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OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)

Progetto Special Needs/Education

Le disabilità sono classificate in tre categorie sovranazionali
(europee):

A. Studenti con disabilità per i quali la situazione di svantaggio
è chiaramente dovuta a cause biologiche (ipovisione, sordità,
handicap mentale, autismo…) disabilità permanenti;

B. Studenti che hanno problemi comportamentali e di
apprendimento non dovuti a cause particolari (difficoltà
permanenti o per determinati periodi);

C. Studenti che hanno difficoltà derivanti da svantaggi sociali
conseguenti a fattori socio-economici, culturali e/o
linguistici (difficoltà permanenti o per determinati periodi).

Fonti: www.invalsi.it www.oecd.org



“Il bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva in 
ambito educativo e/o apprenditivo che consiste in un 
funzionamento (frutto dell’interrelazione reciproca tra i sette
ambiti della salute secondo il modello ICF dell’O.M.S., 2001) 
problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo 
o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che 
necessita di educazione speciale individualizzata ” (D. Janes)

Si tratta di una concettualizzazione finalizzata a superare il rischio
di un uso rigido e stabile dei profili clinico-diagnostici e a
promuovere la fiducia nella possibilità e nella partecipazione attiva
degli alunni con bisogni educativi speciali alla vita della scuola.

Fonti:

•Organizzazione Mondiale della Sanità (2007) ICF-CY “Classificazione internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute, ERIKSON,Trento;

•JANES D. CRAMEROTTI S. (2001) a cura di “Usare l’ICF nella scuola. Spunti operativi per il contesto
educativo” ERIKSON,Trento.



La Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012
“Strumento d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’ inclusione scolastica”

Si pone come strumento per:

� Offrire alle scuole un quadro sistematico di riferimento 
per la progettazione e realizzazione di pratiche inclusive 
efficaci;

� Individuare bisogni educativi speciali con l’ausilio del 
modello diagnostico ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health)
� considerando la persona nella sua totalità,
� coerentemente con le tre grandi categorie 

sovranazionali OCSE.

Fonte: www.lavoro.gov.it “Progetto ICF in Italia”



La D.M. 27 Dicembre 2012

individua

l’ ambito dei bisogni educativi:
� Disabilità;
� Disturbi evolutivi specifici (permanenti e non);
� Svantaggio socio-economico, linguistico 

culturale;

TRE MACRO CATEGORIE CHE COSTITUISCONO L’AREA 
INCLUSIONE



D. M. 27 Dicembre 2012

sottolinea che

“ il modello ICF consente di individuare i Bisogni 
Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da 
preclusive tipizzazioni”

In questo senso ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi dell’anno, 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 un adeguata e 
personalizzata risposta.

VA QUINDI POTENZIATA L’INCLUSIONE E LA DISABILITA’
VIENE CONSIDERATA COME UNA ESPERIENZA CHE TUTTI
NELL’ARCO DELLAVITA POTREBBERO SPERIMENTARE.



CIRCOLARE MINISTERIALE 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.”

Le scuole devono (adempimento obbligatorio) costruire una vera e
propria politica per l’inclusione. COME?

Strumenti
a) P.O.F. (ora P.T.O.F. in base alla L. 107/2015): Area Inclusione;
b) Piano annuale per l’inclusività (P.A.I.);
c) Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.);
d) Centri territoriali di supporto (C.T.S.) a livello provinciale
e) Centri territoriali per l’inclusione (C.T.I.) per favorire relazioni e

scambi tra scuole.

Si rimanda ad una attenta lettura del documento



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F. ora 
P.T.O.F.) e AUTONOMIA SCOLASTICA

“ Nel piano dell’offerta formativa le scuole concretizzano gli 
obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le 
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 
successo formativo.”

(Fonte:  “Regolamento dell’autonomia scolastica” D.P.R. 275/99; si rimanda ad una attenta 
lettura del documento  in particolare l’art. 1 comma 2 dello stesso D.P.R.)

Spetta al Consiglio d’Istituto valorizzare l’inclusione come
uno degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e amministrazione (da definire ai
sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n°275/99).



BES: QUALI CATEGORIE?
Area 1) le disabilità;
Area 2)  i disturbi specifici di apprendimento;
Area 3) altri disturbi evolutivi specifici (disprassia, adhd, ecc.);
Area 4) disturbi dell’età evolutiva permanenti o transitori (disturbi 
d’ansia, disturbi della condotta, disturbi dell’umore,…);
Area 5) le situazioni di svantaggio linguistico-culturale, socio-
culurale, economico, familiare, affettivo, psicologico (naturalmente 
più o meno gravi, permanenti o transitori) (alunni di origine straniera 
: approfondimento slide 18).

