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Obiettivi del Laboratorio 

Potenziare le competenze trasversali ed 

approfondire conoscenze specifiche del 

docente, stimolare la condivisone di 

esperienze e la soluzione di problemi reali 

del contesto scuola. 

 

  (dal DM 850/2015 e CM n. 36167) 



Metodologia 

La metodologia utilizzata sarà finalizzata ad 

attivare le professionalità dei partecipanti in 

uno scambio di conoscenze ed esperienze, 

favorendo  l’attivazione di percorsi di 

conoscenza- ricerca - formazione di natura 

integrata e reticolare. 



Approfondimento 

 

Esecuzione in gruppo di un’attività attinente 

a quanto svolto in presenza 



FONDAMENTI 
PEDAGOGICI 



La scelta italiana 

Art. 34 della Costituzione: “La scuola è aperta a 

tutti”. 

  40 anni fa, con la Legge 517/77, si è deciso 

 che tutti potevano entrare nella scuola 

 comune. 

  Le recenti normative sui Bisogni Educativi 

 Speciali estendono a tutti gli studenti in 

 difficoltà la possibilità/diritto di personalizzare 

 l’apprendimento, completando il quadro 

 dell’inclusione scolastica. 



La scelta italiana 

 Il modello italiano di inclusione scolastica 

è assunto a punto di riferimento in 

Europa e non solo. 

 

 L’Italia è stata tra i primi paesi a scegliere 

la via dell’integrazione degli alunni con 

disabilità in scuole e classi regolari 

 



La scelta italiana 

Pre anni ’60: dall’esclusione alla 
medicalizzazione 

Anni ’60 – metà anni 70: dalla 
medicalizzazione all’inserimento 

Metà anni ’70 – anni ’90: dall’inserimento 
all’integrazione 

Post anni ’90: dall’integrazione all’inclusione 

 Il nostro Paese è ora in grado di considerare 
le criticità emerse e di valutare la necessità 
di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema 



Chi ci dice che sono BES? 

 Legge 104/92 

 Legge 170/2010 

 Direttiva 27 dicembre 2012 

 Circolare 8 del 6 marzo 2013 

 Nota del 27 giugno 2013, prot. 1551 

 Nota del 22 novembre 2013, prot. 2563  

 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica: concetti chiave e 
orientamenti per l'azione, USR Lombardia, 
dicembre 2013 
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Chi ci dice che sono BES? 

 

   

MA SOPRATTUTTO 

 

La competenza educativa e didattica degli  
   insegnanti 

 

Non si parla di diagnosi, ma di andare a 
leggere come veramente quell’alunno funziona 
in un determinato contesto (RUOLO DEI 
BISOGNI) 
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Il concetto di BES 

 Appare nei documenti ufficiali dell’Unesco 

nel 1997 

 Appare nella legislazione del Regno Unito 

nel 2001 

 Appare nei documenti dell’Agenzia 

europea per lo sviluppo dell’educazione 

per i bisogni educativi speciali nel 2003 



Il concetto di BES 

     

 

 Si sviluppa come tendenza a considerare 

soggetti con BES anche altre persone in 

età evolutiva che manifestino difficoltà di 

apprendimento e comportamento diverse 

dalla disabilità. 





Il concetto di BES 

 Si sviluppa così (Ianes, 2005) una nuova 

accezione del concetto di BES come la 

possibilità di comprendere tutte le 

situazioni di funzionamento problematico 

per la persona, tali da ostacolarla 

nell’ottenere risposte soddisfacenti ai 

propri bisogni. 



Il concetto di BES 

 Il Bisogno Educativo Speciale è dunque 

qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito 

educativo e/o apprenditivo, che consiste 

in un funzionamento problematico , in 

termini di danno, ostacolo o stigma 

sociale, indipendentemente dall’eziologia, 

e che necessita di educazione speciale 

individualizzata. 

