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L’INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA ITALIANA 

L’integrazione scolastica degli alunni ha conosciuto fasi importanti nella 

storia della scuola italiana. Queste le tappe fondamentali : 

 prima degli anni Sessanta : dall’esclusione alla medicalizzazione ; 

  anni Sessanta – metà anni Settanta : dalla medicalizzazione 

all’inserimento; 

 Metà anni Settanta – anni Novanta : dall’inserimento all’integrazione; 

 dopo gli anni Novanta: dall’integrazione all’inclusione . 

 



LA STORIA DELL’INTEGRAZIONE  ATTRAVERSO 

LE PAROLE….. 

 

   …PER ORIENTARSI…  
 

DEFICIT – HANDICAP - DIVERSABILITA’ - DISABILITA’ 
 

• HANDICAP: indica un insieme di danni  
(disabilità) fisici o psichici o di situazioni  
culturali o sociali. Questo termine entra nelle 
circolari e ordinanze ministeriali negli anni ’70,  
in precedenza si parlava di anormali, minorati 
psichici o fisici, deficienti, cretini. 



• DIVERSABILITA’:   

questa dizione, più congrua, risulta prepositiva e positiva perché consente di 
mettere in evidenza le abilità e non le disabilità (tutti possono avere una 
condizione di salute che, in un contesto ambientale sfavorevole, causa 
disabilità). 

 

• DISABILITA’:  

risultato di una complessa interazione tra le condizioni di salute di un 
individuo, i fattori personali, i fattori ambientali   (ICF Organizzazione 
Mondiale della Sanità). 

 

 



• SEPARAZIONE 

• INSERIMENTO  

• INTEGRAZIONE 

• INCLUSIONE 

LA NORMATIVA  ITALIANA  IN  PROSPETTIVA  STORICA : 

dalle «scuole speciali per alcuni» ai « bisogni educativi speciali per tutti» 



BISOGNI  

EDUCATIVI 

SPECIALI  

L.104/1992 

L.170/ 2010  

disabilità  DSA 

 

 

Alunni con svantaggio 

socio-economico 

linguistico e culturale 

(D.M. 27/12/2012 

Circolare n. 8/3/2013 

Direttiva del 11/2013) 

Alunni stranieri (2006 -2014) 

Disturbi Relazionali 

 



DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE : 

MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE 

 

INTEGRAZIONE 

 

• Riguarda una situazione particolare 

(singolo) 

• Approccio compensatorio 

• Ambito educativo 

• Interviene prima sul soggetto e poi sul 

contesto 

• Centrata sulla risposta specialistica 

 

INCLUSIONE 

 

• è un processo 

• Si riferisce alla globalità ( ambito 

educativo e sociale ) 

• Si rivolge a tutti gli alunni ed alle loro 

potenzialità 

• Interviene sul contesto e sul soggetto 

• Dalla risposta specialistica a quella 

ordinaria 

 



NORMATIVA ITALIANA ED ORIENTAMENTI 

INTERNAZIONALI 

• L’ OMS  ha elaborato diversi strumenti di classificazione per osservare e 

analizzare le patologie organiche, psichiche e comportamentali. 

• Nel 2001, l’OMS pubblica  la Classificazione Internazionale  del  

Funzionamento , della Disabilità e  della Salute , denominato ICF 

(International Classification of  Functioning  , Disability and  Health ). 

• Si tratta di 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 situazioni  che nel contesto socio-culturale 

di riferimento possono causare disabilità ed evidenziare cosa è possibile fare 

per migliorare la qualità della vita. 

• Tramite l’ICF  si vuole  quindi descrivere non le persone , non i deficit e gli 

handicap che rendono precarie le condizioni di vita , ma le situazioni 

quotidiane , in relazione al contesto ambientale , relative al 

funzionamento umano e alle sue possibili restrizioni.  

 



Modello  ICF Classificazione Internazionale  

Funzionamento disabilità e salute – OMS 2001  

• A differenza delle precedenti classificazioni nelle quali venivano descritte le 

«malattie» dell’individuo ,con termini come menomazione, handicap, usati in 

prevalenza con accezione negativa, questa classificazione fa riferimento  a 

elementi che analizzano la salute dell’individuo in chiave positiva 

(funzionamento e salute ) . La disabilità è una condizione universale : tutti 

possono trovarsi in condizioni che  provocano « disabilità» : la società, la famiglia, 

la scuola possono influenzare lo stato  di salute, diminuire la capacità di svolgere 

le mansioni richieste e porre in una situazione di difficoltà. 

• Nel 2003 è stata completata anche la versione per i bambini e adolescenti  

pensata per descrivere le caratteristiche dello sviluppo del bambino e 

dell’adolescente e l’influenza che l’ambiente circostante può avere su di esso , 

limitandone il pieno sviluppo. 