Elemento essenziale di tutte queste forme di problematicità o di 
svantaggio per le dimensioni apprenditivo educative  è che

“queste condizioni compromettono sostanzialmente la 
realizzazione delle potenzialità dell’alunno”

Fonti:    www.reteclassificazioni.it;   Claudio Berretta BES E INCLUSIONE a cura di ,“Bisogni educativi normalmente speciali “, ed.  
Tecnica della Scuola., 2013.



Area 1 :  DISABILITA’
1. L. 5 Febbraio 1992, n°104 (impone al sistema scolastico numerosi 

obblighi volti a garantire il diritto allo studio);

2. D.P.R. 24 Febbraio 1994 “ Atto di indirizzo e di coordinamento 
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni 
portatori di handicap”:

� Fornisce elementi per la definizione della Diagnosi 
Funzionale(D.F.);

� Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.);

� Il piano educativo individualizzato (P.E.I.).

3. Nota Miur 4 agosto 2009 n° 4274 “Linee guida l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità”. Le linee guida offrono una 
panoramica dei principi generali dell’integrazione scolastica, alla 
luce della normativa italiana ed internazionale. Parlano della 
dimensione inclusiva della scuola, del ruolo del D.S., della 
corresponsabilità educativa e formativa dei docenti. 

Fonte: www.miur.it ;   www.istruzione.it/dg_studente/disabilità



Area 2: D.S.A.
Disturbi specifici dell’apprendimento

� L. 170/2010  “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico”;
� misure compensative e dispensative nei percorsi scolastici (ed universitari);
� formazione dirigenti/docenti.

� D.M. 12 Luglio 2011 n° 5669 e allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con D.S.A.”
� P.D.P. (definizione);
� Misure compensative/dispensative;
� Indicazioni metodologiche;
� Azioni istituzionali/interistituzionali per l’inclusione;
� Forme di verifica e di valutazione.

� “Linee guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce 
dei D.S.A.” (17 aprile 2013)
� Interventi per il riconoscimento precoce degli alunni con D.S.A. scuola primaria;

� Per la valutazione vedere anche Regolamento D.P.R. 122/2009
� Per i docenti di sostegno: art. 4 comma 1 D.P.R. 122/2009

� Nota Miur n° 3587/2014  “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” con 
allegato tecnico-prova nazionale.

Fonte: www.miur.it ;   www.istruzione.it/dg_studente/disabilità



Area 3), Area 4), Area 5)
(vedere slide 9)

Direttiva Miur 27 Dicembre 2012 
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”:

� Offre un piano concettuale di riferimento per l’Area BES;

� Offre alle scuola un quadro sistematico di riferimento per la progettazione
e la realizzazione di pratiche inclusive efficaci;

� Viene rammentato l’apporto rilevante che proviene dal modello
diagnostico I.C.F. ;

� Attenzione alla persona nella sua totalità;

� Personalizzazione del curricolo e tutela del successo formativo di tutti e di
ciascuno;

� Possibilità di adottare le misure e gli strumenti previsti per gli alunni DSA
a vantaggio di studenti che, pur senza una certificazione clinico-
diagnostica, in ragione della minore gravità che presentano, vedrebbero in
tal modo tutelato il loro diritto all’apprendimento personalizzato.



Area 3), Area 4), Area 5)

� C.M. n° 8 6 Marzo 2013 (vedi slide 7);
� Nota Miur27 Giugno 2013 n° 1551 “Piano 

annuale per l’Inclusività- Direttiva 27 Dicembre 
2012 e C.M. n°8 2013”

� Nota Miur “” Novembre 2013 n° 2563 “Strumenti 
di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  A.S. 2013/2014. Chiarimenti.” (si 
raccomanda un attenta lettura del documento);

� Nota Miur del 2014 “Svolgimento prove INVALSI 
2014 per allievi con Bisogni Educativi Speciali”, 
(vedere materiali presenti sul link BES di codesto 
istituto);

� Bisogni educativi speciali “Guida alla nuova 
normativa” R.C.S. Libri s.p.a., Milano, 2014.



RISORSE PER I BES
i dipartimenti e i consigli di intersezione/ di classe e 

di interclasse

� I consigli hanno la funzione di dare vita ad una 
progettazione di scuola inclusiva attraverso un lavoro 
di équipe (vedi anche Legge 53/2003);

� I dipartimenti nelle loro diverse articolazioni, hanno il 
compito di far si che le attività di insegnamento siano 
articolate in competenze (conoscenze e abilità) che 
promuovano la cittadinanza e l’inclusione;

� Gli assi culturali definiscono la trama su cui si 
definiscono le competenze chiave per la cittadinanza 
attiva.

