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PREMESSA 
La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, la successiva circolare n. 8 del 6 marzo 2013 
e il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074), hanno introdotto per le scuole l’obbligo di 
redigere il piano annuale di inclusione (PAI) per gli alunni che presentano particolari bisogni 
educativi. L’area individuata come interessata ad una specifica progettazione include alunni 
con caratteristiche varie, da quelli certificati ai sensi della L. 104/92, a quelli con diagnosi 
DSA e si spinge a censire le situazioni definite di funzionamento intellettivo limite 
attraversando i campi dei disturbi evolutivi specifici, le situazioni di svantaggio sociale e 
culturale e quello della non conoscenza della lingua italiana. Condizioni quindi molto diverse 
che è difficile ricondurre ad un quadro unitario all’interno di un Piano complessivo 
dell’inclusività. 
 

 
PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ 
Il Piano Annuale d’Inclusione (P.A.I.) è uno strumento di programmazione dell’offerta 
formativa che ha lo scopo di far emergere criticità e punti di forza delle attività inclusive 
svolte dalla scuola. Tale Piano va revisionato annualmente e prende in considerazione le 
esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi Speciali. 
Il P.A.I. è parte integrante del PTOF e, secondo la nota MIUR 1551 del 27/06/2013, “non 
va inteso come ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa 
contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 
la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare 
un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno”. Ciò 
è stato rafforzato da quanto prescritto dall’art. 8 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 Norme 
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
 

 
 
 

1. Bisogni educativi speciali  (BES) Secondo l’ICF (la Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, della disabilità e della salute) il «Bisogno Educativo Speciale 
è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, 
in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori 

di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata».  

L’area dei BES comprende tre grandi sotto-categorie: 
- la disabilità; 
- i disturbi evolutivi specifici; 
- lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 

 



1.1. Disabilità Il 22 maggio 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità perviene 
alla stesura di uno strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e 
dall’approccio universale: “La Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute”, denominato ICF.  
L’ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute 
delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, 
lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di 
riferimento possono causare disabilità. Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere 
non le persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro 
contesto ambientale e sottolineare l’individuo non solo come persona avente 
malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. Lo 
strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed 
unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la 
comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo. 
Aspetti innovativi della classificazione ICF L’analisi delle varie dimensioni 
esistenziali dell’individuo porta a evidenziare non solo come le persone 
convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare 
la qualità della loro vita. Il concetto di disabilità preso in considerazione 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vuole evidenziare non i deficit e gli 
handicap che rendono precarie le condizioni di vita delle persone, ma vuole 
essere un concetto inserito in un continuum multidimensionale. Ognuno di noi 
può trovarsi in un contesto ambientale precario e ciò può causare disabilità. E’ 
in tale ambito che l’ICF si pone come classificatore della salute, prendendo in 
considerazione gli aspetti sociali della disabilità: se, ad esempio, una persona 
ha difficoltà in ambito lavorativo, ha poca importanza se la causa del suo 
disagio è di natura fisica, psichica o sensoriale. Ciò che importa è intervenire 
sul contesto sociale costruendo reti di servizi significativi che riducano la 
disabilità. 
 

1.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici 
- Disturbi nell’area del linguaggio 
- Disturbi nell’area non verbale 
- Disturbo dello spettro autistico lieve 
- Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività 
- Disturbi dell’ansia e dell’umore 

 
 

1.3 AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E 
CULTURALE Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 
che le scuole offrano adeguata risposta personalizzata 
1.3.1. Alunni in situazioni di svantaggio Per questi alunni, e in 

particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine 
straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono 
entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti 
possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che 
adottare strumenti compensativi e misure dispensative. 



1.3.2. Transitorietà dell’intervento A differenza delle situazioni di 
disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, per gli 
alunni in situazione di svantaggio socio-culturale, avranno 
carattere transitorio. 

1.3.3. SECONDA LINGUA STRANIERA Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 
n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere 
utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel 
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 

1.3.4. DISPENSA PROVA SCRITTA LINGUA STRANIERA Ai sensi del 
DM n. 5669 del 12 luglio 2011, non si potrà accedere alla dispensa 
dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno 
specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto 
previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate 
Linee guida. 

 
 

1.4 Il ruolo dei Consigli di classe/team docenti E’ doveroso compito dei 
consigli di classe/team indicare in quali casi (oltre a quelli già certificati come 
disabilità/DSA) sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica e l’eventuale adozione di misure compensative o dispensative. 
 

1.5 Piano didattico personalizzato Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare (secondo un’elaborazione collegiale) le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

  Il PDP non è … una mera esplicitazione di strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni con DSA 

 Il PDP è ..lo strumento in cui si potranno includere progettazioni 
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze 
in uscita, di cui moltissimi alunni con BES, privi di certificazione 
diagnostica, necessitano. 

 PDP SENZA CERTIFICAZIONE CLINICA Ove non sia presente 
certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team docenti 
motiveranno, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 ALUNNI CON DSA Per gli alunni con DSA in possesso di certificazione 
da struttura privata, si raccomanda, nelle more del rilascio della 
certificazione da struttura pubblica, di adottare preventivamente le 
misure previste dalla L.170/2010, nel caso il consiglio/team ravvisi sulla 
base di considerazioni pedagogiche-didattiche, carenze riconducibili al 
disturbo. 

 
 