• Il modello ICF rappresenta un approccio innovativo al tema dell’inclusione 

scolastica , in primo luogo per l’attenzione che esso riserva all’ambiente socio-

culturale in cui lo studente  vive. 



• Non si trovano più i termini di «disabilità» e «handicap» sostituiti da 

«attività» e «partecipazione sociale». 

• Nella scuola l’attenzione è rivolta all’analisi dei fattori del contesto scolastico 

con particolare riguardo ai «facilitatori» e alle «barriere» che determinano le 

performance degli alunni con disabilità nelle pratiche di integrazione 

scolastica. 

•  Si parla di limitazione delle attività (anche nell’apprendimento scolastico) e 

restrizione alla partecipazione come risultato dell’interazione soggetto 

(fattori individuali) e  ambiente di vita (fattori ambientali come le relazioni 

interpersonali e sociali). 

ICF     



• Si focalizza l’intervento didattico sul recupero mirato delle 

potenzialità. 

• Anche nei casi più difficili « …c’è sempre qualcosa che è 

possibile fare….» 

• Una scuola ed una società sono inclusive ,quando sono 

permeabili alla diversità ( GARDOU) 

 

L’azione scolastica consiste nell’eliminare gli ostacoli/barriere  ed 

introdurre facilitatori dell’apprendimento : 

• Contestuali  

• Didattico - operativi 

• Socio - relazionali 

MODELLO ICF 



•  FUNZIONI CORPOREE : 

 1- funzioni mentali 

 2- funzioni sensoriali 

•  STRUTTURE CORPOREE:  

1-  strutture del sistema nervoso 

•  ATTIVITA’ e PARTECIPAZIONE : 

1- apprendimento e applicazione della conoscenza  

2- compiti e richieste di carattere generale  

3- comunicazione  

4- mobilità 

5- cura della persona 

6- vita domestica 

7- interazioni e relazioni interpersonali 

8- principali aree della vita 

9- vita di comunità , sociale e civica . 

 

MODELLO ICF 



CONVENZIONE ONU sui DIRITTI delle persone con 

disabilità 

• Il 30 marzo 2007 l’Italia ha firmato la Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità . 

• L’art.24 è dedicato all’educazione , si riconosce il diritto all’istruzione 

delle persone con disabilità ….garantire un sistema di istruzione 

inclusivo a tutti i livelli …venga fornito il sostegno necessario e un 

accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di 

ciascuno….siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in 

ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione …. 



DALLE MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE  

A QUELLE NORMATIVE  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

• L.104/92          L.170/2010 

• LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E STUDENTI 

CON DSA ALLEGATE AL D.M (5669 )12 LUGLIO 2011 

• LINEE GUIDA per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

(4/08/2009) 

• DIRETTIVA BES 27/12/2012 “ Strumenti d’intervento per alunni con BES e 

organi territoriali per inclusione scolastica” 

•  C.M.n.8 del 6/03/2013 NOTA OPERATIVA  

• Nota 1551 del 27 giugno 2013 

• NOTA n. 2563 del 22/11/2013 “ Strumenti di intervento per alunni con Bes” 

Chiarimenti 

 

 



DECRETO INTERMINISTERIALE  297  DEL 17/04/2013 

 ( IDENTIFICAZIONE  PRECOCE  DEI  DSA ) 

Linee guida Regione Toscana del 2012 per la diagnosi e   

gestione dei DSA definiscono il percorso diagnostico e le 

funzioni dei servizi socio-sanitari e della scuola. 

- Protocollo d’intesa fra Regione Toscana e Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana (dicembre 2016 ) per 

le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di 

DSA (scuola infanzia e primaria ). 



CONTESTO EUROPEO 

Nella Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento del 

15/11/2010  dal titolo “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 

:un rinnovato impegno per l’Europa senza barriere”, l’UE sosterrà 

misure volte a : 

- eliminare gli ostacoli giuridici e organizzativi che impediscono 

alle persone con disabilità l’accesso all’istruzione e ai sistemi di 

apprendimento, 

- fornire un sostegno tempestivo all’istruzione accessibile a tutti e 

all’apprendimento personalizzato nonché all’identificazione 

precoce dei bisogni specifici, 

- garantire formazione adeguata per figure professionali a tutti i 

livelli del sistema educativo. 



BES ….un po’ di storia  

o Storicamente la dicitura Bisogni Educativi Speciali compare per la prima 

volta in Inghilterra nel Rapporto Warnock del 1978. Nel documento viene 

suggerita la necessità di integrare , nelle scuole della Gran Bretagna , gli alunni 

considerati ”diversi ” attraverso l’adozione di un approccio inclusivo basato 

sull’individuazione di obiettivi educativi comuni a tutti gli alunni, 

indipendentemente dalla loro abilità o disabilità. 

o Successivamente con lo Special Educational Need and Disability  del 2001 

,viene affermata la necessità di prevenire ogni forma di discriminazione 

riguardo all’ammissione a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

di promuovere la loro piena partecipazione alla vita scolastica e di coinvolgere 

le famiglie. 

o BES come difficoltà di apprendimento . 

