


“…Ogni studente suona il suo
strumento, non c’è niente da fare.
La cosa difficile è riconoscere
bene i nostri musicisti e trovare
l’armonia.

Una buona classe non è un
reggimento che marcia al passo,
ma un’orchestra che prova la
stessa sinfonia”.

(D.Pennac)





Lezione esperienziale:
apprendimento ma come?

Quanto ricordiamo di quello che apprendiamo?

• 10% di ciò che si legge

• 20% di ciò che si ascolta

• 30% di ciò che si vede

• 50% di ciò che si vede e si ascolta

• 70% di ciò che viene detto e di cui si discute

• 90% di ciò che viene detto e che viene fatto

È fondamentale che lo spazio scolastico offra la

possibilità di ascoltare, discutere e soprattutto,
FARE insieme. lezione esperienziale



TRE TIPI DI BISOGNI

« Nella scuola coesistono quotidianamente tre
tipi fondamentali di bisogni educativi a cui
è necessario rispondere:

• bisogni comuni, che fanno riferimento a
caratteristiche possedute da tutti

• bisogni specifici, che riguardano aspetti
condivisi da alcuni alunni

• bisogni individuali, che sono riconducibili
esclusivamente ad alcuni alunni e sono
differenti da tutti gli altri»

Brahm Norwich , 2000



Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012

Porre al Centro la persona
«Lo studente è posto al centro
dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici,
spirituali, religiosi»



Ogni alunno

ha un suo funzionamento correlato al
contesto in cui vive l’alunno.

E’ fondamentale l’analisi del contesto in cui
vivono gli alunni.

I bisogni formativi non sono un concetto
statico bensì possono cambiare nei diversi
cicli di istruzione.

E’ fondamentale tenere conto del processo di
crescita degli alunni.



Integrare la legge 170/2010

L’esigenza delle precisazioni contenute nella
circolare 27/12/2012 sono conseguenza del
fatto che la legge 170/2010, riconosce
come disturbi specifici di apprendimento
(DSA) su cui porre l’attenzione solo la
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia, mentre il panorama dei disturbi
che possono comportare disagi negli alunni
è molto più ampio.



Nella classe non solo disabilità…
 Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno 

di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminante tradizionale - alunni con disabilità / 
alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente 
la complessa realtà delle nostre classi

 A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul 
piano culturale, del modello diagnostico ICF 
(International Classification of Functioning) 
dell’OMS, che considera la persona nella sua 
totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 
Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di 
individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
prescindendo da preclusive tipizzazioni” D.M. 
27/12/2012



Bisogno Educativo 
Speciale

“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 e personalizzata risposta”.

“Strumenti d’intervento per gli alunni con
bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”

DIRETTIVA M. 27 dicembre 2012 Profumo



BES

Di fronte alle DIFFICOLTA’ di un bambino
che ne ostacolano l’adeguato
apprendimento è bene mettere in atto
degli specifici interventi per compensare
e/o risolvere.
Personalizzare i percorsi di apprendimento,
rinnovando la didattica per renderla
inclusiva



BES   non  concetto 
CLINICO

 Passare a una prospettiva
“diagnostica” (“Cosa c’è che non va
nell’allievo…” a una che ci dice cosa
può fare lo studente per evolvere in
un contesto come quello scolastico
rete di senso per capirne meglio il
funzionamento determinato da diversi
fattori: contestuali, culturali, personali e
interpersonali.



ICF : Classificazione Internazionale del
Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF, 2001)

Il 22 maggio 2001 L’OMS perviene alla stesura
di questo strumento di classificazione
innovativo, multidisciplinare e dall’approccio

universale.
Si vuole 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.



Concetto di SALUTE

L’ICF come FUNZIONA la
persona ( quantificatori da 0 a 4)

“stato di benessere fisico,
mentale e sociale e non la
semplice assenza di malattia o
infermità” (Who, 1986).



ICF linguaggio comune

standardizzato, in tutto il mondo e
tra le varie scienze e discipline.

Diritto alla PERSONALIZZAZIONE del
percorso (legge 53/2003) formativo
per tutti gli studenti con difficoltà di
apprendimento.stessi obiettivi di
apprendimento in coerenza con le
Indicazioni nazionali



 L’ICF vuole fornire un’ampia analisi dello
stato di salute degli individui ponendo la
correlazione fra salute e ambiente,
arrivando alla definizione di disabilità,
intesa come una condizione di salute in un
ambiente sfavorevole.



