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Bisogni educativi speciali: una novità? 

“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 )  

 

Ha un valore politico e pedagogico … NON clinico 



Bisogni educativi speciali: una novità? 

Bisogni educativi comuni 

  

 

Situazione di funzionamento personale, problematica che 
OSTACOLA l’apprendimento e la partecipazione, legata 
a motivi differenti: biologici, di comportamento, di 
relazione, sociali, culturali (fattori personali e 
ambientali)  

 

 

bisogni educativi speciali  

 



Bisogni educativi speciali: una novità? 

Non ci sono bisogni educativi “normali” e “speciali”:  

 i bisogni educativi sono comuni  

   (accettazione, valorizzazione, autostima, 

competenza, autorealizzazione, appartenenza, 

socializzazione …) 



Il modello di classificazione ICF 
Approccio bio-psico-sociale 

 



Il modello di classificazione ICF 

 Modello concettuale e linguaggio comune condiviso, 
facilitatore del dialogo tra diversi professionisti/figure 
educative coinvolti nel lavoro con l’alunno. 

 L’ICF fa riferimento non più alle menomazioni e disabilità ma 
alle funzioni/strutture corporee e alle attività della persona.  

 Consente di valutare non la patologia, ma il grado di salute 
degli individui attraverso il concetto di funzionamento. 

 L’approccio bio-psico-sociale considera la globalità e la 
complessità del funzionamento di una persona, NON si ferma 
agli aspetti biostrutturali. Correla le condizioni di salute con 
l’ambiente per individuare gli ostacoli da rimuovere e gli 
interventi facilitatori.  



Classificazione ICF-CY (OMS, 2007) 
Il modello concettuale 

 



Classificazione ICF-CY (OMS, 2007) 

Il modello concettuale 

 



Il modello di classificazione ICF 

La grande quantità di informazioni raccolte da fonti e 
persone diverse, con vari strumenti 

 

 

PROFILO DINAMICO DI FUNZIONAMENTO 

deve quindi essere sintetizzata in modo significativo 

 

 

per individuare i punti rilevanti a cui agganciare gli 
obiettivi prioritari su cui lavorare e impostare  

successivamente le attività/interventi più adeguati 



Il modello di classificazione ICF 

 Siamo solitamente portati a partire da … 



Il modello di classificazione ICF 

 Ma è prioritario partire da 



Il modello di classificazione ICF 

 



Il modello di classificazione ICF 

 Un buon profilo di funzionamento ci servirà poi per definire 

ATTIVITA’ / INTERVENTI realmente concreti e funzionali per 

quell’alunno, in quella specifica situazione. 

 Considerare le abilità/punti di forza, anche gli interessi come 

base, “appiglio” da cui partire per individuare le attività più 

adeguate e motivanti per l’alunno. 

 Porre attenzione e partire dalle aree (punti di debolezza, 

bisogni) nelle quali è stata individuata la necessità di 

intervento prioritario. 

  Evidenziare le risorse (a livello personale e contestuale) già 

presenti e realisticamente a disposizione, quelle da potenziare 

e quelle attualmente mancanti ma necessarie (e quindi da 

attivare). 



Il modello di classificazione ICF 

Non solo alla fine del percorso ma anche 

IN ITINERE 

per permettere di attuare in tempo gli 

eventuali aggiustamenti necessari 



Il modello di classificazione ICF 

 Una programmazione educativa realmente funzionale e 
individualizzata implica il collocare alla base di tutto il 
lavoro il concetto di “ALLEANZA”. 

 Allearsi con la persona per comprendere il significato 
del suo comportamento. 

 Allearsi con i suoi bisogni, spesso espressi anche sotto 
forma di comportamenti problema che ci mettono in 
forte difficoltà, ci “spiazzano”… 

 Allearsi tra figure di riferimento (educativo e non) per 
decidere strategie comuni, percorsi condivisi e co-
costruiti. 



 
Bisogni Educativi Speciali Direttiva 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».  

   (Premessa della Direttiva BES 27.12.2012)  





ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Normativa di riferimento 

Alunni con disabilità 

Legge 104/92 

Alunni con DSA 

Legge 170/2010 

Alunni con altri BES  

DM 12/2012 

Alunni con disabilità 

 intellettiva,  

 fisica, 

 psichica o 

sensoriale, 

 stabilizzata o 

progressiva 

Alunni con  

 dislessia evolutiva disgrafia, 

disortografia e discalculia 

(DSA); 

 deficit del linguaggio; 

 deficit abilità non verbali; 

 deficit coordinazione motoria; 

 ADHD (attenzione e 

iperattività); 

 bordeline (funzionamento 

limite). 