 



QUANDO I BISOGNI NORMALI DIVENTANO “     SPECIALI ” 

In alcuni casi , i bisogni educativi normali , come ad 

es. quelli di sviluppo delle competenze, di 

appartenenza sociale, di identità autonoma, di 

valorizzazione e di autostima, di accettazione, 

diventano bisogni speciali, più complessi, in quanto è 

più difficile ottenere una risposta adeguata a 

soddisfarli e  questo per una “difficoltà di 

funzionamento” biopsicosociale dell’alunno ( Dario 

Ianes _Università di Trento). 



BES =  MACROCATEGORIA 

PEDAGOGICA (  R. Ciambrone ) 

CERTIFICAZIONE MEDICA 

 

Può esserci diagnosi/documentazione 

clinica  o no 

 

(1) Disabilità: psichico , sensoriale ,  

motorio , autismo 

(2) Disturbi  evolutivi  specifici 

 DSA: dislessia, disgrafia, 

disortografia, 

discalculia . 

(3) comorbilità 

 

(2) Deficit linguaggio, abilità non 

verbali , coordinazione motoria , 

disturbi attenzione ed iperattività, 

funzionamento intellettivo limite. 

(3) SVANTAGGIO socio-economico 

Linguistico e culturale , disagio 

comportamentale/relazionale ,altre 

difficoltà (malattia ,traumi , dipendenze…) 



 ALUNNI                 STRANIERI  

“ …la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le 

successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle 

istituzioni scolastiche autonome  e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri 

non italofoni ,anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiamo la funzione di 

documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzate programmate. In 

proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto 

di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e 

che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e 

proprio PDP….prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo 

specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto 

culturale e linguistico nuovo , senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma 

adattando strumenti e modalità di valutazione” LINEE GUIDA PER 

L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI                 

STRANIERI Febbraio 2014 

 



ALUNNI STRANIERI,NOMADI E MIGRANTI: dati nazionali  

INFANZIA 110.518 

PRIMARIA 290.025 

SEC.1° grado 154.657 

SEC.2° grado 181.114 

60 % nato 

in Italia 

a.s. 2015/16 

Oltre 

815.000 

4.9% di 

recente 

immigrazione 

9,2% 

popolazione 

scolastica  

Anno scolastico 2014/15 



DATI PROVINCIA DI FIRENZE  a . s. 2017/18 : alunni con 

cittadinanza   non   italiana  

INFANZIA 179.000 4296 

PRIMARIA 39.693 8613 

SEC.1°  GRADO  26271 5366 

SEC. 2° GRADO 44157 6363 

TOTALE 128.021 24638 



•  Nel dicembre 2014 sono pubblicate le  LINEE DI INDIRIZZO PER 

FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI .   

•Essendo la realtà dell’adozione ampiamente diffusa nella nostra società, il 

documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire conoscenze e linee di 

indirizzo teorico-metodologico che aiutino la scuola perché possa garantire ai 

bambini, ai ragazzi ed alle loro famiglie un percorso di crescita. 

• Nell’estrema varietà di situazioni vissute , si evidenzia in un numero 

significativo di bambini adottati la presenza di aree critiche come : percentuale 

DSA superiore a quella mediamente presente fra coetanei non adottati ; vissuti 

drammatici con ripercussioni nella sfera psico -emotiva e cognitiva ( deficit 

concentrazione, attenzione, memorizzazione, produzione verbale e scritta ,  

in alcune funzioni logiche ). 



• Secondo il rapporto della Commissione Adozioni Internazionali, “ special 

needs”( bisogni speciali) segnala la presenza di patologie gravi ed 

irreversibili; mentre la dicitura “bisogni particolari” indica la reversibilità 

nel tempo delle situazioni indicate … 

• In particolare la presenza di bambini con significative problematiche di 

salute o di disabilità e bambini reduci da esperienze particolarmente difficili 

e/o traumatiche presentando specifiche criticità  sul piano degli apprendimenti 

e dell’adattamento al contesto scolastico ; richiedono alla scuola interventi 

mirati. 

• Possibile elaborazione del PDP in ogni momento dell’anno…o prevedere 

delle misure didattiche di accompagnamento. 