      (Ianes e Macchia, 2008) 



I CRITERI 

REALE PROBLEMATICITA’ 

 

 Criterio del danno: il comportamento 

produce alla persona e agli altri un danno 

documentabile 

       



I CRITERI 

REALE PROBLEMATICITA’ 

 

 Criterio dell’ostacolo: il comportamento 

costituisce un ostacolo reale e 

documentabile allo sviluppo 

interpersonale e /o intellettivo  

       



I CRITERI 

REALE PROBLEMATICITA’ 

 

 Criterio dello stigma sociale: il 

comportamento può rappresentare uno 

stigma sociale e condizionare a priori la 

partecipazione del soggetto a diversi 

contesti 



Il concetto di BES 

 

In certe situazioni un Bisogno Educativo 

normale può diventare speciale, in quanto 

alcuni bisogni possono incontrare difficoltà 

ad ottenere risposte adeguate. 

 



All’origine della direttiva   

del 27/12/12 

Il termine rimanda a studi e riflessioni 

collegate al sistema di concettualizzazione 

del funzionamento umano dell’ICF 

(Classificazione Internazionale del 

Funzionamento umano) e alla prospettiva 

con cui l’OMS nel 2002 legge la situazione 

di  salute e di funzionamento di una 

persona. 



 ICF: modello universale 

 

E’ un approccio globale alla salute e al 

funzionamento umano e quindi non parla di 

disabilità o patologie; pertanto riguarda 

tutti  e fornisce un linguaggio standard ed 

unificato per descrivere il funzionamento 

umano. 

E’ un modello universale. 



Salute e ICF 

 

La salute non è assenza di malattia, ma 

benessere psicofisico . 

Salute e funzionamento risultano da 

un’interconnessione complessa, globale e 

multifunzionale tra una serie di fattori: 

 



Salute e ICF: i fattori 

Condizioni fisiche 

Funzioni e strutture corporee 

Attività personali 

Partecipazione sociale 

Fattori contestuali (ambientali e 

personali) 

 



Salute e ICF 

La condizione di salute e di funzionamento 

di una persona è la risultante globale delle 

reciproche influenze tra i suddetti fattori. 

 

Ognuno di noi può incorrere, nel corso 

della vita, in una situazione di limitazione 

dell’attività e della partecipazione e 

può dunque manifestare dei bisogni speciali. 



ICF e disabilita’ 

 La disabilità è il risultato dell’interazione 

tra persone con menomazioni e barriere 

comportamentali ed ambientali,che 

impediscono la loro piena ed effettiva 

partecipazione alla società su base di 

uguaglianza con gli altri. 

 

(Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità,2006) 



Salute e  ICF 

L’ICF ha un approccio olistico e ci obbliga a 

scandagliare tutti gli aspetti della persona a 

360°;  propone una visione bio-psico- 

sociale che ci restituisce la dinamicità del 

processo di crescita che non è mai fermo. 

Una crescita destinata a incontrare 

barriere, ma anche facilitatori a seconda 

dell’ambiente che circonda la persona. 



Il concetto di BES non é clinico 

 

Se adottiamo la logica dell’ICF 

per comprendere una situazione di BES non 

servono dunque diagnosi cliniche, ma 

osservazione e valutazione delle interazione 

tra i vari fattori per capire se quello 

specifico funzionamento è davvero 

“problematico” per quel soggetto. 



Il concetto di BES non è clinico 

 

Quando il normale bisogno educativo si 

connota per qualcosa di particolare, di 

speciale, allora occorrono approcci 

educativi, didattici, psicologici personalizzati. 

 

Questa situazione di bisogno speciale può 

essere anche transitoria, se cambiano le 

condizioni che l’hanno originata. 



SPECIALE NORMALITA’ (Ianes) 

 

Nella macrocategoria dei BES convergono 

quindi tutte le necessità educative normali 

e speciali che richiedono degli accorgimenti 

didattici specifici per realizzare una piena 

inclusione di tutti gli alunni volta al successo 

formativo di ognuno. 