 Alunni che presentano condizioni 

di svantaggio  

 linguistico;  

 socio-economico; 

 culturale; 

  

 Alunni con disagio 

comportamentale/relazionale 

  



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Normativa di riferimento 

  

Alunni con 

disabilità 

Legge 104/92 

Alunni con DSA 

Legge 170/2010 

Alunni con altri BES 

DM 12/2012 

Valutazione, 

certificazione 

e diagnosi 

Certificazione ai 

sensi 

della Legge 

104/92 

art. 3 commi 1 o 

3 e del DPCM 

185/06 

Certificazione 

diagnostica ai sensi 

della Legge170/2010 

e alle relative Linee 

Guida di attuazione (Luglio 

2011) 

Valutazione e delibera del 

Consiglio di Classe 

ai sensi della 

DM 27/12/2012  

e 

CM 8/2013 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   

  

Alunni con disabilità 

Legge 104/92 

Alunni con DSA 

Legge 170/2010 

Alunni con altri BES 

DM 12/2012 

Programmazione 

educativa e 

strumenti 

didattici 

volti a promuovere e 

favorire la piena 

inclusione e un 

completo accesso 

all’apprendimento 

da parte di tutti gli 

alunni 

PEI 

Piano Educativo Individualizzato 

  

Documento obbligatorio 

 Si basa su: 

 Diagnosi Funzionale: 

descrizione del 

funzionamento dell’alunno; 

 Profilo Dinamico Funzionale: 

programmazione degli 

obiettivi didattici a lungo, 

medio e breve termine; 

 Descrizione di attività e 

materiali didattici di 

intervento: forme di 

valutazione e verifica 

individualizzata. 

 

SI’ Insegnante di sostegno/ 

assistente per 

l’autonomia e la 

comunicazione 

PDP 

Piano Didattico 

Personalizzato 

 Documento obbligatorio 

 Si basa su: 

 dati generali sull’alunno; 

 descrizione del 

funzionamento nelle 

abilità specifiche e 

disturbi associati; 

 misure e strumenti 

compensativi e 

dispensativi utili; 

 forme di valutazione 

personalizzata. 

 

 

 

NO Insegnante di sostegno/ 

assistente per 

l’autonomia e la 

comunicazione 

PDP  

Piano Didattico Personalizzato 

  

Documento non obbligatorio, 

è una scelta autonoma a 

cura del Consiglio di 

Classe (sentita la famiglia) per la 

migliore gestione dei processi 

inclusivi. 

 Definisce le misure didattiche da 

adottare collegialmente per 

soddisfare i bisogni, monitorare e 

valutare gli apprendimenti. 

 È indicato soprattutto se è 

prevista l’adozione di strumenti 

e misure compensative e 

dispensative. 

 

NO Insegnante di sostegno/ 

assistente per 

l’autonomia e la 

comunicazione 

 



DF 

• Redatta a seguito dell’individuazione del soggetto come persona 
con deficit. 

• Fornisce una descrizione analitica delle difficoltà e delle 
potenzialità dell’alunno in ciascuna area di sviluppo. 

PDF 

• Individua i prevedibili livelli di sviluppo che il bambino 
può raggiungere a seguito di specifici interventi 
educativi. 

PEI 

• Progetto operativo interistituzionale. Si riferisce agli 
obiettivi educativi e riabilitativi previsti dal profilo, 
correlati alle difficoltà e alle potenzialità individuali. 

• Contiene: finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; 
metodologie; tecniche e verifiche; modalità di 
coinvolgimento della famiglia. 



IL PDP: lo scopo 

 “Definire, monitorare e documentare – secondo 

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata - le strategie di intervento più idonee 

e i criteri di valutazione degli apprendimenti”.  

    (CM n. 8 del 2013)  



PDP: che cos’è? 

 «Un percorso individualizzato e personalizzato per 

alunni e studenti con bisogni educativi speciali».  

 «Uno strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti che ha la funzione di documentare alle 

famiglie le strategie di intervento programmate 

(…) gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative». 

