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La circolare ministeria-

le n. 8 del marzo 2013 

contiene indicazioni ope-

rative al fine di attuare 

interventi per alunni con 

bisogni educativi speciali,  

questi ultimi previsti da 

una direttiva, dello stesso 

Ministero, del dicembre 

2012.  Si va oltre la certifi-

cazione di disabilità  “e-

stendendo il campo di 

intervento e di responsa-

bilità di tutta la comunità 

educante all’intera area 

dei bisogni educativi spe-

ciali comprendente svan-

taggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di ap-

prendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficol-

tà derivanti dalla non co-

noscenza della cultura e 

della lingua italiana per-

chè appartenenti a cultu-

re diverse”.   

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

di Chiara Natali 

Definire i BES 

Negli ultimi tempi nelle scuole 

si è parlato molto di Bisogni 

Educativi Speciali o meglio se 

ne è parlato in termini diversi 

rispetto al passato.  Sono 

subito emerse 

resistenze e 

preoccupazioni 

come quella di 

essere chiamati  a 

compiti che non 

appartengono alla  

professionalità  degli 

insegnanti, quali ad 

esempio la 

“diagnosi” dei 

disturbi specifici di 

apprendimento.  

 Il diritto alla 

personalizzazione 

dell’apprendimento 

non è certo una 

novità né dal punto 

di vista normativo né 

da quello delle 

pratiche didattiche.  

La personalizzazione 

dell’insegnamento, 

l’attenzione alle diverse 

“intelligenze” e alla “diversità” 

come risorsa e non come 

ostacolo al processo di 

apprendimento sono temi sui 

quali  gli insegnanti delle classi 

Senza Zaino lavorano e 

riflettono da anni. 

Non si può però ignorare che 

in molte realtà scolastiche le 

dichiarazioni 

di intenti su 

questo o 

altro “diritto” 

sono rimaste 

tali e la 

riflessione 

sull’insuccess

o scolastico 

non ha 

aperto la 

strada a 

pratiche 

didattiche 

nuove ed 

efficaci. 

Questa 

normativa è 

importante 

perché 

impone a 

tutti una 

riflessione.  

La definizione molto ampia di 

bisogni educativi speciali che 

va oltre  l’area dell’handicap 

e dei DSA,  in un certo senso 

toglie carattere di 

“particolarità” alle situazioni di 

difficoltà di apprendimento e 

ci porta su un terreno di 

“quotidianità”.   

Ogni bambino e bambina  è 

portatore di bisogni educativi 

speciali,  ma situazioni di 
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“SI POTREBBE DIRE 

CHE OGNI BAMBINO 

PUÒ INCONTRARE 

NELLA SUA VITA UNA 

SITUAZIONE CHE GLI 

CREA BISOGNI EDU-

CATIVI SPECIALI; 

DUNQUE È UNA CON-

DIZIONE CHE CI RI-

GUARDA TUTTI E A 

CUI SIAMO TENUTI , 

DEONTOLOGICAMEN-

TE E POLITICAMENTE, 

A RISPONDERE IN 

MODO ADEGUATO E 

INDIVIDUALIZZATO” 

D. IANES 



 

svantaggio socio-culturale, 

disturbi dell’apprendimento, 

difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua 

italiana richiedono 

un’attenzione particollare  e 

quella progettazione 

educativo-didattica calibrata 

di cui si parla nella circolare 

ministeriale.  

                       ooo 

Assumersi la responsabilità 

 E’ importante cogliere nella 

normativa sui BES alcuni  punti 

determinanti che possono 

veramente costituire strumenti 

per  migliorare 

l’apprendimento dei bambini 

in difficoltà e con essi di tutti 

gli alunni.  

 I vari gruppi di lavoro previsti 

a diversi livelli o i piani di 

inclusività che faranno bella 

figura nei POF non bastano 

sicuramente.  

E’ invece  da sottolineare 

l’intento di superare le 

difficoltà legate ai tempi di 

rilascio delle certificazioni, sia 

di handicap che di DSA, 

mettendo in evidenza e 

dando “dignità” a  quelle  

“considerazioni pedagogico-

didattiche” con le quali il 

team degli insegnanti 

individua per un bambino o 

una bambina una situazione 

di difficoltà che richiede 

l’attuazione di un intervento 

didattico personalizzato.  

Non si tratta, quindi, di 

“diagnosi”  di alcun tipo ma di 

una precisa assunzione di 

responsabilità e soprattutto 

della progettazione di azioni e 

strategie concrete.   

                Ooo 

 Lavorare a livello di scuola  

E’ presente nella circolare la 

dimensione dell’istituto (con i 

suoi gruppi di lavoro) e quella 

del team; un coordinamento 

a livello di istituto è 

certamente importante ma è 

una dimensione troppo vasta 

e anche con bisogni molto 

diversi perché non si rischi di 

rimanere a livello delle 

dichiarazioni di principio e di 

intenti generali.   

Bisogna introdurre (e 

costruire) la dimensione della 

scuola nella quale tutti i 

docenti conoscono e 

analizzano le situazioni di BES e 

pianificano attività di 

laboratorio rispondenti alle 

esigenze degli alunni con 

difficoltà o particolari bisogni 

e di recupero delle difficoltà di 

apprendimento, mettendo in 

comune risorse, spazi, tempi 

nella logica della comunità.   

La circolare lo dice 

chiaramente anche se ne 

parla a proposito della classe: 

utilizzare le risorse in una 

logica qualitativa e non 

quantitativa; spesso del  poco 

che abbiamo a disposizione (si 

parli di risorse finanziarie o di 

ore per il recupero) si fanno 

piccole parti uguali per non 

scontentare nessuno. 

Un importante contributo 

per il coordinamento delle 

attività a livello di scuola può 

essere dato dagli insegnanti di 

sostegno, superando la logica 

nefasta e oltretutto errata 

dell’insegnante di sostegno 

come insegnante di quel 

determinato bambino o 

bambina.  

                    ooo 

Lavorare a livello della 

classe  

Ultimo aspetto della 

circolare sicuramente  da 

sottolineare è quello che ci 

invita a ripensare la gestione 

della classe, dei tempi e degli 

spazi.  

Anche la classe è una 

comunità seppur di dimensioni 

ridotte, con i suoi problemi e 

con i suoi punti di forza, con le 

sue risorse umane e 

materiali…… gli alunni sono la 

sua prima risorsa, sono ad 

esempio ottimi tutor per i 

propri compagni in difficoltà 

sulla lingua italiana o sulla 

matematica.   

Pratiche quali la 

suddivisione in gruppi per 

abilità, la scelta nelle attività e 

delle attività, la 

diversificazione delle attività 

consentono di attuare la 

personalizzazione evitando di 

proporre attività inadeguate 

per difficoltà dei contenuti, 

modalità eccessivamente 

“astratte” , linguaggi lontani 

dalla realtà di quel bambino o 

bambina.  
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