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Cosa sono i BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(BES) 

La nostra istituzione scolastica, accogliendo le prescrizioni della normativa, in particolare della 
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, è chiamata a rilevare i bisogni educativi speciali (BES) di 
ciascun alunno e a realizzare la personalizzazione del processo formativo.  
Con la dicitura BES (Bisogni Educativi Speciali) o SEN (Special Education Needs) ci si riferisce ad 
un’area vasta di alunni che vivono in una situazione ostacolante per l’apprendimento e lo sviluppo. 
L’acronimo si riferisce alla classificazione ICF – CY	 (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della Disabilità e della Salute. Versione per bambini e adolescenti, Organizzazione 
Mondiale della Sanità 2007, International Classification of Functioning, Disability and Health, 
Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002), che si basa su un approccio globale centrato sulla 
salute e sul funzionamento e non sugli aspetti patologici, ed alle ricadute sul funzionamento delle 
persone in connessione con difficoltà di tipo pervasivo, specifico, settoriale, con carattere 
permanente o transitorio. 
Gli alunni con Bisogni educativi speciali sono alunni che evidenziano una difficoltà 
nell’apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento 
didattico mirato, individualizzato e personalizzato. La direttiva ministeriale del 27/12/2012, infatti:  

a)presenta l’indicazione a ricomprendere in una categoria complessiva ed ampia le tante 
frammentazioni sul tema dell’inclusione, in coerenza con la Comunità Europea e con la 
comunità scientifica internazionale, adottando il concetto di Bisogni Educativi Speciali;  
b)prospetta la possibilità di usare strumenti didattici e pedagogici (di tipo compensativo e 
dispensativo) previsti nella L.170/2010 e nelle Linee Guida sui DSA; 

In sintesi, la stessa Direttiva estende le misure compensative e dispensative a tutti gli alunni BES e 
dunque agli:  

• alunni con certificazione di disabilità, per i quali è necessario redigere un P.E.I., in 
ottemperanza alla L. n. 104/92 e  al D.Lgs n. 66, integrativo della legge 107 del 2015;  

• alunni con disturbi evolutivi specifici: DSA (con certificazione) e con difficoltà di 
apprendimento (senza certificazione), o alunni affetti da disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività, per i quali occorre redigere un P.D.P., come prescrivono la L. n. 
170/10 e la D.M n. 5669 12/7/2012;  

• alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, che dovranno essere 
supportati con percorsi personalizzati, come prescrive la C.M MIUR n. 8 del 6/3/2013, per i 
quali il Consiglio di interclasse e classe può decidere di redigere un P.D.P.. 

 
STRUMENTI DIDATTICI: 

 
Il P.E.I. Piano Educativo Individualizzato 

 
E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro che 
vengono predisposti per l’alunno.  Questo documento non è solo un percorso didattico annuale ma è 
il progetto di vita in età scolare che parte dal funzionamento delle abilità dell’alunno in cui tutti i 
docenti della classe collaborano e partecipano al sua stesura. Viene condiviso con la famiglia, con le 
strutture sanitarie e gli esperti privati che seguono l’alunno elaborando insieme le modalità 
d’intervento e le strategie da mettere in atto. Prevede modifiche e adeguamenti annuali. 

Il  P.D.P. Piano Didattico Personalizzato 
La direttiva BES lo richiama come strumento di lavoro in itinere per i docenti, con la funzione di 
definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 



partecipata, oltre che condivisa con le famiglie, le strategie di intervento programmate. Si ritiene 
che il suo impiego possa aiutare a pensare e progettare azioni mirate e specifiche (di 
individualizzazione e personalizzazione), sulla base delle variegate situazioni personali e 
ambientali.  
E’ un documento che può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei 
bisogni o nelle difficoltà dell’alunno; può avere il carattere della temporaneità, ossia può essere 
utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti (es. alunni neo 
arrivati in Italia, patologie temporanee ecc..).  
Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisire agli atti la 
firma per presa visione oppure redigere un verbale di presentazione.  
E’ bene che l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi, previsti dalla norma, sia concordato 
con la famiglia e/o con l’alunno. 

