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I BES comprendono un panorama di bisogni molto ampio 
non legati a cause specifiche e quindi non 
necessariamente stabili nel tempo.

CHI SONO I BES?

- Sono una MACROCATEGORIA

- Sono alunni/studenti che, oltre ai bisogni educativi normali, Presentano dei bisogni educativi      
speciali.

NOVITA' ASSOLUTA:

La didattica mette al centro l'alunno e si adatta a lui.

AFFERMA  DARIO IANES:

“E' la scuola che osserva i singoli ragazzi, ne legge i bisogni, li riconosce e di conseguenza mette  in 
campo tutti gli facilitatori possibili e rimuove le barriere all'apprendimento per tutti gli alunni, al di 
là delle etichette diagnostiche”

Bisogni educativi speciali, tipologie:

- ISTITUZIONALIZZATI: Handicap, Stranieri, DSA, ADHD

- NON ISTITUZIONALIZZATI: disagio, apprendimenti precoci.

PIRAMIDE BES

La piramide è stratificata.

La normativa valida per i livelli più bassi è applicabile a tutti i livelli sovrastanti.

Più alto è il livello e più specifico è il bisogno e maggiore è l'entità delle risorse impiegate in 
termini di fondi aggiuntivi, materiali, strumenti e personale. Non solo, all'aumento del livello 
piramidale corrisponde una maggiore flessibilità e adattamento della normativa in ordine agli 



obblighi scolastici (frequenza, esami, verifica,) e all'offerta formativa.

Riferimenti normativi
Art.3: “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.      
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

Art.34: “La scuola è aperta a tutti”.

DPR 275/99 Art.4 c.2: nell'esercizio dell'autonomia didattica le Istituzioni Scolastiche regolano i 
tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline attività nel modo più adeguato 
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine  le Istituzioni Scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:…

L'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale 
dell'integrazione degli alunni della classe nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di 
handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 Febbraio 1992, n. 104;

La Legge 30 Marzo 2003, n.53: la cosidetta “Riforma Moratti”, avvia un iter che pone come 
elemento cardinale la centralità dello studente ed il passaggio dai programmi uguali per tutti alla 
scuola dei percorsi personalizzati. La norma richiama la responsabilità progettuale ed educativa 
della scuola, dei genitori e del territorio nel definire i piani formativi che devono essere rispettosi 
delle caratteristiche individuali.

Direttiva Ministeriale 27/12/2012

“ Strumenti di intervento per alunni con bisogni speciali e organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica”.

C.M. n.8  6/03/2013 Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012

“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

Nota 1551 del 27 Giugno 2913

Oggetto: Piano Annuale per l'inclusività – Direttiva 27 Dicembre 2012 e C.M. n.8/2013

Nota Prot. n. 2563 del 22/11/2013

Oggetto: strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013/2014 
Chiarimenti.



ALUNNI STRANIERI

C.M. n. 2 dell' 8 Gennaio 2010

Indicazioni e le raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Documento di indirizzo

La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri - Ottobre 2007.

C.M. n. 24 del 1 Marzo 2006

linee guida per l'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri.

SECONDA DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012

I BES Si dividono in tre categorie:



Disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Individuazione della platea

DISABILI (individuati con certificazione medica rilasciata da commissione medico-legale come da 
legge 104/1992 e da DPCM 185/2006);

DSA (In individuati con certificazione del Servizio Sanitario Nazionale come da legge 170/2010 e 
Linee Guida Regionali approvate con delibera n. 1159 del Dicembre 2010).

Altri BES (“Ove non sia presente certificazioni clinica o diagnosi, il consiglio   di classe o il team   
dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenziosi”).

CERTIFICAZIONE VS DIAGNOSI - DISTURBO VS DIFFICOLTA'

Strumenti di Pianificazione didattica

- Disabili  - PEI;

- DSA – PDP;

- Altri BES – PDP dove ritenuto necessario dal consiglio di classe.

Strumenti didattici

DISABILI – Pei – insegnante di sostegno...possono cambiare le competenze in uscita

DSA – PDP rivedibile ma non temporaneo – personalizzazione ed individualizzazione – strumenti 
dispensativi e compensativi – non cambiano le competenze in uscita.

Altri BES – rivedibile e temporaneo – personalizzazione dispensativi e compensativi – non 
cambiano le competenze in uscita.

PDP

Piano didattico personalizzato non può essere inteso come mera esplicitazione di strumenti 
compesativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad 
esempio, includere progettazioni didattico – educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione 
diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a 
compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico – strumentale.

 

POF e PAI

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educatica ed 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

PAI (C n. 8/2013 e nota Prot. n. 1551/2013)

Un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. e’ parte integrante.


