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La Direttiva del 27 dicembre 2012, intitolata
Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica,
pubblicata dal Ministero dell’Istruzione a
gennaio 2013 accoglie una serie di
orientamenti da tempo presenti nei Paesi
dell’Unione Europea, completando, in
sostanza, il quadro italiano dell’inclusione
scolastica.scolastica.
Con questa nuova Direttiva, il Ministero
fornisce indicazioni organizzative anche
sull’inclusione di quegli alunni che non siano
certificabili né con disabilità ( ai sensi della
legge 104/92 )né con DSA ( ai sensi della
legge 170/2010 ), ma che abbiano difficoltà
di apprendimento dovute a svantaggio
personale, familiare e socio-ambientale.



Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una 
situazione particolare, che li ostacola 
nell’apprendimento e nello sviluppo: questa 
situazione negativa può essere a livello organico, 
biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, 
contestuale o in combinazioni di queste. Un 
alunno con Bisogni Educativi Speciali può avere 
una lesione cerebrale grave, o la sindrome di 
Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e 
percettiva, o gravi conflitti familiari, o 
background sociale e culturale diverso o 
deprivato, reazioni emotive e/o 
comportamentali disturbate, ecc.



� Queste (e altre) situazioni causano 
direttamente o indirettamente — grazie 
all’opera mediatrice di altri fattori (personali 
e/o contestuali)- difficoltà, ostacoli o 
rallentamenti nei processi di apprendimento.



� In questi casi i normali bisogni educativi che 
tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare 
competenze, bisogno di appartenenza, di 
identità, di valorizzazione, di accettazione, 
solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di 
qualcosa di particolare, di «speciale» nel loro 
funzionamento. Il loro bisogno normale di funzionamento. Il loro bisogno normale di 
sviluppare competenze di autonomia, ad 
esempio, è complicato dal fatto che possono 
esserci deficit motori, cognitivi, oppure 
difficoltà familiari nel vivere positivamente 
l’autonomia e la crescita, e così via.



� Definire, cercare e riconoscere i Bisogni 
Educativi Speciali non significa «fabbricare» 
alunni diversi per poi emarginarli o alunni diversi per poi emarginarli o 
discriminarli in qualche modo.

� Significa invece rendersi bene conto delle 
varie difficoltà, grandi e piccole, per sapervi 
rispondere in modo adeguato.



� «Bisogni Educativi Speciali» non è un’etichetta 
discriminante  perché è amplissima, non fa 
riferimento solo ad alcuni tipi di cause e non è 
stabile nel tempo: la si può togliere, infatti, in stabile nel tempo: la si può togliere, infatti, in 
alcuni casi.

� Si potrebbe dire che ogni bambino può 
incontrare nella sua vita una situazione che gli 
crea Bisogni Educativi Speciali; dunque è una 
condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo 
tenuti, deontologicamente e politicamente, a 
rispondere in modo adeguato e individualizzato.



� Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
hanno infatti necessità di interventi tagliati 
accuratamente su misura della loro 
situazione di difficoltà e dei fattori che la 
originano e/o mantengono. 

� Questi interventi possono essere ovviamente 
i più vari nelle modalità (molto tecnici o 
molto informali), nelle professionalità 
i più vari nelle modalità (molto tecnici o 
molto informali), nelle professionalità 
coinvolte, nella durata, nel grado di 
«mimetizzazione» all’interno delle normali 
attività scolastiche (in questo caso si parla di 
«speciale normalità»: una normalità 
educativa-didattica resa più ricca, più 
efficace attraverso le misure prese per 
rispondere ai Bisogni Educativi Speciali).



� In alcuni casi questa 
individualizzazione 
prenderà la forma di un 
formale Piano educativo 
individualizzato, in altri 
sarà, ad esempio, una 
«semplice» e informale 
serie di delicatezze e 
attenzioni rispetto a una attenzioni rispetto a una 
situazione familiare 
difficile, in altri ancora 
potrà essere uno 
specifico intervento 
psicoeducativo nel caso 
di comportamenti 
problema, e così via.



� Nella determinazione dei “Bisogni Educativi 
Speciali” il Ministero dell’Istruzione segue le 
linee guida del modello diagnostico ICF 
(International Classification of Functioning) 
dell’OMS, che considera la persona nella sua dell’OMS, che considera la persona nella sua 
totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.

� Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF 
consente di individuare i Bisogni Educativi 
Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da 
preclusive tipizzazioni.



Il Ministero dell’Istruzione individua 
le seguenti categorie:

�DISABILITÀ;�DISABILITÀ;
�DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI; 
�SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, 

LINGUISTICO, CULTURALE.



Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono:
� i disturbi specifici dell’apprendimento; 
� i disturbi del linguaggio;
� i deficit delle abilità non verbali; 

i deficit della coordinazione motoria;� i deficit della coordinazione motoria;
� la disprassia;
� i deficit dell’attenzione con iperattività;
� i disturbi dello spettro autistico lievi;
� il funzionamento intellettivo limite (che può 

essere considerato un caso di confine fra la 
disabilità e il disturbo specifico).



� Tutte queste differenti problematiche, 
ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, 
non vengono o possono non venir certificate 
ai sensi della legge 104/92, non dando 
conseguentemente diritto alle provvidenze 
ed alle misure previste dalla stessa legge 
conseguentemente diritto alle provvidenze 
ed alle misure previste dalla stessa legge 
quadro, e tra queste, all’insegnante per il 
sostegno.

� A tutte queste tipologie, la Direttiva del 27 
dicembre scorso estende i benefici della 
citata Legge 170/10, vale a dire le misure 
compensative e dispensative.



Un approccio educativo, dovrebbe dar modo di 
individuare strategie e metodologie di 

intervento correlate alle esigenze educative intervento correlate alle esigenze educative 
speciali, nella prospettiva di una scuola 
sempre più inclusiva e accogliente,….