Fonte:  “Linee guida per l’attuazione dell’obbligo d’istruzione”, D.M. n° 139 del 22 Agosto 2007.

PER APPROFONDIRE:  Wiggings G., Mc Tighe J. Fare progettazione, Roma, LAS, 2004.



RISORSE PER I BES 
� Formazione e aggiornamento per gli insegnanti sulle problematiche dei 

BES (si rimanda a slide 17);
� Alleanze extra scolastiche ( accordi di rete tra scuole e/o a livello di 

associazioni, istituzioni , enti,…);
� Documentazione e disseminazione di buone pratiche;
� Tecnologia, strumenti e supporti speciali;
� Didattica attiva, costruttiva ,per compiti e situazioni reali, 

contestualizzata alla realtà;
� Il G.L.I. d’Istituto, tra i suoi compiti troviamo infatti: “ focus /confronto sui 

casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/ metodologie di 
gestione delle classi” C.M. n° 8 del 6 Marzo 2013);

� G.R.I.: Gruppo per la Ricerca e l’Innovazione: gruppi interdisciplinari 
d’istituto per sviluppare attività di studio, riflessione e progettazione, 
nell’ottica di ricerca/ azione e coerentemente con le più recenti 
“Indicazioni nazionali per il curricolo”;

(Fonte “G.R.I. a.s. 2012/2013”, a cura di Claudio Beretta e anche in 
www.lacasadegliinsegnanti.it/public/GRI-2012-C.pdf);

� P.A.I. : Piano annuale per l’Inclusività (nota Miur n° 1551 del 27 Giugno 
2013)



DISABILITA’ E INCLUSIONE 
nella LEGGE 107/2015 “ LA BUONA SCUOLA”

La legge affronta i temi della disabilità e dell’inclusione nell’art. 1 
nei commi 24, 32, 75.

� Sono riconosciute, all’interno del contesto dell’insegnamento , 
agli studenti con disabilità le differenti modalità di 
comunicazione rese oggi possibili con le nuove tecnologie;

� È ribadito che tutte le attività della scuola, compresa 
l’alternanza scuola- lavoro, debbano prevedere anche 
modalità compatibili con la disabilità e che, quindi, non sia 
preclusa la loro fruizione in ragione della diversità;

� Il dirigente può ridurre il numero di studenti per classe anche 
per migliorare la qualità didattica e la massima inclusione 
degli studenti con disabilità. 

Resta però fermo l’organico dell’autonomia assegnato e le risorse, 
anche logistiche, disponibili.



FORMAZIONE DOCENTI
tra diritto e obbligo

La legge 107/2015 al comma 124 dell’art. 1 interviene sul tema della
formazione in servizio dei docenti:

Il comma 125 identifica l’obbligatorietà della formazione continua per i docenti
di ogni ordine e grado.

I doveri della funzione docente sono rintracciabili nel C.C.N.L. del Comparto Scuola
vigente che definisce all’art. 28 comma 4 gli obblighi come articolati in attività di
insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento;

C.C.N.L. 2007: l’art. 29 comma 1 specifica che “ L’attività funzionale all’insegnamento
comprende tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione ,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione”.

Si rimanda ad una attenta lettura degli
• Art. 63 del C.C.N.L. 2007 “Formazione in servizio”;
• Art. 64 del C.C.N.L. 2007 “Fruizione del diritto alla formazione”;
• Art. 66 Piano Annuale delle Istituzioni scolastiche.



AREA BES
Approfondimento: Alunni di origine straniera

� In aumento nelle classi italiane logica conseguenza del vasto 
fenomeno della globalizzazione;

� Art. 45 D.P.R. 31 Agosto 1999 n° 394 (disciplina sull’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero)

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza 
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi 
d’insegnamento”;

� Il P.O.F. (ora P.T.O.F.) deve contenere le linee guida per orientare 
l’azione condivisa dei docenti negli ambiti:
� Interculturalità nel curricolo;
� Il plurilinguismo e l’apprendimento dell’italiano come Lingua 2;
� l’orientamento e il successo scolastico;
� La valutazione e la progettazione educativo-didattica;
� La costituzione di reti territoriali interistituzionali;

� Bisogna introdurre  il monitoraggio e la valutazione dei processi e 
degli esiti dell’integrazione scolastica, al fine di elaborare piani di 
miglioramento continuo delle azioni inclusive.