Legge 53/2003 

 Già la legge 53 del 2003 ha segnato il 

riconoscimento del diritto di tutti i 

ragazzi alla personalizzazione 

dell’apprendimento, imponendo di 

riconoscere e valorizzare le diversità 

individuali attraverso piani di studio 

personalizzati.  

 



VALORIZZAZIONE DEL CDC 



VALORIZZAZIONE DEL CDC 

   

  Viene valorizzata la competenza 

pedagogico- didattica dei docenti che 

possono riconoscere la presenza di 

bisogni educativi speciali negli alunni e 

progettare percorsi personalizzati. 



VALORIZZAZIONE DEL CDC 

   

 I docenti rilevano i bisogni educativi e 

progettano dei percorsi di intervento; 

   non aspettano un certificato per 

intervenire. 

   Si supera la logica della sanitarizzazione e 

della medicalizzazione. 



VALORIZZAZIONE DEL CDC 

   

 Si valorizza la competenza pedagogica e 

didattica restituendo dignità alla 

professionalità dei docenti. 



Un rischio reale: le etichette 



IL BAMBINO DISINCARNATO 

(Onger, 2015) 
  

 

Anche a scuola corriamo il rischio reale di 

applicare delle etichette passando dal nome 

all’acronimo. 

 

 

 

 

 



IL BAMBINO DISINCARNATO 
(Onger, 2015) 

  

 

 

 

 

 

ACRONIMI 

SANITARIZ 

ZAZIONE 

AVVOCATIZ 

ZAZIONE 

CHI E’ L’ALUNNO? 



La tentazione... 

 

 

 E’ quella di dividere, separare, distaccare 



Giuseppe Lombardo Radice 

“ In ogni caso la scuola di iniziativa pubblica 

deve rifiutarsi di operare la scrematura 

dei meglio dotati, perché sarebbe dannosa 

ai fanciulli che appaiono di intelligenza 

comune e forse non sono eccezionali, ma 

possono essere di più solide qualità che 

non quelli che appaiono di intelligenza 

superiore alla comune.” 



Giuseppe Lombardo Radice 

“ Un gruppo di fanciulli <<meglio dotati>> 

in una classe di fanciulli <<comuni>> ha la 

funzione di lievito. 

   Togliamoli e avremo separatamente il 

lievito e la pasta. No. Il lievito è fatto per 

la pasta; da solo, del resto, si inacidirebbe 

sempre più.” (1925) 



Il cuore dell’inclusione: la persona 

Se ci si abbarbica all’etichetta  si  perde di 

vista la centralità della persona . 

L’etichetta  separa, distingue, esula, 

esclude. 

L’accoglienza della persona con le sue 

specificità è il prerequisito per una scuola 

veramente inclusiva.  

 

 

 



CHI FA LA DIFFERENZA? 

 A fare la differenza dunque sono gli 

educatori veri, gli insegnanti capaci e 

competenti : gli insegnanti disponibili a 

rischiare la loro libertà nell’incontro con 

gli alunni, aperti e desiderosi di entrare in 

rapporto con le persone che sono loro 

affidate. 



E’ uno sguardo che fa crescere 

 

L’insegnante ha il compito di indicare la 

strada ai ragazzi che incontra  per 

introdurli pienamente nella realtà a partire 

dalla certezza del suo significato. 

 



Complessità delle classi 



COMPLESSITA’ della CLASSE 

La classe si compone in media di 24 studenti: 

 2 alunni con disabilità 

 1alunno DSA 

 3 alunni male-educati 

 2 con problematiche personali ed educative 
marcate 

 3 alunni eccellenti sul piano degli apprendimenti 

 4 alunni ansiosi, pigri, scansafatiche 

 2 alunni stranieri 

  

 

 



Tutto questo induce a riflettere sulla 

necessità, ormai inderogabile, di ripensare il 

nostro modo di fare scuola in termini di 

maggiore inclusività e sulla necessità di 

riprogettare il contesto educativo nella 

direzione della valorizzazione della diversità 

di ogni alunno. 





