
 

1 

 

La scuola e gli alunni con B.E.S.: contributo al dibattito 

Premessa  

Le recenti disposizioni  MIUR riguardanti gli alunni con B.E.S. – Bisogni Educativi Speciali – e cioè la Direttiva 

del 27.12.2012 e la C.M. n. 8 del 6.03.2013- inducono ad alcune osservazioni e riflessioni riferibili a più livelli 

problematici. Ne esplicitiamo tre. 

1. Livello funzionale-organizzativo                                                                                                                             

Le molteplici articolazioni dei servizi già previsti – CTS,CTI,GLIP,GLIR,GLHO…- a cui deve affiancarsi il 

GLI, Gruppo di lavoro per l’inclusione, derivante dal GLHI, Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto, 

marcano ancora una volta una frammentazione di poteri e di competenze, la cui logica è quella di 

gerarchizzare le funzioni. Non ci si pone il problema che ogni Organismo ha poi bisogno di personale 

qualificato in grado di svolgere al meglio i compiti assegnati. In fondo a tale complessità si scorge la 

singola Scuola che, attraverso il Piano Annuale per l’inclusività, dovrà chiedere le risorse di sostegno 

all’ U.S.R., in base alle quali si provvederà “ad un adattamento del Piano”. E’ chiaro, da questo pas- 

saggio, che le risorse non saranno mai sufficienti a coprire i bisogni . Intanto i diversi organismi avran- 

no prodotto progetti, indicazioni, strumenti, materiali e quant’altro, impegnando molteplici profes- 

sionalità. Buon senso avrebbe suggerito di snellire questa esondante architettura organizzativa. 

2. Livello psicopedagogico                                                                                                                    

L’accorpamento proposto delle tre aree- della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello 

svantaggio socio-economico…- risponde più ad una visione di razionalizzazione delle problematiche 

scolastiche, che ad un impegno ad elevare la qualità degli interventi nei singoli ambiti. E’ sufficiente 

dedurlo dal fatto che il Capitolo “Formazione”  della Direttiva, informa su accordi/convenzioni con 

l’Università (si badi con “Università che si renderanno disponibili a tenere i corsi”) per l’attivazione di 

Corsi di perfezionamento e/o Master, eludendo il problema della formazione a scuola, cioè in situa-

zione, con fondi dedicati ed obbligatoria per il personale (ma questa è una questione sindacale !).Inol-

tre non convince l’inclusione nei BES dell’area dello svantaggio socio-economico, in quanto rischia di 

essere considerata solo come un problema di emergenza didattica e non anche di spessore socio-edu-

cativo. A questa area andrebbero dedicate altre attenzioni, in rete con ASL, Enti locali, Agenzie, Asso- 

ciazioni professionali, specialmente se si tratta di alunni stranieri e nomadi (questi ultimi scomparsi 

dall’orizzonte Ministeriale). E poi chi l’ha detto che l’area dello svantaggio socio-economico interessa 

soltanto questa fetta di popolazione ? E gli autoctoni ? Infine la categoria  personalizzazione  che 

pervade i documenti, da estendere a tutti gli studenti in difficoltà, secondo i principi della L. 53/2003, 

con il corredo del PDA- Piano Didattico Personalizzato- rischia di diventare strumento di “esclusione” e 

non di “inclusione”, se alla base non si persegue l’obiettivo, anche istituzionale, di protocolli didattici 

“personalizzati” per tutti gli alunni. Ma questa è un’impresa titanica, con le classi al limite della nume-

rosità, con l’insegnamento sempre più frontale, con le scarse risorse del POF per una progettazione 

aggiuntiva.      

3. Livello della professionalità docente                                                                                                                      

Si ripete l’invito ad utilizzare tutte le risorse professionali disponibili a livello territoriale e di scuola, a 

partire dai docenti di sostegno, tralasciando di evidenziare due criticità : a) ogni anno  il numero dei 

non specializzati  è sempre cospicuo, b) gli insegnanti di classe hanno  maturato la diffusa convinzione 

e pratica che gli alunni disabili e/o con deficit, non sono “affare” loro, con una delega sempre più forte 
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ai colleghi di sostegno. I quali, secondo le indicazioni ministeriali, dovrebbero trasformarsi in “tuttolo-

gi”, fermo restando, ribadisce il MIUR, che il problema dei BES appartiene a tutto il CdC e al Team. E’ 

qui si chiude il “cerchio magico”.                      