 L’eventuale elaborazione di un PDP ha lo scopo 

di attivare percorsi personalizzati che tengano 

conto della speciale attenzione richiesta nei casi 

di alunni adottati, mettendo in campo tutte le 

strategie educative e didattiche ritenute 

opportune nella fase di accoglienza e/o di 

transizione tra ordini e gradi di scuola. In ogni 

caso , ciò non comporta l’adozione di misure 

dispensative e di strumenti compensativi ( 

tranne nel caso di diagnosi DSA ) , con la 

conseguenza che la valutazione avviene nelle 

forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122/2009 

per tutti gli alunni. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 



UNA NUOVA REALTA’ :                            

MINORI  NON ACCOMPAGNATI 

•Si tratta di un nuovo fenomeno ed in crescita soprattutto negli ultimi tre  

anni. Nella maggior parte dei casi questi minori hanno fra i 14 ed i 17 anni e 

sono in prevalenza ragazzi. Molti provengono da contesti sociali 

drammatici e da esperienze traumatiche che la cronaca riporta 

quotidianamente. 

• Solo una minoranza di essi frequenta percorsi di istruzione/formazione , 

dato che , in buona parte, una volta arrivati, diventano irreperibili. 

•  Il MIUR stanzia dei finanziamenti destinati alle scuole che accolgono 

questa tipologia di minori  prevedendo la realizzazione di azioni sia sul 

piano linguistico che psicologico, in collaborazione con le strutture di 

accoglienza. 

  



BULLISMO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

NORMATIVA di riferimento :  

1) Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al 

bullismo e cyberbullismo  , aprile 2015 . 

2) Settembre 2016 : Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e 

del cyber- bullismo a scuola    2016/17 , prevedeva molteplici azioni 

negli ambiti educativi, della formazione e delle intese interistituzionali .             

3) Aggiornamento Linee di orientamento per azioni di prevenzione e 

contrasto al bullismo e cyberbullismo , ottobre 2017. 

  



• La normativa prima citata richiama : 

• strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, 

in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto 

educativo scolastico. 

• Azioni di contrasto basata sulla considerazione che questi fenomeni 

coinvolgendo soggetti , bulli e vittime , vivono una situazione di forte disagio e 

che richiedono particolari attenzioni. 

• I cosiddetti bulli e cyberbulli , infatti, si possono configurare, alla stregua delle 

loro vittime, come adolescenti che necessitano dell’azione coordinata della 

comunità educante , almeno in alcune fasi del loro percorso scolastico, per far 

fronte alle esigenze speciali che richiedono misure necessarie per un loro 

recupero sia da un punto di vista educativo che sociale. 

 



                       

BULLISMO,  CYBERBULLISMO     E     CENTRI                     

TERRITORIALI DI SUPPORTO  

CENTRI TERRITORIALI di SUPPORTO (CTS) , istituiti  

nell’ambito del Progetto “ Nuove Tecnologie e Disabilità” sono 

collocati, a livello provinciale in scuole Polo. 

 Anche ai  CTS sono assegnate  le azioni di contrasto al 

fenomeno considerando  che questi fenomeni coinvolgono 

soggetti, bulli e vittime , che vivono una situazione di forte 

disagio e che richiedono particolari attenzioni ;   in questi casi 

si può parlare  in termini pedagogici di alunni con bisogni 

educativi speciali ; infatti la normativa sul bullismo dell’aprile 

2015 rimanda a tutta la normativa BES. 



Due particolari situazioni di  BES 

ADHD   Studenti con problemi di controllo attentivo e/o 

dell’attività. La patologia si può riscontrare anche spesso 

associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una 

causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione 

,di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si 

stima che il disturbo , in forma grave tale da 

compromettere il percorso scolastico , è presente in circa 

l’1% della popolazione scolastica. 

AREA dello SVANTAGGIO 

SOCIOECONOMICO, 

LINGUISTICO, 

CULTURALE 

Queste tipologie di BES devono essere individuate 

sulla base di elementi oggettivi (es . segnalazione 

servizi sociali),ovvero ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche .Es. per alunni 

stranieri di recente immigrazione è possibile 

attivare percorsi personalizzati ,adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative  comunque a 

carattere transitorio. 



ALUNNI con particolari problemi di salute  

Somministrazione farmaci a scuola 

Scuola in ospedale , Istruzione domiciliare : consentono 

l’esercizio del “ Diritto all’istruzione” per minori 

temporaneamente malati , richiedono un’organizzazione particolare  

(normata dalla Legge) accompagnata da particolari accorgimenti sul piano 

didattico-metodologico. 



STUDENTI TOTALE DISABILITA’          DSA  

INFANZIA 179.000 345 

PRIMARIA 39.693 992 1091 

SECONDARIA 

1° grado 

26.271 784 2117 

SECONDARIA 

2° grado 

44.157 1226 3205 

TOTALE 128.021 3.347 6413 

ALCUNI  DATI  PROVINCIA  FIRENZE  



L.13 LUGLIO 2015, N.107  

•Art.1,c.7l “ potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio di bambini con bisogni educativi speciali attraverso percorsi  di 

studio individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati ( Miur 18/12/2014). 

