
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona, come fu definita 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002. In base ad uno strumento 

diagnostico, detto ICF (international Classification  of Function of Disability and 

Health), venne descritto e misurato il funzionamento delle persone. Le diversissime 

combinazioni di aspetti biologici, sociali e culturali danno luogo a situazioni eterogenee 

di bisogni e difficoltá che non sempre sono identificate e identificabili da una 

certificazione . Queste situazioni costituiscono comunque per le istituzioni scolastiche 

una realtà nella quale, cogliendo l'eterogeneita dei bisogni, si devono individualizzare i 

percorsi di apprendimento. 

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazioni territoriali per l'inclusione scolastica " 

definisce la strategia inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all'apprendimento 

per tutti gli alunni in difficoltà. Viene in pratica ampliato il panorama dei disturbi che 

comportano disagio negli allievi e di cui bisogna tenere conto in un'ottica di inclusione 

delle differenze linguistiche, socio-culturali e comportamentali. Viene inoltre 

specificato che i disturbi evolutivi specifici che non rientrano nella casistica D.S.A , 

deficit motori, non verbali, dell'attenzione, F.I.L (funzionamento intellettivo limite), 

rientrano comunque in un'area dì problematicità, anche se non certificabili ai sensi 

delle leggi 104/92 e 170/2010. 

 

La Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013 fornisce indicazioni operative in merito 

alla precedente Direttiva, viene quindi raccomandata la compilazione di Piani Didattici 

Personalizzati conseguenti a delibere dei Consigli di Classe, laddove sia opportuna una 

personalizzazione della didattica. È importante sottolineare che il Consiglio di Classe, 

in assenza di diagnosi o certificazione, sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche, prenderà decisioni e delibererà in merito ai percorsi individualizzati da 

intraprendere. Un paragrafo della Circolare è interamente dedicato allo svantaggio 

linguistico e culturale proprio degli allievi di recente immigrazione, per i quali si 

raccomanda l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché 

l'adozione di misure dispensative-compensative. 

 

Il Miur ha successivamente diramato dei "Chiarimenti" il con le note del 27/6/2013 

del 22 novembre 2013, insistendo sulla personalizzazione degli apprendimenti e la 

valorizzazione della diversità come principi costituzionali. Nei documenti si ribadisce 

che è compito della scuola individuare nelle difficoltà scolastiche non meglio 

specificate la necessità di adozione di particolare strategie didattiche, così come il 

Consiglio di Classe é autonomo nella decisione o meno di formulare un PDP, anche in 

presenza di diagnosi. 
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