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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



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



Classificazione ICF-CY (OMS, 2007)

Il modello concettuale



Il modello di classificazione ICF

Siamo solitamente portati a partire da …



Il modello di classificazione ICF

E’ prioritario partire da



Il modello di classificazione ICF



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



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



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 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



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

dare» (Lao Tsu)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