• Nel c.182 viene ribadita l’importanza della formazione dei vari attori 

impegnati nel processo di inclusione scolastica. 

• Nel settembre 2015 il Miur emana dei bandi per erogare finanziamenti per 

progetti dedicati ad alunni stranieri , all’accoglienza di minori stranieri non 

accompagnati ed alla figure di coordinamento ( 1 insegnante in ogni istituto ) 

sull’inclusione degli alunni disabili. 

 



DECRETO     ATTUATIVO n.66 /2017  INCLUSIONE  

•L’inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative e didattiche 

finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno …nella prospettiva  

della migliore qualità di vita…attraverso la definizione e la condivisione del 

progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti , pubblici e privati 

,operanti sul territorio.(art.1 )   

•La nuova certificazione  denominata Profilo di funzionamento , si ispira al 

modello bio – psico - sociale  dell’ ICF . 

•Sulla base del Profilo di funzionamento si prevede la stesura  di un Piano 

individuale redatto dall’Ente Locale  di competenza in collaborazione con la 

famiglia e con le istituzioni scolastiche per una presa in carico dell’alunno- 

cittadino  che può avere  « limitazioni» in tutti i vari aspetti della vita. 

•Il Piano Individuale è un vero e proprio progetto di vita. 

 



    ASSICURARE A TUTTI IL DIRITTO     

ALL’APPRENDIMENTO  : SCUOLA PIU’ EQUA ED 

INCLUSIVA 

• E’ opportuno assumere un approccio decisamente educativo non 

meramente «clinico» . 

• Promuovere per ogni alunno una effettiva uguaglianza di opportunità 

rappresenta un traguardo pedagogico importante, che pone le sue radici 

nella prevenzione di tutte le difficoltà scolastiche. 

• 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 la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. 

• Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione programmando azioni 

mirate e una qualità dell’istruzione capace di rispondere ai bisogni 

educativi speciali. 



CHI SONO I PROTAGONISTI DELL’INCLUSIONE ? 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

Centro 

Territoriale di 

Supporto 

CTS 



LA CLASSE E’ COMPOSTA IN MEDIA DA 24 STUDENTI 

 

•1 , 2  alunni disabili  con L.104 ( PEI ) 

• 1 o più alunni DSA  con L. 170  ( PDP ) 

• 3 alunni  con problemi di comportamento 

• 2 alunni con problematiche personali ed educative 

marcate 

• 3 alunni “eccellenti “sul piano degli apprendimenti 

• 4 alunni con “ansia” da prestazione, o privi di 

motivazione 

• 2 o più alunni stranieri  di cui alcuni neo-arrivati  

 



“Ogni studente suona il suo 

strumento, non c’è niente da fare. La 

cosa difficile è conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l’armonia. Una 

buona classe non è un reggimento che 

marcia al passo, è un’orchestra che 

prova la stessa sinfonia”. 

( Daniel Pennac ) 



CHE FARE ??? 

 

Esistono confini tra chi sa e chi non 

sa, chi cura e chi è curato, chi è abile 

e chi è disabile …talvolta invisibili, 

dei veri “non luoghi” dove si 

rifugiano o si ritrovano i soggetti 

deboli…occorre allora percorrere 

“sentieri diversi “ 

 
Andrea Canevaro, Le logiche del confine e del 

sentiero. Una pedagogia dell’inclusione per 

tutti, disabili compresi… 

Erikson 2006 



GLI OBBLIGHI DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI 

ALUNNI CERTIFICATI      L.104/92 

 

 • STRUMENTI E PERSONALE ….PROGETTI  INTEGRATI  SCUOLA  ED 

EXTRASCUOLA 

• AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ NELL’APPRENDIMENTO 

• COINVOLGIMENTO DI  PIU’  SOGGETTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO 

STUDIO (ASL, ENTI LOCALI) E DEFINIZIONE COMPITI E STRUMENTI ( D.F. , 

PDF, ) 

 

 

• PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA PER IL PERCORSO SCOLASTICO      PEI 

 

 



GLI OBBLIGHI DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI 

DEGLI ALUNNI CERTIFICATI      L.170/2010 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: STRUMENTO di LAVORO  

privilegiato per DEFINIRE, MONITORARE, DOCUMENTARE un percorso 

individualizzato e personalizzato che ciascun docente e tutti i docenti del team-

Consiglio di classe devono elaborare. La stesura è di competenza degli insegnanti 

NON RICHIEDE LA PRESENZA DI OPERATORI SOCIO-SANITARI. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

•  Dati anagrafici 

•  Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 

•  Attività didattiche personalizzate (per le discipline interessate) 

•  Strumenti compensativi 

•  Misure dispensative  

•  Forme di verifiche e valutazione   PATTO CON LA FAMIGLIA 

 



IN SINTESI  



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
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inclusive 
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disabilità 

GLI      PAI 

 



QUALE CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA DOPO LA 

NORMATIVA BES ?  A SCUOLA CHE FARE ??? 