Inclusione 

• - Riconoscere la diversità presente in 

ciascuno dei soggetti 

• - Valorizzare la diversità 

• - Costruzione di legami che riconoscono 

la specificità e la differenza di identità 

 



Significati 

       INTEGRAZIONE                  INCLUSIONE 

   - Guarda al singolo alunno                  -  Guarda tutti gli alunni 

   - Interviene prima sul soggetto            - Interviene prima sul contesto 

     poi sul contesto                poi sul soggetto 

   - Incrementa una risposta             - Trasforma la risposta speciale 

         speciale      in normalità 

                                            

 

 

 

 



E’ inclusiva una scuola che permette a tutti 

gli alunni, tenendo conto delle loro diverse 

caratteristiche sociali, biologiche e culturali, 

non solo di sentirsi parte attiva del gruppo 

di appartenenza, ma anche di raggiungere il 

massimo livello possibile in fatto di 

apprendimento. 

    (adattamento da Booth e Ainscow, 2008) 



LA NORMATIVA 



I contenuti della 

Direttiva 27/12/2012 

Di fronte alla complessità delle problematiche che 

presentano gli alunni nelle nostre scuole, la Direttiva 

intende adottare un approccio decisamente educativo 

(non clinico), riconoscendo l’apporto, anche sul piano 

culturale, del modello diagnostico ICF e tentando di 

definire normativamente l’innalzamento del livello di 

Inclusività della scuola italiana.   

La Direttiva va a identificare un’area vasta di svantaggio 

scolastico: certificato, non necessariamente certificato, 

non sempre certificabile.  



Tre grandi sottocategorie 

 

1. Disabilità 

2. Disturbi evolutivi specifici (da distinguere in: 

DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, ADHD) 

3.   Area dello svantaggio socio-economico,    

linguistico, culturale 

 
Il funzionamento cognitivo limite è definito area di 

confine fra 1 e 2; interessa il 2,5% degli studenti, cioè 

circa 200.000 alunni.  



Disabilità 

Per gli alunni certificati ai fini della legge 

104/92 è previsto il PEI, ossia il Progetto 

annuale che, tenendo conto del PDF e della 

programmazione di classe, fa da timone 

nell’attività educativa e didattica con 

l’alunno disabile. 



Valutazione 

L’individualizzazione del percorso previsto 

dal PEI può incidere sui metodi di 

valutazione e sul valore legale del titolo di 

studio conseguito, in particolare al termine 

del secondo ciclo. 

In sede di esame conclusivo del primo ciclo 

le prove sono adattate in funzione del PEI e 

hanno valore equivalente a quelle ordinarie. 



Valutazione 

Nel caso in cui gli obiettivi del PEI non 

siano riconducibili alla programmazione di 

classe, il percorso formativo consente 

l’acquisizione di un attestato di credito 

formativo valido anche per l’accesso ai 

percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 

    (DPR 122/2009) 



Attestato delle competenze 

acquisite 
 

L’attestato al termine della scuola media, 

deve contenere anche i crediti formativi 

maturati e non preclude l’iscrizione alle 

scuole superiori, in forza dell’art. 11,  

comma12 dell’O.M. n.90/01 



Nella scuola secondaria di II grado, 

differenti tipi di individualizzazione portano 

a diversi tipi di valutazione: 

 

1. Percorso didattico conforme o 

semplificato            prove ordinarie o 

    equipollenti            diploma finale di 

valore legale 



  

 

 2. Percorso didattico differenziato            

prove differenziate            attestato con 

certificazione dei crediti formativi 

maturati  



Gli alunni con DSA 

 Come per gli alunni con disabilità, anche i 

disturbi specifici di apprendimento 

rimangono soggetti all’obbligo della 

certificazione. 

 Legge 170/2010 

 D.M. 5669 del 12/7/2011 

 Linee Guida allegate al suddetto D.M. 