AREA BES
Approfondimento: Alunni di origine straniera

� Irrilevanza del permesso di soggiorno ai fini della 
frequenza scolastica;

� Necessità di operare con estrema cura l’individuazione 
della classe in cui iscrivere gli alunni

Primo criterio guida: SCOLARITÀ PREGRESSA

� adeguata azione e attenzione allo sviluppo delle loro
competenze linguistiche

C.M. n°2, 8 Gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni
per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”



AREA BES
Approfondimento: Alunni di origine straniera

� Il documento fondamentale per una corretta gestione della 
materia :

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” emanato con Nota Miur 19 Febbraio 2014, n° 4233;

In esso è dedicata una particolare attenzione alla valutazione 
degli alunni non italiani.

� Un documento ministeriale fondamentale per la costruzione di 
ambienti educativi e di apprendimento favorevoli 
all’interculturalità e all’inclusione è:

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri”.

Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 
interculturale, Ottobre 2007.



BES

FAQ BES 

IN www.bes.indire.it

HOME/FAQ



BES
alcune considerazioni sul P.D.P.
“Piano Didattico Personalizzato”

C.M. n°8 del 6 marzo 2013
prefigura:

Il compito doveroso dei Consigli di classe è 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.



C.M. n.8 del 6 marzo 2013
prefigura:

Strumento privilegiato è il percorso
individualizzato e personalizzato, redatto in
un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che
ha lo 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.



COME INDIVIDUARE UN ALUNNO CON BES?

� In base ad una diagnosi
Decisione del C.d.C. o team docenti  partendo dalle 

informazioni fornite dalla famiglia attraverso una 
diagnosi o altra documentazione clinica. La scuola 
può accettare qualsiasi diagnosi (anche emessa da 
privati) riservandosi però di valutare l’effettiva 
ricaduta sui bisogni educativi.

� Su decisione della scuola (senza diagnosi) 
La scuola si attiva autonomamente, con decisione del 

C.d.C. o team docenti, partendo dai bisogni 
educativi emersi e dalla necessità di formalizzare 
un Percorso personalizzato. 



COSA È RICHIESTO ALLA SCUOLA?

Per gli altri alunni con B.E.S. i Consigli di
Classe hanno l’obbligo di personalizzare la
didattica anche adottando misure
compensative e/o dispensative;

STRUMENTO PRIVILEGIATO E’ IL P.D.P., 
inteso come un percorso individualizzato 
che consente di definire, monitorare, 
documentare le strategie di intervento più 
idonee, sulla base di una elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata.



COSA È RICHIESTO ALLA SCUOLA? 

Collaborazione con le FAMIGLIE
«È necessario che l’attivazione di un percorso 

individualizzato e personalizzato per un alunno 
con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in 
Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, 
da tutti i componenti del team docenti - dando 
luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o 
da un docente da questi specificamente delegato), 
dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia 
necessario trattare dati sensibili per finalità 
istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP 
apposita autorizzazione da parte della famiglia.»

Allegato al D.M. 5669 paragrafo 6.5



COSA È RICHIESTO ALLA SCUOLA? 

Come predisporre un PDP ?
Il consiglio di classe, individuati gli alunni con BES,  collegialmente:
� individua le carenze/problemi/bisogni educativi dell’alunno;
� programma gli interventi/attività/laboratori.

Ogni docente si impegna per quanto riguarda la sua area 
disciplinare e per quanto riguarda gli obiettivi trasversali ad 
“attivare” quanto programmato e nei tempi previsti.

Il consiglio di classe verifica e valuta l’efficacia degli interventi 
programmati e di conseguenza prosegue o modifica e/o amplia 
la tipologia di interventi.

� Il GLI incontrerà, periodicamente, i coordinatori/docenti delle 
classi con alunni con BES per una verifica e valutazione su 
quanto fatto e sui risultati degli interventi relativi agli alunni con 
disabilità/ con DSA/ con altri bisogni speciali.



SE I GENITORI NON FIRMANO IL PDP
(Legge 53/2003)

� In base a quanto contenuto nelle Linee guida la Scuola può 
applicare strumenti compensativi e dispensativi su 
autorizzazione formale della famiglia;

� Tale autorizzazione è rappresentata dalla firma nel PDP;
� Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP è opportuno 

farsi motivare per iscritto con apposita firma la ragione e 
conservarla agli atti;

� In assenza di tale autorizzazione nulla vieta alla scuola di 
garantire in ogni modo il diritto all’apprendimento dell’alunno 
in difficoltà attraverso un piano educativo-didattico 
personalizzato secondo le misure previste dalla L. 53/2003 (in 
tal caso non è necessaria la firma della famiglia);

� In linea generale non c’è bisogno di alcun documento per 
spiegare le strategie didattiche più conformi a migliorare 
l’apprendimento di un alunno in difficoltà.