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.
Barriere/facilitatori nei processi di apprendimento
che dovrebbero svolgersi nei diversi contesti   
(performance).
Il concetto di disabilità introduce ulteriori elementi 
che evidenziano la valenza innovativa della 
classificazione:
-universalismo;
-approccio integrato;
-modello multidimensionale del funzionamento e 
della disabilità.



Menomazioni
Es. rottura del menisco

limitazioni
Restrizioni

Non posso giocare a calcio

Se sono su una sedia a 
rotelle e trovo una scala “barriera” allo stesso modo una 
lezione frontale per un bambino con Disturbo Oppositivo

Provocatorio



Un ADHD 
Può REAGIRE

In modo estremamente
diversificato IN
UN CONTESTO

CLINICO 
O SCOLASTICO

FUNZIONAMENTO: inteso come specifica 
risposta individuale all’insieme delle condizioni

fisiche e mentali e all’interazione con l’ambiente circostante

Due  tetraplegici non
hanno lo stesso

Handicap a seconda che
si trovino in un territorio provvisto

o sprovvisto di servizio
e trasporto scolastico





Da ICD10 

L’ICD10 è una classificazione delle

condizioni di malattia dell’individuo.
Esso fornisce un modello di
riferimento eziologico, ovvero diretto
all’individuazione delle cause; pertanto

fornisce una “diagnosi” delle
malattie, dei disturbi o di altri stati
di salute.





LEGGE 104/92
INDIVIDUAZIONE CERTIFICAZIONE
ICD10 Classificazione Statistica 

Internazionale delle Malattie e dei Problemi 
Correlati

• 1. Verbale di Accertamento 
• 2. Diagnosi Funzionale 
• 3. Profilo Dinamico Funzionale 
• 4. Piano Educativo Individualizzato 





Osservazione non è un processo 
unidirezionale si fa parte di un sistema

Le OSSERVAZIONI devono essere strutturate
attraverso degli indicatori descrittivi (PUNTI DI
FORZA E CRITICITA’) che permettano di
stabilire delle”soglie di funzionamento” in base
alle quali definire se si è in presenza di un BES e
quale livello di formalizzazione sia necessario
perché la personalizzazione
dell’APPRENDIMENTO abbia SUCCESSO.

Osservazione sistematica: diretta o indiretta

DIRETTA Osservazione e registrazione dei 
dati avvengono contemporaneamente

E si avvale di check
list (si segna con una X ogni volta che
un comportamento appare nella lista)

INDIRETTA osservazione e registrazione dei dati non avvengono
Contemporaneamente e si utilizzano strumenti come
Questionari o interviste al fine di registrare in modo 

Sistematico ciò che si vuole osservare



OSSERVAZIONE e 
IDENTIFICAZIONE PRECOCE delle 

DIFFICOLTA’
• Dalla legge 170/2010 si parla di

“identificazione precoce”
rilevare

• le difficoltà, le aree critiche e i “ritardi
di sviluppo” individuando perciò gli aspetti
su cui intervenire con attività e strategie
didattiche mirate al potenziamento.

(Linee Guida allegate al D.I. del 17/04/2013)

Infanzia e primaria

Progettare un apprendimento per tutti



L’obiettivo delle didattica inclusiva
 L’obiettivo delle didattica inclusiva è far 

raggiungere a tutti gli alunni il 
massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, 
valorizzando le differenze presenti nel 
gruppo classe: tutte le differenze, non solo 
quelle più visibili e marcate dell’alunno con un 
deficit o con un disturbo specifico



 E’ una scuola dove tutti i bambini sono i
benvenuti, dove tutti possono imparare con
i loro tempi “Tutti i bambini possono
imparare e tutti i bambini sono tra loro
diversi” UNESCO e possono partecipare,
una scuola dove i bambini riescono a
comprendere le diversità e che queste sono
un arricchimento.

DIDATTICA INCLUSIVA

DIVERSITA’ non come elemento 
Discriminante 

La diversità è una caratteristica e
essenziale

della condizione umana.

Stimola l’apprendimento



 Le differenze sono alla base dell’azione 
didattica inclusiva e, come tali, non riguardano 
soltanto le differenze degli alunni, ma anche 
quelle negli stili di insegnamento dei docenti.

 le differenze non vengono solo accolte, ma 
anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle 
attività quotidiane per lavorare insieme e 
crescere come singoli e come gruppo.