Riflessioni e domande, nella dimensione dell’Intercutura                                                                                                     

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, al punto 1. Bisogni Educativi Speciali, leggiamo: 
- L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferita esplicitamente alla presenza 

di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: 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. …  

Al punto 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES, leggiamo:  
- Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso 

individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la 
redazione di un Piano Didattico Personalizzato … 

Al punto 1.6 Formazione, leggiamo:  
- Si è detto che vi è una sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi 

della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli 
alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per 
tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale. …  

Nella CM n.8 del 6 marzo 2013, è riportato (pag. 2 ):  
- La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e 

dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con 

Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i 
componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da 
questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. 

Riguardo alla Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, viene specificato: 
…  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 (ad esempio la dispensa 
dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con 
le stesse modalità sopra indicate. (…) Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 
diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti 
didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 
strumenti compensativi e misure dispensative. 

In ogni caso, 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. 

Si rammenta, infine, che, 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. 

Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali 
degli apprendimenti verranno fornite successivamente. 
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In merito alle AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA (pag.4), leggiamo:  
- … (il) Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 

e svolge le seguenti funzioni: 

 … 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 
Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni 
territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di 
Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A 
seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno 
secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011. 

Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce 
che il gruppo svolga la propria attività … in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come 
previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del 
gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 
 

A fronte del suddetto complesso articolato normativo, sorgono alcune questioni non facilmente 
eludibili: 

 

1) Come interpretare (o re-interpretare) quanto comunque già previsto dalla normativa sia scolastica che 
del Ministero degli Interni, per gli alunni stranieri ? 

 

Nel DPR 394/1999 <Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero>, in particolare, all’ art. 
45, comma 4 e segg. leggiamo: 

 
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, (…), 
mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito 
delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. 
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la 
scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, 
l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 
….  …. 
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento 
in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e 
locali sul tema dell'educazione interculturale.  

Sulla base di queste direttive, convalidate dal MIUR nella CM24 - 2006 “Linee Guida per l’accoglien-
za e l’integrazione degli alunni stranieri”, docenti, Istituti di ogni ordine e grado, Reti scolastiche per l’inter-
cultura,  hanno impostato da anni il loro operato agendo nelle molteplici direzioni de: 

- accoglienza; 
- alfabetizzazione italiana; 
- supporto/sostegno all’acquisizioni di contenuti  disciplinari specifici; 
- orientamento scolastico-professionale; 
- rapporti con le famiglie; 
- rapporti con il territorio. 
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Dobbiamo ritenere “superata” questa fase di lavoro? 
L’immane ricchezza di materiali, competenze, documentazione di esperienze, 

comunicazioni/collegamenti/condivisioni e collaborazioni specifiche, costruita e raccolta nel tempo 
soprattutto dalle reti scolastiche per l’intercultura, deve confluire nei Gruppi di lavoro per l’inclusione? 

Viceversa, se permangono distinte le due strade, in che modo supportare alunni Bes per svantaggi 
linguistico-culturali senza far riferimento a quanto già costituisce elemento fondante di una “pedagogia 
dell’inclusione” per tali soggetti? 

Si tratta, invece, di operare un collegamento fra le diverse competenze (disabilità, DSA, differenze 
linguistico/culturali, ecc.)?  

Perché, allora, modificare la dicitura del Gruppo di Lavoro per alunni disabili?  
Perché non dichiarare espressamente la necessità di riconoscere istituzionalmente spazi e tempi di 

sinergia fra le varie realtà operanti a fini educativi e pedagogici nella scuola, indicando chiaramente un 
“momento altro” di raccordo? 
 

Poniamo ulteriori spunti di riflessione: 

  
Muovendo dal presupposto che, nonostante il DPR 394 del 1999, a distanza di ormai 14 anni, sia 

necessario un momento di verifica e di aggiornamento di quanto effettivamente realizzato a favore di 
alunni stranieri, ci chiediamo: 

- se così fosse, per quale ragione “includere” problematiche che necessitano di interventi 
specifici in un unico gruppo di lavoro, col rischio di una dispersione proprio di quelle 
competenze che, al contrario, si vorrebbero invece rinforzare? 

