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Prot. n. 3329/A36        Genova, 19  aprile 2013 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici e Docenti 
degli istituti di ogni ordine e grado della Liguria 

Ai Referenti Territoriali per la disabilità e DSA 

Ai Centri Territoriali di Supporto  

e, p.c.  

  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 

 

Oggetto:  Direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclus ione scolastica”. 

Incontro seminariale 6 maggio 2013. 
 

Con la direttiva “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“,emanata il 27 dicembre 2012, la scuola si 
dota di un documento  di rilevante  interesse,  che esplicita dettagliatamente il modello inclusivo 
della nostra scuola, nell’ambito del diritto all’apprendimento per tutti e per ciascun alunno in 
situazione di difficoltà. Una percentuale sempre più elevata di alunni presenta difficoltà di 
apprendimento, disturbi del comportamento, disagio relazionale, distonie nello sviluppo di 
competenze nonché difficoltosi processi di costruzione dell’identità e di conquista di una piena 
autonomia individuale e sociale. 

La direttiva chiarisce  il concetto di Bisogni Educativi Speciali  (BES), fondato  su una 
visione globale della persona, con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale 
del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and 
health), come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) , che si articolano in 
tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, 
linguistico, culturale.. 

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono 
state la L. 104/1992, per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni, per gli alunni con 
DSA, e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003. Ora la nuova direttiva amplia l’area dei 
DSA a differenti problematiche quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 
della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo al 
limite, e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

L’analisi dei bisogni di ciascun alunno  in difficoltà rappresenta il punto di partenza per un 
percorso educativo personalizzato, che comprende, se necessarie, di misure dispensative e 
strumenti compensativi, al fine di  rimuovere gli ostacoli al  percorso di apprendimento, modulato  
sulle potenzialità di ciascuno.  
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L’ osservazione di segnali di disagio, le strategie mirate d’intervento rappresentano le 
modalità per favorire l’inclusione ed il successo formativo:  strumento di lavoro  privilegiato per un 
intervento individualizzato  è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto da ciascun docente e 
tutti i docenti del consiglio di classe, al fine di circoscrivere, osservare e documentare le strategie 
di intervento più adeguate. La presa in carico dei BES coinvolge  tutta la comunità educativa e 
richiede un potenziamento delle competenze specifiche degli operatori scolastici ed un dialogo  
continuo e fattivo con le famiglie. 

La Direttiva valorizza il ruolo dei Centri Territoriali di Supporto, quali interfaccia fra 
l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche in relazione ai BES : vengono potenziati ruolo e 
funzioni, al fine di garantire  supporto al processo d’inclusione, ,all’affinamento  professionale dei 
docenti, alla diffusione delle pratiche educative più efficaci.  

All’’Ufficio Scolastico Regionale è affidato il compito di  governare i processi, con 
l’attivazione di interventi regionali e la promozione di azioni sul territorio, al fine di rispondere in 
maniera innovativa ai bisogni educativi speciali di ciascun alunno. 

 Al fine  questo Ufficio ha organizzato una serie di iniziative, che prendono l’avvio con un  
seminario regionale di riflessione, rivolto ai Diri genti  delle istituzioni scolastiche liguri , che 
si terrà  lunedì  6 maggio 2013 , presso il Liceo Scientifico Cassini di Genova ,  di cui si 
allega il programma, finalizzato a declinare operat ivamente le indicazioni presenti nella 
Direttiva . 

 Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere la Direttiva presso tutti i docenti , 
sensibilizzandoli sul tema dei B.E.S.  e a garantire la presenza all’iniziativa, delegando un 
rappresentante in caso di impossibilità alla partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
 
PC/ 

              
 

Il Vice Direttore Regionale 
F.to         Rosaria Pagano 

 
   