   (Direttiva 27 dicembre 2012)  



IL PAI: la struttura 





 

 





Bisogni Educativi Speciali Direttiva 2012 

 

A livello docente – alunno 

 

Processo di insegnamento 

realizzazione del progetto e “lezione 

inclusiva” 

Migliorare i processi per migliorare i 

risultati 



La didattica inclusiva 

 Utilizza una METODOLOGIA PARTECIPATA  e 
COLLABORATIVA 

 Promuove la MOTIVAZIONE 

 Cura il COINVOLGIMENTO EMOTIVO e COGNITIVO 

 Si pone l’obiettivo di NON lasciare indietro nessuno 

 Esplicita il rapporto con il sapere, dà il SENSO del 
lavoro scolastico 

 Sviluppa la capacità di AUTOVALUTAZIONE 

 NEGOZIA diversi tipi di regole e contratti 

 Utilizza l’idea delle intelligenze multiple 



Alcuni presupposti 

Valorizzare 

 

• Il protagonismo 
degli allievi (alunno 
attivo, 
responsabile,…) 

 

• Ciò che gli allievi 
sanno fare 

Significatività 

• DARE SENSO E 
SIGNIFICATO al lavoro 
degli alunni, 
contestualizzarlo. 

• Partire dalle 
rappresentazioni degli 
alunni, dalle conoscenze 
acquisite per rendere 
significative le nuove. 

Motivare 

• Considerare gli obiettivi 
cognitivi ma anche quelli 
di tipo motivazionale.  

• Considerare gli 
atteggiamenti nei 
confronti 
dell’apprendimento. 

• Considerare sempre il 
soggetto che apprende. 



Didattica inclusiva: cosa implica a 

livello didattico e metodologico? 

 Differenziazione dei percorsi. 

 Riconoscimento e valorizzazione della diversità. 

 Considera il gruppo un punto di forza sia per le 

relazioni sia per l’apprendimento. 

 Richiede la puntualizzazione sulle sinergie delle 

competenze e delle risorse, oltre che del lavoro di 

rete. 



Gli strumenti 

La classe e il 
gruppo sono la 

risorsa 

Le metodologie 
fanno la 

differenza 

La riflessione 
metacognitiva 



Gli strumenti:  

la classe e il gruppo come risorsa  

La classe è una comunità di apprendimento 

caratterizzata: 

 dalla diversità dei membri e dalla possibilità di 

contributo; 

 si può stabilire un obiettivo di avanzamento continuo 

condiviso dal gruppo; 

 si possono utilizzare le strategie e condividerle per 

imparare ad imparare. 



Gli strumenti: le metodologie  

 L’apprendimento cooperativo  

 La prospettiva cooperativa e metacognitiva fonda 

la gestione della classe sull’aiuto reciproco e sulla 

interdipendenza positiva (pensare il gruppo come 

una squadra). 

 



Gli strumenti: le metodologie  

Dagli anni ’80 in poi l’apprendimento cooperativo si è 

diffuso sempre più nelle scuole, soprattutto per tre 

motivi:  

 l’effetto positivo sulle prestazioni accademiche e 

sociali degli studenti;  

 un minor carico di lavoro per gli insegnanti; 

 la possibilità che offre di sviluppare competenze 

trasversali fondamentali per il mondo del lavoro. 



Gli strumenti: le metodologie  

Per poter parlare di apprendimento cooperativo, piuttosto che di un 
lavoro di gruppo generico, è necessario che siano rispettati cinque 
criteri progettuali: 

 interdipendenza positiva tra i partecipanti (gli studenti hanno 
effettivamente bisogno gli uni degli altri); 

 responsabilità individuale e di gruppo (assegnare uno scopo 
comune, che sia però raggiungibile attraverso il lavoro dei singoli); 

 interazione diretta e costruttiva tra i partecipanti (conoscenza 
reciproca tra gli studenti e creare un buon clima di classe); 

 insegnamento e uso di competenze sociali; 

 valutazione di gruppo (la valutazione deve essere fatta sia dagli 
insegnanti che dagli studenti). 

 



Gli strumenti:  

la riflessione metacognitiva 

 L’apprendimento si realizza in un contesto 

collaborativo e sociale. 

  Il processo di acquisizione delle competenze deve 

alternare momenti del «riflettere» con momenti del 

«fare». 

  La competenza si costruisce attraverso anche la 

consapevolezza del proprio stile cognitivo. 

  Sviluppa l’autostima. 



LA SCUOLA 

 La scuola deve essere una vita di comunità in tutto 

quello che implica questo concetto  

 Contesto di appartenenza (comunità, simboli, riti, 

feste, celebrazioni) 

 Esempio di comunità democratica 

 Luogo di impegno sociale  

 Luogo di negoziazione  

 Comunità educante ed auto educante 



ATTIVITA’ LABORATORIALE 

 

 

Sulla base del modello proposto costruire un’unità 

operativa progettuale che tenga conto della presenza 

in classe di alunni BES 

 



«Non è importante ricevere, ma quello che si riesce a 

dare» (Lao Tsu) 

  

 



 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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