desideri, di aspettative, di paure, 
di ambizioni. 

• Victor Hugo nei Miserabili evidenzia che l’animale 
ha bisogno di vivere, ma l’essere umano ha 

bisogno di esistere, di amare e di essere amato, 
di desiderare, di essere riconosciuto nelle 

proprie capacità e possibilità anche minime 
(Gardou, 2012)
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Le definizioni  della persona umana: 

sempre imperfette 

• Qualsiasi approccio, anche quello dei BES, rischia, 
pedagogicamente e antropologicamente, di 
essere riduttivo. 

• La pedagogia deve farsi carico di “quell’essere 
speciale che è la persona, in tutte le sue 
peculiarità e contingenze storiche, personali, 
sociali, fisiche, affettive, spirituali…”
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Una proposta: 

BES: un concetto  «politico»

• Secondo Ianes, il concetto di BES non ha alcun 

valore clinico, ma "politico" e dunque 

dovrebbe agire nei contesti delle politiche di 

riconoscimento dei diritti e di allocazione delle 

risorse. 
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.
MODELLO ICF

• bio-psico-sociale

• ci obbliga a considerare la 
globalità e la complessità 
dei funzionamenti delle 
persone, e non solo gli 
aspetti biostrutturali. 

CONCETTO DI BES

Il concetto di Bisogno 
Educativo Speciale si estende 
al di là di quelli che sono 
inclusi nelle categorie di 
disabilità, per coprire quegli 
alunni che vanno male a scuola 
(failing) per una varietà di altre 
ragioni che sono note nel loro 
impedire un progresso 
ottimale.   

(Unesco, 1997)
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Sempre più difficoltà ed eterogeneità 

dei funzionamenti degli alunni

• Sono sempre di più gli alunni che per una 

qualche difficoltà di «funzionamento» 

preoccupano gli insegnanti e le famiglie. 
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In conclusione

Il “problema” dei BES:

Assumere una  posizione ragionevole

• Da un punto di vista culturale, scientifico, concettuale: 

BES come  concetto critico, da problematizzare (tenere 

presente i rischi; nessun concetto è neutro) 

• Da un punto di vista pratico - «politico»: BES come 

concetto utile per orientare  policy e costruire modelli 

didattici inclusivi attenti ai bisogni educativi di tutti
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COSA E’ IMPORTANTE?

ASSUMERE LA DIMENSIONE VALORIALE:

1) Sviluppo globale della persona

2) Inclusione di tutti
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