Cos'è il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) 
Presso il nostro Istituto viene costituito, conformemente all’art. 15 comma 2 della legge quadro 
5/02/1992 n.104, alla legge n. 170 dell’08 ottobre 2010, alle linee guida del 2011, alla Direttiva 
ministeriale 27 dicembre 2012 e alla Circolare ministeriale n.8 del 06 marzo 2013 e al D.L. 
attuativo della L. 107 del 13/07/2015 n.66 del 13/04/2017, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, il 
cui compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’Istituto alle iniziative educative, di 
integrazione e di inclusione che riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a tutti i BES.  
Il GLI d’Istituto è composto da: 
1.Il Dirigente Scolastico. 
2.Un docente curriculare. 
3. Una rappresentanza dei docenti di sostegno.  
4. Il docente Responsabile dell’inclusione. 
5. Rappresentanza Enti Locali ed ASUR 
I componenti del GLI saranno integrati all’occorrenza da tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola (insegnanti di sostegno, docenti disciplinari, docenti con 
compito di coordinamento nelle classi e/o con formazione/esperienza specifica, genitori ed esperti 
istituzionali della ASL e degli Enti Locali).   
Competenze  
 Il GLI d’Istituto presiede alla programmazione generale delle attività finalizzate all’inclusione nella 
scuola.  
In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni:  
-rilevare i BES presenti nella scuola;  
-elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in 
Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR);  
-rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;  
-gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di 
ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;  
-analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, 
tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);  
-individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  
-individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle 
ore delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti;  
-definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità dell’Istituto da 
inserire nel POF;  
-seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno, 
verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio 
per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;  



-proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 
destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se ne occupano;  
-definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;  
-analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 
integrazione;  
-formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.  
 
AZIONI PER UN CURRICOLO INCLUSIVO 
Il nostro Istituto predispone una serie di azioni volte a creare condizioni organizzative per 
consentire che le potenzialità di ciascuno possano essere riconosciute e utilizzate al fine di ottenere i 
migliori risultati formativi possibili. 
-Creare relazioni significative positive: la realizzazione di un clima sociale positivo è una delle 
condizioni essenziali affinché ognuno possa valutare realisticamente e positivamente le proprie 
risorse, attraverso l’incoraggiamento a mettere in pratica le conoscenze acquisite, sapendo di poter 
contare su aiuto e supporto in caso di difficoltà. 
-In riferimento agli standard minimi, cognitivi e formativi, indicati all’interno del Documento di 
programmazione di classe, si puntualizza che è quantomai opportuno ragionare in termini di: 
-Individualizzazione: prevedendo un adattamento della proposta didattica attraverso la 
facilitazione (uso di strumenti didattici e tecnologici compensativi); la segmentazione del lavoro per 
quantità e complessità; la semplificazione del materiale didattico (modificazione del lessico, 
riduzione dei concetti, adattamento delle modalità di esecuzione del compito, alle specifiche 
esigenze) e la scomposizione dei nuclei fondanti. 
-Personalizzazione: modulando gli obiettivi della programmazione di classe in relazione alle 
caratteristiche personali dell’alunno, per renderli più adeguati e significativi per il medesimo, anche 
attraverso l’adozione di misure dispensative. 
-Didattica integrata: nei casi in cui gli obiettivi della programmazione individualizzata divergono 
in maniera consistente da quella di classe, è opportuno individuare attività che consentano 
all’alunno in difficoltà la partecipazione anche parziale, ma finalizzata ai propri obiettivi.   
-Didattica metacognitiva: è proficuo aiutare gli alunni a gestire con graduale consapevolezza i 
processi mentali, le strategie risolutive e i comportamenti che hanno messo in atto durante 
un’attività e a verificarne l’efficacia per stabilire la possibilità di generalizzarle ad altri contesti. 
 
Interventi sul contesto classe 
Le difficoltà di apprendimento necessitano di strategie centrate sul soggetto, ma può essere utile 
anche riorientare le strutture dell’ambiente di apprendimento. Alcune metodologie a mediazione 
sociale, cioè gestite dagli alunni, con la regia dell’insegnante, hanno dato notevoli risultati sia sul 
piano dell’apprendimento che su quello dell’acquisizione di competenze sociali, utili al lavoro di 
squadra. 
-Apprendimento cooperativo: è una metodologia che prevede che gli studenti lavorino insieme, in 
piccoli gruppi eterogenei per sesso, capacità, etnia…all’interno dei quali ognuno ha un compito e un 
ruolo necessario al raggiungimento di uno scopo comune. L’attribuzione di ruoli di lavoro a ogni 
componente permette di diversificare e calibrare l’attività, tenendo in considerazione limiti e risorse 
personali di ciascuno. L’apporto personale così organizzato aumenta la motivazione, riduce l’ansia 
e favorisce l’instaurarsi di buone relazioni sociali, basate sul rispetto, l’aiuto reciproco e il benessere 
personale. Pertanto questo modo di lavorare conduce gli alunni anche alla costruzione condivisa 
delle regole e alla messa in pratica delle competenze socio-emotive e disciplinari.  
-Peer tutoring: prevede la presenza di due allievi con diversi livelli di abilità e competenze, che 
condividono un obiettivo di lavoro comune. Anche il tutor, aiutando il tutee, acquisisce maggiore 
padronanza con i contenuti e con i processi, poiché, è ormai dimostrato che si impara di più 
insegnando che “studiando”. 