Sono riconosciute quali Disturbi Specifici di 

Apprendimento: 

 

 Dislessia 

 Disortografia 

 Disgrafia 

 Discalculia 

 



L’azione 

Si deve predisporre un percorso didattico 

mirato (PDP) con l’indicazione delle 

strategie da adottare, degli strumenti 

compensativi, delle misure dispensative, 

delle forme di verifica e di valutazione;  

il tutto nel raccordo con la famiglia con la 

quale va stipulato un patto educativo 

formativo.  



Gli strumenti compensativi 

Sostituiscono o facilitano al soggetto  la 

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria 

senza ridurre il compito dal punto di vista 

cognitivo. 

 

 sintesi vocale, registratore, videoscrittura, 

calcolatrice, tabelle, formulari, mappe… 



Le misure dispensative 

Sono interventi che consentono all’alunno 

di non svolgere alcune prestazioni che, a 

causa del disturbo,  risultano difficoltose e 

e non migliorano l’apprendimento. 

Prevedono anche la possibilità di assegnare 

un tempo maggiore per lo svolgimento di 

una prova o di far svolgere la stessa prova 

su un contenuto più ridotto. 



La direttiva: 

alunni con altri BES 

La Direttiva, richiamando la personalizzazione 

prevista dalla Legge 53/2003 e dalla Legge 

170/2010,  afferma la prospettiva della “presa in 

carico” da parte di tutti i docenti curricolari e 

non solo dell’insegnante di sostegno;  afferma 

anche che alcune tipologie di disturbi non 

esplicitati nella Legge 170 danno diritto ad 

usufruire delle stesse misure previste per i DSA.  



 

La direttiva: 

alunni con altri BES 
 

Per gli alunni con BES è necessario un percorso 

individualizzato e personalizzato ANCHE 

attraverso un Piano Didattico Personalizzato, 

individuale o anche riferito a tutti i bambini/ragazzi 

della classe con BES, ma articolato, che serva come 

strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e 

con la funzione di documentare alle famiglie le 

strategie di intervento programmate.  



 

La direttiva: 

alunni con altri BES 

 
Le scuole, con determinazioni assunte dai CDC, 

risultanti dall’esame della documentazione clinica 

presentata dalle famiglie e sulla base di 

considerazioni di carattere psicopedagogico e 

didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con 

BES degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste della Linee guida della Legge 

170 (D.M. 5669/2011). 



La C.M.  n.8/2013: 

indicazioni operative 

Sono i CdC a decidere,  anche in assenza di 

certificazione, dove è opportuna e necessaria l’adozione 

della personalizzazione della didattica ed eventualmente 

di misure compensative e dispensative. 

I CdC possono attivare percorsi didattici 

personalizzati per il tempo necessario al superamento 

del bisogno e devono monitorare l’efficacia degli 

interventi. 



La C.M. n.8/2013: 

indicazioni operative 
. 

Si rilancia la progettazione didattico-educativa 

che viene definita più utile delle sole  misure 

dispensative e compensative. 

Il percorso ipotizzato va esplicitato in un PDP 

che è deliberato dal CdC e sottoscritto da 

DS, docenti e famiglia. 



La C.M. n.8/2013: 

le certificazioni 

I casi di disabilità e di DSA sono soggetti a obbligo 

di certificazione; per gli altri BES, in assenza di 

certificazione clinica o diagnosi, il CdC verbalizza 

le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. 

Lo svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale va individuato sulla base di elementi 

oggettivi (segnalazione dei servizi sociali) o di ben 

fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. 



La C.M. n.8/2013: 

le certificazioni 
. 

Anche per gli alunni stranieri che fossero in 

difficoltà di apprendimento è possibile 

prevedere un Piano Didattico Personalizzato. 

 

Spesso necessitano di interventi didattici di 

natura transitoria relativi all’apprendimento 

della lingua. 



La C.M. n.8/2013: 

le certificazioni 
. 

Per gli stranieri è da monitorare l’uso di 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

La dispensa dalle prove scritte di lingua 

straniera si determina solo nei casi previsti dal 

DM 5669/2012;  il DPR 89/2009 consente 

l’uso delle 2 ore di seconda lingua per 

l’insegnamento dell’italiano agli alunni 

stranieri.  La valutazione avviene nei modi e 

nelle forme previste per i cittadini italiani. 