 

SI DEVE FARE 

(volgere in positivo gli obblighi ) 

NON SI DEVE FARE 

 

• Avere uno sguardo pedagogico nell’analisi 

dei bisogni di ciascun studente che possono 

necessitare di adeguati interventi e progetti di 

didattica mirata anche temporanea. 

• Lo studente in difficoltà ha il diritto alla 

personalizzazione apprendimento anche 

attraverso l’uso di strumenti compensativi e 

dispensativi . 

• Dovere per tutti gli insegnanti presa in 

carico complessiva studenti BES. 

 

 

• Diagnosticare . 

• Redigere sempre il PDP come 

adempimento burocratico – formale. 

• Stigmatizzare categorie di difficoltà 

operando processi di separazione. 

• Improprie facilitazioni nelle  

valutazioni intermedie e finali . 

• Livellamento degli apprendimenti 

verso il basso. 



PRATICA DIDATTICA  : INDIVIDUALIZZAZIONE   e 

PERSONALIZZAZIONE  ( cfr.Linee Guida DSA 12 luglio 2011) 

 

Individualizzazione 

 

 

Personalizzazione ( L.53/2003 e D.Lgl  

59/2004  ) deve trovare nel gruppo classe il 

valore aggiunto 

….adatta le metodologie in funzione 

delle caratteristiche dell’alunno 

…RECUPERO individuale per 

potenziare abilità o acquisire 

specifiche competenze….ciò può 

avvenire in classe o in altri momenti 

dedicati. 

 

Calibra l’offerta didattica sulla specificità ed 

unicità degli alunni ,considera le differenze 

individuali nell’aspetto qualitativo 

…accrescimento punti di forza , sviluppo 

preferenze e talenti.. Attenzione agli stili di 

apprendimento VARIETA’ METODOLOGIE e 

STRATEGIE DIDATTICHE comprese le nuove 

TECNOLOGIE. 

È molto difficile da attuare e costituisce una 

sfida quotidiana per gli insegnanti . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULAZIONE APPRENDIMENTI SULLE POTENZIALITA’ STUDENTI 

 

COSA E’ RICHIESTO ALLA SCUOLA ? 

ACCOGLIENZA 

     INCLUSIONE  



IL CLIMA DELLA CLASSE 

• Non discriminare. 

•Attenzione ai bisogni di ciascuno. 

•Accettare la diversità e valorizzarla 

come arricchimento per l’intera classe. 

• Senso di appartenenza al gruppo-classe 

costruendo relazioni socio-affettive 

positive. 

• Attenzione partecipativa 

dell’insegnante a tutte le attività che si 

svolgono . 

 



PRINCIPI DI PEDAGOGIA INCLUSIVA 

La PEDAGOGIA INCLUSIVA si basa su 

quattro punti fondamentali : 

1) Tutti GLI STUDENTI  sono diversi. 

2) Tutti  possono imparare . 

3) La diversità è un punto di forza . 

4) L’apprendimento si intensifica con la 

cooperazione scuola-famiglia . 

 

 



BES  ….. APPRENDERE E’ FATICOSO COME… 

 

Per un adulto guidare per 

la prima volta in 

Inghilterra !!! 

 

Leggere sotto stress 

libri 

incomprensibili !!! 

 



COME INDIVIDUARE UN ALUNNO BES? 

In base ad una diagnosi Su decisione della scuola(senza 

diagnosi) 

Decisione del C. d.C. o team 

docenti partendo dalle 

informazioni fornite dalla 

famiglia attraverso una diagnosi 

o altra documentazione clinica. 

La scuola può accettare diagnosi 

, anche di privati, riservandosi di 

valutare l’effettiva ricaduta sui 

bisogni educativi. 

La scuola si attiva 

autonomamente , con decisione 

del C.d. C. o team docenti, 

partendo dai bisogni educativi 

emersi e dalla necessità di 

formalizzare un percorso 

personalizzato. 



COSA E’ RICHIESTO ALLA SCUOLA? 

Istituzione del GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione) gruppo allargato 

che non comprenderà solo i docenti di sostegno, ma anche F.S., docenti 

disciplinari, assistenti educativi-culturali. 

Il GLI dovrà : 

• Trattare le questioni relative a tutti gli alunni BES certificati e non. 

• Programmare un utilizzo funzionale delle risorse presenti nella scuola 

(laboratori, strumenti, risorse umane…) per la realizzazione di un progetto 

di inclusione condiviso con docenti, famiglie e servizi sociali. 

