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Bisogni Educativi 
Speciali: 

 Inquadramento normativo  



Il processo di inclusione sfociato nella Direttiva 
Ministeriale del 27.12.2012 è cominciato oltre 
trent’anni fa, a partire dalla Legge n. 517 del 1977 
«Norme sulla valutazione degli alunni e 
sull’abolizione degli esami di riparazione nonché 
altre norme di modifica dell’ordinamento 
scolastico». 
La Scuola italiana, soprattutto dagli anni 70 in poi,  
 è caratterizzata dall’integrazione degli alunni con 
disabilità, fino a giungere alla Legge n. 104 del 
1992. 
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Art. 4 comma 2 DPR 275/1999 Regolamento autonomia 
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni 
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli 
alunni.  
A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le 
forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:  
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel 
rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni 
nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in 
situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 104;  
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Fonti normative  
• Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri – Nota 4233 del 19.02.2014 
• Nota prot. n. 2563 del 22.11.2013 – Strumenti di intervento 

per alunni con BES - Chiarimenti 
• Decreto MIUR prot. 297 del 17.04.2013 – Linee guida per la 

predisposizione dei protocolli regionali per le attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA 

• Circolare MIUR n. 8 del 06.03.2013 – Indicazioni operative 
alunni con BES 

• Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti 
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
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Fonti normative  

• Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – 
Trasmissione Linee guida DSA 

• Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento allegate al decreto 
ministeriale 5669/2011 

• Legge n. 170 del 08.10.2010 – Norme in 
materia di Disturbi Specifici di Apprendimento 
in ambito scolastico 

 Prof. Avv. Assunta Giordano 5 



Fonti normative  
 Legge 03.03.2009 n. 18 di ratifica della Convenzione 

ONU per i diritti delle persone disabili          modello 
sociale di disabilità 

• Nota 4 agosto 2009 Prot.n. 4274  Linee guida 
sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

 Legge 09.01.2004 n.4 «Legge Stanca»  
           diritto di accesso dei disabili alle risorse 
informatiche e ai servizi telematici della P.A. 
 Legge n. 53 del 28.03.2003 «Legge Moratti»                
           esplicita pari opportunità educative  
    in ambito scolastico 
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Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
Art. 34 
La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni 
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 
concorso. 
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Special Educational Needs 

• Rapporto Warnock del 1978 : approccio inclusivo 
degli alunni con Special Educational Needs  

• Special Educational Needs and Disability Act del 
2001: piena partecipazione scolastica e 
coinvolgimento delle famiglie 
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Chi sono gli alunni con BES ?  
• Alunni con disabilità previste dalla legge 104/1992; per questi alunni esiste 

documentazione medica. 

• Alunni con disturbi evolutivi specifici, ossia disturbi dell’apprendimento, 
deficit del linguaggio o della coordinazione motoria (DSA-ADHD) previsti 
dalla legge 170/2010; anche per questi alunni esiste documentazione 
medica. 

• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale previsto dalla 
d.m. del 27.12.2012 e dalla circolare n. 8 del 06.03.2013; per questi alunni 
può esistere documentazione medica, dettagliata documentazione 
pedagogica e didattica, nonché segnalazione dei servizi sociali. 
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Indicatori di BES 
• svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito, ISEE, assenza di 

libri di testo e materiali didattici); 
• svantaggio linguistico (alunni nati all’estero, adottati; alunni che parlano Italiano 

solo a scuola ); 
• svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, 

passivi, aggressivi, con scarsa autostima, che non fanno compiti, non hanno 
materiale didattico/sportivo, alunni con genitori problematici: non seguiti dalla 
famiglia, con genitori poco presenti/ depressi/ divorziandi/divorziati/separati); 

• disturbi evolutivi specifici: “per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i 
disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità 
non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, 
mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di 
confine fra la disabilità e il disturbo specifico “ (C.M. 8/13); questa è l’area più 
critica se lasciata al solo Consiglio di classe. 
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Direttiva Ministeriale 27.12.2012  
<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. 
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche 
mediante un approfondimento delle relative competenze 
degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta 
interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 
> 
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Direttiva Ministeriale 27.12.2012  
<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. 
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche 
mediante un approfondimento delle relative competenze 
degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta 
interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 
> 

Bisogni di sviluppare 
competenze, autonomia, 
identità, appartenenza, 

partecipazione, autostima 
ecc. 
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Modello antropologico ICF-CY  

Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la 
nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute (International Classification of Functioning, Disability and 
Health – ICF) raccomandandone l’uso negli Stati parti. 