O.M. del 19 maggio 2014 e Nota 

n.3587 del 3 giugno 2014  

I PDP redatti per alunni con BES devono 

essere trasmessi alla commissione d’esame; 

in ogni caso, per le tipologie non certificate 

(non DVA, DSA) non è prevista in sede 

d’esame alcuna misura dispensativa, mentre 

è possibile concedere gli strumenti 

compensativi. 



Nota del 27 giugno 2013:  

il piano annuale per l’inclusivita’ 

Il P.A.I. è parte integrante del POF: è uno 

strumento mirato ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi e in relazione alla 

qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

contesto dove realizzare la scuola per tutti e per 

ciascuno. 

E’ un atto interno della scuola autonoma, finalizzato 

all’auto-conoscenza e alla pianificazione. 



Nota del 27 giugno 2013:  

il piano annuale per l’inclusivita’ 

Non è un “documento” per chi ha bisogni 

educativi speciali, ma è lo strumento per una 

progettazione della propria offerta formativa 

in senso inclusivo; è lo sfondo e il fondamento 

su cui sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno. 



Nota del 27 giugno 2013:  

il piano annuale per l’inclusivita’ 

Il P.A.I. è il fondamento su cui sviluppare le linee 

guida per un concreto impegno programmatico 

per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 

grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 

miglioramento, da perseguire nel senso della 

trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 

dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 

classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 

famiglie. 



LA NOSTRA CLASSE 
  LA MAPPA DEI BISOGNI 





Il “bullo” 

 La  
“DSA.”  

La 
“Piccola” 

Il 
“perdente” 

Il “Disattento 
iperattivo” 

 

“Inafferrabile” 
La “disattenta 
Fantasiosa” 

Il 
“corporeo” 

“Il 
disimpegnato

” 

L’alunno 
con 

autismo 

 



 

 

1) BISOGNO DI SVILUPPARE L’AUTONOMIA: l’alunno con 
autismo, la DSA, la piccola, il perdente 

 
2) BISOGNO DI APPRENDERE STRATEGIE DI 
AUTOREGOLAZIONE: la DSA, il perdente, il disattento iperattivo, 
la disattenta fantasiosa, l’alunno con autismo 

3) BISOGNO DI ESSERE CONTENUTO: il bullo, il disattento 
iperattivo, il corporeo 

4) BISOGNO DI APRIRSI A STIMOLI NUOVI: il bullo, la piccola, la 
disattenta fantasiosa, l’alunno con autismo, il disimpegnato 

 
5) BISOGNO DI SENTIRSI RICONOSCIUTO E VALORIZZATO: il 
perdente, l’inafferrabile, la DSA 



I Bisogni Educativi Speciali 
della classe 3^ A 

Il “bullo” 

 La  
“DSA.”  

La 
“Piccola” 

Il 
“perdente” 

Il “Disattento 
iperattivo” 

 

“Inafferrabile” 
La “disattenta 
Fantasiosa” 

Il 
“corporeo” 

“Il 
disimpegnato

” 

L’alunno 
con 

autismo 

 



Didattica inclusiva 

 

E’ necessario uscire da un tipo di  

approccio pedagogico-didattico 

specialistico che  abbia  il  focus   

sul singolo alunno, per  abbracciare  una  

didattica  realmente inclusiva. 



Approfondimento 

Uno strumento operativo:  
la mappa dei bisogni più o meno speciali 
 
1. Ipotizzare la classe a partire dalla vostra     

esperienza (individuare alunni con BES) 
2. Riflettere sui bisogni degli alunni della    

classe e trovare punti di contatto tra i 
bisogni 

3. Sceglierne uno/due e individuare delle 
strategie didattiche utili a soddisfare tali 
bisogni 

4. Condivisione 
 

 



locatimilena@gmail.com 