•Predisporre un piano di intervento per gli alunni con disabilità e DSA. 

•Predisporre un piano di intervento per gli alunni ADHD. 



COSA E’ RICHIESTO ALLA SCUOLA? 

 

• Coordinarsi con i vari Consigli di classe o team docenti per stendere un 

piano di intervento per gli alunni BES non certificati o certificabili. 

• Come predisporre un PDP? 

• Il Consiglio di classe o team docente ,individuati gli alunni BES 

collegialmente mette a fuoco carenze/bisogni educativi anche con l’ausilio 

di schede di osservazione e rilevazione. 

• Programma gli interventi/attività/laboratori. 

Ogni docente si impegna per quanto riguarda la sua area disciplinare e per 

gli obiettivi trasversali a “attivare” quanto programmato e nei tempi previsti. 

 

 



PDP ovvero personalizzazione dell’intervento 

educativo 

• Il PDP deve essere deliberato dal CONSIGLIO di CLASSE 

o dal team docenti e firmato dal DS ,dai docenti e dalla 

famiglia. 

• In mancanza di diagnosi-valutazioni cliniche il Consiglio di 

Classe o il team docenti motiverà l’adozione o non adozione 

PDP su base pedagogiche-didattiche al fine di “evitare 

contenziosi” con le famiglie. 



ANCORA SUI COMPITI DELLA SCUOLA 

• Il Consiglio di classe verifica e valuta l’efficacia degli 

interventi programmati e di conseguenza prosegue o modifica 

e/o amplia la tipologia di interventi (almeno ogni 2 mesi). 

• Il GLI incontrerà periodicamente i coordinatori/docenti 

delle  classi con alunni BES per una verifica e valutazione 

su quanto fatto e sui risultati degli interventi relativi agli 

alunni con disabilità /DSA/BES. 



COSA SI CHIEDE ALL’INSEGNANTE 

-L’insegnante deve partire dal presupposto che per un alunno DSA , Bes 

l’apprendimento non è impossibile , è solo «disturbato», alterato e pertanto avviene 

in modo «speciale» . 
-E’ fondamentale che egli collabori attivamente con i colleghi e che comunichi 

continuamente con i genitori. 

-Per facilitare l’apprendimento non occorre sempre l’utilizzazione di strumenti 

compensativi o dispensativi , l’insegnante mettendo in gioco la propria creatività può 

trovare molteplici  strategie didattiche  per  facilitare  l’apprendimento. 

- Cornoldi afferma che il primo strumento compensativo è un «buon metodo di 

studio» inteso come sistema di processi controllati e intenzionali che richiedono 

l’elaborazione del materiale a disposizione per apprendere e ricordare le 

informazioni…..fare in modo che lo studente «tiri fuori» il proprio personale e unico 

metodo di studio e sia consapevole di quello che fa e di come lo fa. 

 



    STRUMENTI           COMPENSATIVI 

Compensare è un’azione che mira a 

ridurre gli effetti negativi del disturbo per 

raggiungere prestazioni adeguate…ma non è 

per sempre , va introdotto secondo la logica 

«dell’impalcatura» , del «tutore ortopedico» , 

che serve per costruire o rafforzare , ma 

poi deve diventare «non più necessario». 

 



AZIONI  DIDATTICHE PER COMPENSARE 

Nei  PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI si possono prevedere , condivisi con la 

famiglia le  seguenti  azioni : 

- Spiegazione delle consegne, dei problemi “ a voce”, 

- consegne stampate con caratteri ben distanziati e chiari, 

- favorire la comprensione della lezione ricorrendo a schemi o riferimenti visivi e 

introducendo l’argomento con anticipazioni e curiosità, 

- favorire esperienze di successo, 

- permettere l’uso di mappe, schemi, tavole durante l’esposizione orale, 

- organizzare interrogazioni programmate, 

- concedere tempi più lunghi per le verifiche o in alternativa ridurre il livello massimo 

richiesto dalla prestazione. 



ESEMPI DI STRUMENTI COMPENSATIVI 

libri digitali 

 tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe 

Calcolatrice o P.C. con foglio di calcolo e stampante 

 P.C. con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 

Risorse audio 

 registrazioni , sintesi vocale, audiolibri, libri parlati 

Software didattici 

Computer con sintesi vocale 

Vocabolario multimediale 

 



MISURE  DISPENSATIVE 

Le misure dispensative, sono interventi che consentono 

all’alunno di non svolgere , o svolgere in parte, alcune 

prestazioni che , a causa del disturbo specifico , risultano 

particolarmente difficoltose, in questo modo gli si offre la 

possibilità di raggiungere buone prestazioni con le stesse 

opportunità degli altri. 