Alunno con diagnosi
se i genitori non accettano il PDP

� Se i genitori, già all’atto della presentazione della 
diagnosi non accettano il PDP, questo va comunque
redatto strutturandolo con gli interventi ritenuti 
idonei a garantire il miglior percorso di educazione 
scolastica.

� L’eventuale non condivisione da parte dei genitori 
non esime i docenti dalla sua stesura che riveste 
anche la funzione di documentazione della 
progettazione docente.

� Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è 
opportuno farsi motivare per iscritto la ragione e 
conservarla agli atti.



PDP: chiarimenti

“ Si ribadisce che anche in presenza di richieste dei 
genitori accompagnate da diagnosi che però non 
hanno 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”

(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 nota 
ministeriale Miur del 22/11/2013, n° 2363);

� È obbligatorio quando si ha diagnosi di DSA, 
dunque con tutti i codici che iniziano con F18 
dell’ICD-10 (art. 3 comma 1 “elementi di 
Certificazione Diagnostica” della Conferenza 
Stato-Regioni per diagnosi DSA”).



Entro quanto tempo va redatto il PDP e ogni 
quanto tempo va aggiornato?

� Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo 
dell’anno.

� Se vi è diagnosi di DSA entro 3 mesi dalla 
presentazione diagnostica alla scuola. La 
compilazione spetta sempre alla scuola (D.M. n°
5669 12/07/2011).

� Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli 
esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi 
sia presentata entro il 31 Marzo dell’anno in 
corso (C.M. n° 8 del 06/03/2013).

� Il PDP è uno strumento operativo che va 
applicato.



PDP con diagnosi DSA rilasciata da struttura privata:
REDIGIAMO IL PDP?

� Il Miur è esplicito: con diagnosi di DSA rilasciato 
da struttura privata, il PDP va redatto 
(ovviamente si deve trattare di diagnosi rilasciata 
da professionisti del settore).

� In questo modo, scuola e famiglia possono 
attivarsi tempestivamente per una diagnosi 
precoce e percorsi didattici riabilitativi come 
previsto dalla legge quadro dei DSA (comma f, 
art. 2 L. 170/2010)

(Pag. 2 e 3 della C.M. n° 8561 del 06/03/2013)



BES
Considerazioni finali

� Non esiste la “diagnosi di BES” ma necessità di Bisogni 
Educativi Speciali a scuola: 

« Mio figlio ha un Bes…»
« Che diagnosi ha? »… « Di Bes »

� Sono tutte affermazioni errate e difformi da ogni normativa e 
documento ufficiale.

� Non esiste la diagnosi e neppure la certificazione di BES:

Dunque il BES non si certifica.



BES
Considerazioni finali 

IL BES PUÒ DIVENTARE UN’ETICHETTA DISCRIMINANTE?

Come sempre tutto dipende da come le parole vengono usate, 
da chi le usa, con quali intenzioni e soprattutto dalle prassi 
con cui vengono accompagnate.

Il termine “speciale” ha una connotazione esclusivamente 
positiva e non rimanda immediatamente a situazioni di 
possibile patologia o deficit (l’aggettivo “speciale” associato a 
didattica o a pedagogia è noto solo ad un numero ristretto di 
“addetti ai lavori”).

La categoria BES proprio per la sua articolazione e ampiezza 
mal si presta ad etichettare nuclei ristretti e facilmente 
riconoscibili di individui (basti pensare alle classi numerose: 
per es. qui i docenti potrebbero riconoscere numeri 
consistenti di alunni con Bes nelle loro classi).



BES
Considerazioni finali 

IL BES PUÒ DIVENTARE UN’ETICHETTA DISCRIMINANTE?

� Per un gran numero di studenti con Bes la situazione di 
malfunzionamento apprenditivo o educativo è

TRANSITORIA
essendo legata a dinamiche contestuali ed educative.

� Proprio la direttiva Miur del 27 Dicembre 2012 nel didattico 
tentativo di chiarire per bene il concetto, precisa: chiunque 
può, in un determinato periodo della propria vita, ritrovarsi in 
una condizione di difficoltà che necessita di approcci speciali.

� Ma è soprattutto l’aver agganciato la categoria dei Bes al 
concetto di “funzionamento” (sganciandola da un quadro 
patologico) ed il suo rimandare alla situazione globale della 
persona (considerata in tutti i suoi aspetti di vita) a renderla 
più facilmente immune da possibili degenerazioni connotative.



FINE
Grazie per l’attenzione!


