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Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali (BES). 

 

La direttiva del 27/12/2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al 

fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta a 

comunità educante all’intera area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

comprendente “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. La direttiva estende pertanto a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla legge 3/2003. E’ compito doveroso dei consigli di 

classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna 

e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 

inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 

personalizzato, redatto in un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP).  

Nella SCUOLA dell’INFANZIA sarà possibile promuovere strategie e metodologie per una 

scuola sempre più inclusiva e accogliente promuovendo percorsi che interessino in special 

modo gli alunni degli anni terminali del ciclo con didattiche sia individuali che per l’intera 

classe/sezione. Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES 

che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La direttiva a tale 

proposito ricorda che “ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali. Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (alunni di origine straniera di 

recente immigrazione) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati. Nella scuola secondaria di primo grado le due ore di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria possono anche essere utilizzate per potenziare 

l’insegnamento della lingua italiana. 

mailto:info@convenevole.prato.it
http://www.convenevole.prato.it/