La didattica 
dell’inclusione

L’azione didattica deve
tendere ad aiutare gli allievi a
sfruttare al meglio le risorse,
valorizza, da spazio. Includere
vuol dire avere le stesse
opportunità di partecipare
fornendo il proprio e
personale contributo.



L’inclusione scolastica è il
processo educativo continuo
pensato per realizzare il
diritto allo studio di tutti
gli alunni.

Partire da una scuola capace di
rappresentare tutti gli alunni, art 34.
della Costituzione italiana

“La scuola è aperta a tutti”



un ambiente (di apprendimento
significativo: scoperta/esplorazione)
adatto affinchè le diverse abilità di
ciascuno si possano esprimere in tutto
il loro potenziale

INTELLIGENZE MULTIPLE
Non certificare gli alunni BES ma individuare

quelli per i quali è opportuna 
l’adozione di particolari STRATEGIE

DIDATTICHE C.M.2653/2013



Don Milani ci insegna che
niente è più ingiusto che
fare parti uguali fra
disuguali



Superare il concetto di
INTEGRAZIONE (del “diverso”)
adottando quello di INCLUSIONE (si
pone l’accento sul contesto educativo
cioè l’interazione tra alunni , i docenti
e il contesto circostante).





 INTEGRAZIONE
 E’ una situazione
 Si riferisce

esclusivamente
all’ambito educativo

 Guarda al singolo
“diverso” (approccio
compensatorio)

 Interviene prima sul
soggetto e poi sul
contesto

 Incrementa una
risposta specialistica

INCLUSIONE
E’ un processo

Si riferisce alla globalità delle
sfere educativa, sociale,
politica...rete di sostegno

Guarda a tutti gli alunni
indistintamente/differentemen
te (sono una risorsa).

Interviene prima sul contesto, poi
sul soggetto

Incrementa una risposta
ordinaria



Una scuola inclusiva è fondata

 sulla gioia d’imparare,

 ove si promuove il piacere di  sperimentare,

di scoprire e conoscere le proprie  capacità, 

 di prendere consapevolezza delle proprie 
abilità.



Una scuola che include è una scuola 
che “pensa”e che “progetta”

tenendo a mente proprio tutti.                         
Una scuola che, come dice Canevaro, non si 
deve muovere sempre nella condizione di 
emergenza, in risposta cioè al bisogno di un 
alunno con specificità che si differenziano da 
quelle della maggioranza degli alunni “normali” 
della scuola. Una scuola inclusiva è una scuola 
che si deve muovere sul binario del 
miglioramento organizzativo perché nessun 
alunno sia sentito come non appartenente, non 
pensato e quindi non accolto.



5 PUNTI
 La scuola deve essere il percorso dall’apprendimento

scolastico all’apprendimento come stile di vita;

 l’importanza degli apprendimenti è pari al vivere con un 
certo stile in un gruppo- la classe – certamente 
eterogeneo (IMPORTANZA DELLE RELAZIONI);

 maturare la capacità di vivere i conflitti nella costante 
ricerca del bene comune;

 l’accoglienza non è un rituale di avvio dell’anno scolastico 
ma la buona curiosità per il nuovo di ogni giorno;

 le competenze sono nella pluralità degli individui, con le 
loro storie, i loro caratteri, le loro specificità ecc. la 
pluralità dei docenti e il riconoscimento delle differenze 
di genere ne sono la  garanzia.



Garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni
« Particolare cura è necessario dedicare
alla formazione della classe come gruppo,
alla promozione di legami cooperativi fra i
suoi componenti, alla gestione degli
inevitabili conflitti indotti dalla
socializzazione.
Sono – infatti - importanti le condizioni

che favoriscono lo STAR BENE a
scuola…..

La formazione di importanti legami di
gruppo è condizione indispensabile per lo
sviluppo della personalità di ognuno»



Regole

NEGOZIARE diversi tipi di regole
perchè:

-comunicano le aspettative

-permettono di consolidare il
comportamento desiderato
(attraverso l’applicazione sistematica)

Necessarie per le interazioni



Setting cooperativo
Favorire un clima positivo e inclusivo,

eliminando i simboli della competitività
-Promuovere la prosocialità (collaborazione…)

e la comprensione empatica
-Gruppo classe come alchimia
-Promuovere rapporti amicali e reti informali

di relazione (curare il coinvolgimento
emotivo)

-Incentivare il senso di appartenenza
-Conoscere e valorizzare le risorse umane

all’interno del gruppo classe



•Dare SENSO al lavoro scolastico;