MISURE  DISPENSATIVE   PIU’ UTILIZZATE 

lettura ad alta voce in classe , a meno che non lo stesso alunno a chiederlo 

 Prendere appunti 

 Tempi standard 

 Copiare dalla lavagna 

 Dettatura di testi /o appunti 

  Eccessivo carico di compiti a casa 

Effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 

 Studio mnemonico di poesie , regole grammaticali, formule, tabelle, 

definizioni, 

 Uso del vocabolario, 



studio della lingua straniera in forma scritta, 

 non considerare gli errori ortografici, 

 valutare gli elaborati scritti tenendo conto in maniera 

superiore del contenuto rispetto alla forma, 

Far prevalere il voto ottenuto nelle verifiche orali rispetto 

a quelle scritte. 

 

 



FUNZIONE DOCENTE in relazione normativa BES 

 

• CONOSCERE , OSSERVARE E VALUTARE : adottare criteri e 

strumenti di osservazione e diagnostici ; valutare la situazione per 

intervenire. 

• PROGETTARE E AGIRE : individuare strategie e interventi individuali 

e collegiali concreti da attuare a scuola e in classe. 

• RIFLETTERE E COMPRENDERE : scuola e famiglia lavorano 

insieme per offrire un adeguato supporto psicopedagogico, didattico, 

emotivo –motivazionale . 

•ALLEARSI E CONDIVIDERE : realizzare un’azione sinergica che 

coinvolga scuola, famiglia e servizi del territorio. 



STRUMENTI  PER  UNA DIDATTICA  INCLUSIVA    

 

• LA CLASSE E/O IL GRUPPO COME RISORSA:   

comunità di apprendimento dove ognuno porta il proprio contributo , si possono  

stabilire obiettivi di avanzamento condivisi e strategie operative … 

 

• LE METODOLOGIE : 

 possono fare la differenza … 



…. METODOLOGIE E STRUMENTI… 

 

• TUTORING ( apprendimento fra pari : lavori a coppie ) 

• DIDATTICA LABORATORIALE non solo come spazio fisico ma come modalità di 

lavoro per favorire la centralità dell’alunno , per realizzare la sintesi fra sapere e saper 

fare, sperimentando in situazione. 

• SOSTENERE  la motivazione ad apprendere per accrescere il senso di autostima, 

autoefficacia. 

• DIDATTICA MULTISENSORIALE : uso costante di più canali percettivi (visivo, 

uditivo, tattile, cinestetico) per incrementare l’apprendimento . 

• TECNOLOGIE MULTIMEDIALI (PC. Notebook per utilizzare software specifici). 

• LIM con una pluralità di utilizzazioni per favorire un apprendimento costruttivo ed 

esplorativo. 

 



APPRENDIMENTO COOPERATIVO:  far lavorare insieme gli 

alunni , in piccoli gruppi eterogenei , valutandone sia l’aspetto sociale che quello 

cognitivo 

 
E’ un modello di gestione della classe basato su metodologie attive finalizzate a : 

• Stabilire  la positività nei rapporti interpersonali (il gruppo è come una squadra) 

sviluppando forme di cooperazione e di rispetto reciproco per veicolare 

conoscenze , abilità e competenze 

• Esercitare  le abilità sociali 

• Utilizzare il problem solving 

• Sviluppare il pensiero creativo  

• Promuovere contratti formativi 

• Incentivare la responsabilità individuale 

 



STRATEGIE DIDATTICHE VOLTE  A…. 

• ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola”(lezione frontale, 

completamento di schede che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di 

regole memorizzate , successione di spiegazione-studio interrogazioni ) , 

• sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di 

apprendimento degli studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie 

d’insegnamento, 

• utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini), 

• collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli 

studenti, 

• sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come 

facilitatori procedurali nella produzione di un compito. 

 

 

 



IL TERRITORIO come RISORSA :  Centro Territoriale 

di Supporto  e scuole Polo per l’inclusione  

 

- Si occupano  di formazione ed aggiornamento dei docenti su 

tematiche riguardanti l’inclusione scolastica. 

- Sostengono le scuole nell’acquisto ed uso efficiente N.T. per 

inclusione scolastica. 

- Svolgono  anche funzione di consulenza  e supporto per docenti 

famiglie e studenti. ( PDP, utilizzo di software , hardware  ). 

 

 



Concludo con la riflessione di un insegnante  

…Ho imparato  che non esiste un caso di successo didattico, 
ma un progetto di vita, che forse non è sempre bene fare 
bilanci, positivi o negativi  che siano, “ ma punti della 
situazione” , e che il mio ruolo di insegnante non è quello di 
stare al traguardo,  ma di incitare lungo il percorso … 

 

 



           ATTIVITA’ LABORATORIO BES  

 

 Dallo studio di caso  al PDP 



                        BUON LAVORO A TUTTI !!! 