L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, 
considerando la persona non soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma 
promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità 
complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il 
contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente 
nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. 
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Direttiva Ministeriale 27.12.2012  

< L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 
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… Quest’area dello 
svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata 
come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-
categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella 
dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.> 
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Indicatori dello SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE  

 Apatia  

 Aggressività  

 Attenzione labile  

 Difficoltà di concentrazione  

 Difficoltà nella comprensione dei testi (non DSA)  

 Difficoltà di lettura e/o scrittura (non DSA)  

 Disturbi a livello di coordinazione motoria  

 Disturbi non-verbali  
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Ed ancora …. 

 Introversione  

 Iperattività  

 Lentezza nell’apprendimento  

 Mutismo  

 Scarso possesso delle abilità strumentali  

 Scarsa disponibilità a relazionarsi con gli altri  

 Scarse capacità comunicative  

 Svogliatezza  
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Nota MIUR Prot. 2563 del 22.11.2013 

< Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora 
nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del 
team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare 
l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare 
l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni 
con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è 
opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie 
didattiche. 
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Nota MIUR Prot. 2563 del 22.11.2013 

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste 
dei genitori accompagnate da diagnosi che però 
non hanno dato diritto alla certificazione di 
disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è 
autonomo nel decidere se formulare o non 
formulare un Piano Didattico Personalizzato, 
avendo cura di verbalizzare le motivazioni della 
decisione.> 
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Il PDP ha come finalità quella di individuare un 
sistema efficace per portare l’alunno a superare i 
propri limiti ed arrivare finalmente ad imparare. 

Non è un documento previsto come obbligatorio : 

«….la scuola….anche attraverso la redazione di un 
PDP» o ancora «tale documentazione può acquisire 
la forma del PDP» 

Non è un semplice adempimento burocratico ma 
uno strumento che deve risultare efficace allo 
scopo 
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Per essere efficace, in un PDP dovremmo trovare 
indicazioni significative secondo una gerarchia di 
tipo funzionale : 

- Interventi abilitativi ( finalizzati a dare abilità); 

- Interventi compensativi (sistemi alternativi per 
ottenere risultati equivalenti a quelli raggiunti con 
interventi abilitativi); 

- Strategie dispensative ( se non hanno funzionato i 
primi due tipi di interventi, si fornisce un aiuto 
per superare la difficoltà) 

Prof. Avv. Assunta Giordano 21 



Prof. Avv. Assunta Giordano 22 



Certificare, diagnosticare, individuare  
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Il PDP è di piena competenza della scuola, che può 
chiedere la collaborazione di specialisti o altri 
soggetti esterni, mantenendo la responsabilità 
esclusiva della sua redazione. 

La famiglia ha un ruolo di «raccordo», cioè di 
partecipazione concreta e scambio di informazioni. 

Il PDP per gli alunni con BES non certificati è parte 
integrante dell’identificazione della situazione di 
bisogno, a differenza dei disabili e dei DSA, dove il 
Piano è una conseguenza di questo riconoscimento. 

Prof. Avv. Assunta Giordano 24 



Nel PDP troviamo anche i criteri di valutazione degli 
apprendimenti, ovvero quelle modalità valutative 
che consentono allo studente di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 
mediante l’applicazione di misure che determinino 
le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare ( relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove) riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere 
dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  
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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. (cfr. Circ. Min. n. 8/2013) 
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Definire questi livelli minimi spetta al Consiglio di classe ( o al 
team di docenti nella scuola primaria) : nessuna disposizione 
ministeriale indica una soglia minima di competenze al di sotto 
della quale il percorso scolastico non può proseguire. 

Nel primo ciclo ( scuola primaria e secondaria di primo grado) i 
margini di personalizzazione sono più ampi, anche perché non 
esiste neppure in caso di disabilità un riferimento analogo alla 
programmazione differenziata e agli obiettivi minimi delle 
superiori e prevale il principio del conseguimento del successo 
formativo. 
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