-Gruppi di livello: seppur in maniera episodica, a volte è necessario formare gruppetti di livello, 
seguiti direttamente dall’insegnante, per colmare lacune che richiedono un intervento più specifico 
e mirato oppure per favorire il potenziamento delle eccellenze. 
-Insegnamento/apprendimento per competenze: è una metodologia che consente di mettere gli 
studenti in condizione di declinare quanto appreso a scuola nella vita quotidiana e in contesti 
differenti da quello scolastico, cioè di favorire la generalizzazione delle abilità apprese. È utile 
aiutare gli alunni a mettere in pratica le competenze acquisite, a volte anche “cogliendo al volo” le 
situazioni che si presentano in aula; si potrebbero progettare attività che implichino l’utilizzo delle 
diverse conoscenze disciplinari. 
A tale proposito si rivelano di grande utilità la strategia del problem-solving (che presuppone: 
analisi di un problema incontrato, organizzazione degli obiettivi, pianificazione delle ipotesi 
risolutive, attuazione e valutazione dei risultati) e del circle time (ognuno è chiamato ad esprimere 
in libertà idee, opinioni e proposte che andranno successivamente vagliate e selezionate insieme), 
anche allo scopo di favorire le condivisione di idee, il pensiero divergente e di trovare soluzioni e 
strategie funzionali e “creative”.  
-Didattica laboratoriale: consiste in un metodo che chiede di passare dall’informazione alla 
formazione. Gli alunni lavorano per generare un prodotto che può essere “cognitivo” (ricerche, 
elaborati scritti…) o materiale. Il “prodotto” da realizzare è un pretesto per imparare, è un processo 
con il quale l’alunno si appropria dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità cognitive, personali e 
sociali. Infatti si realizza con la modalità del lavoro di gruppo e permette di mettere in campo le 
specifiche abilità possedute da ognuno. (“Dimmelo e prima o poi lo dimenticherò; mostramelo e lo 
ricorderò; fammelo fare e lo saprò per sempre”). 
-Sportelli di recupero sia in orario curricolare che in quello extracurricolare. 
Ma il lavoro di squadra non può essere solo incentivato tra gli alunni. Occorre un’azione 
partecipativa, sinergica e condivisa tra i docenti della classe attraverso: 
la contitolarità reale sulla classe tra i docenti curricolari e tra questi e quelli di sostegno, che 
comporta un’analisi congiunta dei bisogni formativi degli alunni; la stesura collegiale di P.E.I., 
P.D.P., della Programmazione educativo-didattica dove vengono definiti i traguardi, le scelte 
organizzative, il setting d’aula, le scelte strategiche e metodologiche, l’approccio gestionale, 
l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso i  progetti, la collaborazione con enti e associazioni 
territoriali, le visite guidate e viaggi di istruzione, il rapporto con le famiglie.  
I docenti oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti comunicano  al Referente del GLI qualsiasi 
problema inerente all’attività formativa che coinvolga alunni con disabilità certificate o disturbi 
specifici di apprendimento e agli altri BES. 
-Collaborazione in sinergia con la figura dell’educatore/ice scolastico,(per i casi di alunni 
disabili): se previsto nel Pei l’educatore/ice, egli condivide le linee guida del PEI, è presente agli 
incontri di stesura PEI, partecipa, quando sono previsti, agli incontri di supervisione con esperti dei 
programmi intrapresi dall’alunno disabile. 
-Coordinazione con i collaboratori scolastici che prestano ausilio materiale agli alunni disabili 
nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché 
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
-Programmazione ed organizzazione delle uscite didattiche che tengano in considerazione la 
presenza di alunni disabili. Queste esperienze rappresentano un momento importante per lo 
sviluppo relazionale e formativo degli alunni.  
-Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.  
-Aggiornamento/formazione comune tra tutti gli insegnanti su tematiche connesse all’inclusione,  
(didattica digitale, metodologie efficaci per alunni B.E.S, ecc ….). 
(didattica digitale, metodologie efficaci per alunni B.E.S, 
 