 
Osserviamo quanto indicato in merito alle risorse finanziarie e constatiamo che sia il DPR 394 del 

1999 che la CM 8 del 6 marzo 2013 prevedono interventi in orari aggiuntivi o funzionali; non entrando nel 
merito di considerazioni sindacali, non possiamo comunque ignorare un dato di fatto: la riduzione delle 
risorse a disposizione per realizzare quanto previsto dai singoli Pof di Istituto.  Ci chiediamo, allora: 

- se un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  si prende cura anche degli alunne/i stranieri in 
quanto BES, che senso ha destinare le già esigue risorse per commissioni interculturali? 

- ma, nel momento in cui, in un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), è necessario 
“razionalizzare” le risorse economiche e stabilire delle priorità nell’affrontare le varie 
problematiche, quale docente (o Collegio Docenti o DS) metterebbe in secondo piano interventi 
di “inclusione” per alunni affetti da gravi disabilità, a favore di interventi di “inclusione” verso 
ragazzini/e stranieri neoarrivati? 

- a questo punto, quali risorse specifiche sono destinate per gli alunni/e stranieri? 
- pertanto, nasce il sospetto che inglobare le problematiche di alunni/e stranieri quali Bes a 

carico del GLI permetta di rendere “meno visibile” le difficoltà della scuola ad espletare la 
propria funzione nella sua globalità, causa riduzione di risorse economiche… 

 
2) Quali orientamenti assumere nei confronti degli alunni Rom- Sinti ? 

 

A questo proposito vogliamo ricordare quanto previsto nella C. M n. 207 del 16.7.1986: 
Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di I grado. 

Nella premessa leggiamo: 
“Come è noto la scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi costituisce un problema che, malgrado le 
numerose iniziative intraprese in passato, non può dirsi ancora risolto”. 

E al paragrafo 1) Questioni di principio, leggiamo: 
“…Non va dimenticata, infatti, la bilaterialità dell’obbligo che impone anche alla scuola il massimo 
rispetto dell’identità culturale dei soggetti interessati e il dovere di predisporre, per quanto possibile, 
un’organizzazione proficua, soddisfacente e rispondente ai reali bisogni degli stessi. 

Al paragrafo 2) Questioni organizzative, leggiamo: 
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Stabilito che l’obiettivo prioritario da raggiungere è costituito dalla piena ed efficace scolarizzazione delle 
popolazioni in questione, si possono prevedere diverse forme di intervento consistenti nella assegnazione di 
insegnanti, da utilizzare presso i luoghi di aggregazione dei nomadi in attività finalizzate a creare le 
condizioni che favoriscano l’inserimento già in atto nella struttura scolastica. 
Tali ipotesi potranno essere previste in sede di previsione dell’organico di fatto; ogni dato informativo al 
riguardo sarà preventivamente comunicato ai competenti uffici del Ministero. 

Ancora, al paragrafo 3) Aspetti funzionali, leggiamo: 
… si ribadisce che gli alunni zingari e nomadi non sono da ritenere portatori di handicap, quanto piuttosto 
soggetti svantaggiati sul piano socio-culturale. 
… Si ritiene, quindi, che una più efficace scolarizzazione debba anzitutto fondarsi su un iniziale, sentito 
atteggiamento di piena accettazione a cui segua una programmazione degli itinerari didattici capace di 
rispondere alle esigenze di soggetti appartenenti ad una cultura diversa e garantire l’apprendimento in 
situazioni scolastiche molteplici e diversificate. 

Infine, in  b) Aggiornamento dei docenti, leggiamo: 
Per un’efficace attuazione di quanto sopra è necessario procedere alle opportune iniziative di 
aggiornamento del personale ispettivo-direttivo e docente … 
 

Molto è stato fatto in ben 27 anni di tempo dalla emanazione della citata C.M., ma moltissimo è 
ancora da fare (e molto resta ancora “sulla carta”: perché non si inizia a realizzare puntualmente ciò che già 
è previsto?...) per tutelare il diritto/dovere allo studio di questa particolare fascia d’utenza. 
In relazione ai BES, quindi, le domande che sorgono sono assai simili a quelle formulate per gli alunni/e 
stranieri, che qui ripetiamo: 
- competenze e professionalità costruite e raccolte nel tempo in questo campo devono confluire nei Gruppi 
di lavoro per l’inclusione? 
- Viceversa, se permangono distinte le due strade, in che modo supportare alunni Bes itineranti Rom e Sinti  
senza far riferimento a quanto di così specifico prevede una pedagogia a loro favore? 
- Se si tratta, invece, di operare un collegamento, perché non riconoscere istituzionalmente spazi e tempi di 
sinergia fra le varie realtà operanti a fini educativi e pedagogici nella scuola, indicando chiaramente un 
“momento altro” di raccordo? 

Le osservazioni finora riportate costituiscono una premessa al dibattito aperto. 
 
3) E come porsi rispetto alle problematiche della valutazione ? 

 

A fronte di percorsi educativo-didattici  individualizzati (PDP e altro…) quali sono le prestazioni 
comunque richieste alle prove Invalsi e , soprattutto,  all'Esame di Stato?  

Nelle ultime indicazioni ministeriali per la somministrazione delle prove Invalsi, non è prevista la 
segnalazione di alunni/e BES appartenenti all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 
Dobbiamo dedurre che per loro, nonostante i percorsi personalizzati, il livello di prestazioni richiesto debba 
restare invariato? 
E nel momento in cui, come naturalmente accade, questa utenza evidenzia conoscenze e prestazioni 
inadeguate rispetto ai livelli richiesti, come verrà letto questo dato in sede di valutazione della scuola 
stessa? 

Se gli esiti delle prove Invalsi saranno strumento “oggettivo” di valutazione dell’efficacia 
professionale di una scuola, dove potremo leggere gli ottimi risultati che molte realtà scolastiche già 
ottengono nel recupero di alunni stranieri/Rom/Sinti?  
Ovvero: quali altri parametri sono messi in atto per la valutazione dei percorsi formativi che soggiacciono a 
qualunque azione di “inclusione”? 

E ancora: è possibile che “…le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di primo grado possano essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua 
italiana”. 
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Ebbene, l’alunno/a che segue questo percorso e non apprende la seconda lingua comunitaria 
rischia di concludere il primo ciclo di istruzione obbligatoria con un attestato di frequenza che permette 
l'iscrizione alle superiori, ma non permette il conseguimento del Diploma delle superiori (art.13 del D.P.R. 
n.323/1998 e DM 5669/11)? 
C’è il rischio che alunni/e possano giungere alla soglia dei loro 18 anni, avendo concluso un percorso di 
formazione, ma senza qualifica professionale, perché alle “medie”, in forza del piano di lavoro come Bes, 
hanno svolto italiano come L2, invece di spagnolo?  
                                                                                   ************** 
A questo punto, i chiarimenti ministeriali in merito diventano del tutto doverosi e urgenti!    
 
                                                                                   ************** 

 
Concludiamo queste prime riflessioni per un dibattito aperto, con una precisazione fondamentale.  
Convinti che due sono i piani di azione degli interventi educativo-didattici 

a) l’azione formativa 
b)  l’apprendimento dei contenuti. 

e che questi piani sono continuamente in movimento- si distaccano, si avvicinano, si sovrappongono, si 
intersecano- ma restano sempre due, per un’azione formativa – educativa, è fondamentale partire dal 
presupposto che siamo  tutti  “figli/e di questa Terra”.   

Da qui, dovrebbe essere scontata l’impossibilità di “lasciare indietro qualcuno”: infatti, non si tratta 
di “includere” ciò che “resta fuori”, ma di comprendere  e conoscere ciò che comunque è “dentro” (dentro 
il gruppo classe, dentro la scuola, dentro il territorio, dentro la società, dentro la vita…). 
Non si tratta di “includere”, ma di “interagire con…” e dall’incontro/azione nasce nuova conoscenza, nuova 
ricchezza. 

Sul piano degli apprendimenti, invece, è doveroso individuare singoli obiettivi, da raggiungere 
calibrando singole strategie e utilizzando strumenti specifici.  
E’ su questo fronte che l’approfondimento deve raggiungere la sua più alta professionalità specifica che 
permetta di riconoscere le singole ed irripetibili individualità. 
Ed è qui che sarebbe opportuno, per un procedere armonico della parti, creare momenti di raccordo per 
attivare sinergie e ponti fra i vari soggetti nel rispetto delle loro peculiarità.   

 
Il dibattito è aperto, attendiamo nuovi contributi…                     
 

 
*Prof.ssa Elisa Marini (riflessioni e domande…) 
FS Intercultura, ICS di Curtarolo e Campo San Martino 
Referente progetto “Seguendo fiere e sagre…”, sostenuto da Rete Senza Confini 
(www.retesenzaconfini,it – www.seguendofieresagre.it)  
*D.S. Domenico Trovato, Responsabile Regionale Opera Nomadi del Veneto (premessa) 
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