•Una scuola inclusiva è una scuola
diversa che impara da se stessa e
PROMUOVE IL CAMBIAMENTO e lo
sviluppo



Gestione della classe in 
UN’OTTICA INCLUSIVA

“Il concetto di gestione della classe
include tutte le cose che l’insegnante
mette in atto per promuovere
l’interesse e la PARTECIPAZIONE
dell’allievo nei confronti delle attività di
classe e per stabilire un PRODUTTIVO
ambiente di lavoro”

(Sanford, Emmer, Clements, in Jones-Jones,
2001, p. 3)





Modificare il SETTING PEDAGOGICO

 TEMPI DELLA LEZIONE - RELAZIONE

 SPAZI di APPRENDIMENTO (aule,
laboratori, interni, esterni, arredi,
flessibili)



Adattamento come 
STRATEGIA INCLUSIVA

Adattare STILI DI INSEGNAMENTO verbale,
visuale, globale, analitico, sistematico, intuitivo

 STILI DI APPRENDIMENTO diversi (visivo,
cinestesico, uditivo, visivo-verbale, visivo-non
verbale)



SETTING METACOGNITIVO
Sviluppo di strategie: 

* individuare i concetti chiave

* selezionare i dati rilevanti 

* cogliere analogie e differenze tra compiti simili 

* compiere previsioni 

* compiere inferenze

* analisi dell’errore

Promuovere consapevolezza: attribuire correttamente la 
fonte dell’errore (valutare il proprio operato)

* comprendere l’importanza dell’uso delle strategie

* saper confrontare gli esiti di compiti diversi 

* sapere ricostruire i passaggi mentali e operativi 



Valori di riferimento del docente 
inclusivo:

 Saper valutare la diversità degli alunni – la differenza 
tra gli alunni è una ricchezza e una risorsa

 Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare 
aspettative alte sul successo scolastico degli studenti

 Lavorare con gli altri - la collaborazione e il lavoro di 
gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti

 Aggiornamento personale continuo – l’insegnamento è una 
attività di apprendimento e i docenti hanno la 
responsabilità del loro apprendimento permanente per 
tutto l’arco della vita.

FACILITATORE
e ORGANIZZATORE

non mero
trasmissore di saperi



L’APPRENDIMENTO NON è 
UN PROCESSO SOLITARIO
A)Didattica laboratoriale e metacognitiva

B)Cooperative learning 

PEER TUTORING (un modello educativo collaborativo 
volto ad attivare un processo spontaneo di 
passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze 
da alcuni membri di un gruppo ad altri membri, di 
pari status” (Chiari, 2011, p. 9).

LEARNING TOGETHER “imparare insieme”, gli allievi 
lavorano in piccoli gruppi, condividono risorse e si 
aiutano reciprocamente



Docente inclusivo
JIGSAW (puzzle). Ogni allievo in piccolo gruppo viene assegnata

una parte del lavoro da svolgere individualmente e poi da
mettere a disposizione del gruppo. Come un puzzle il lavoro
finale è il risultato di quello svolto da ognuno e tutti sono
essenziali per la realizzazione e responsabili del successo del
prodotto conclusivo.

WEBQUEST uso del computer e internet e ha lo scopo di
sviluppare nell’allievo delle capacità di analisi, sintesi e
valutazione. Il discente attraverso una ricerca “guidata” in
internet su siti preselezionati dal docente, deve svolgere un
compito (ricerca-azione) che parte dalla rielaborazione delle
informazioni raccolte per arrivare alla realizzazione del
prodotto finale.

BRAINSTORMING “tempesta di cervelli”

CIRCLE TIME per affrontare e risolvere conflitti



Docente inclusivo

D’Alonzo (2012) individua i seguenti aspetti: 

 La presenza efficace 

 Il controllo prossimale e il contatto oculare 

 La comunicazione non verbale 

 Uso incentivo e premio (token economy) 

 La voce 

 Il contratto 



Per valorizzare le differenze
individuali è necessario essere 
consapevoli e adattare i propri 
stili  di comunicazione, le forme 
di lezione e gli spazi di 
apprendimento



• VISIVO-VERBALE (scrittura)
 prendere appunti
 riassunti
 elencare per iscritto ciò che si desidera 

ricordare
 avere istruzioni o spiegazioni scritte
 VISIVO-NON VERBALE (immagini)
 usare mappe mentali
 immagini del libro e parole in grassetto
 evidenziare
 grafici

Tener conto della presenza di diversi stili di 
apprendimento



CINESTETICO
trasformare in pratica ciò che si deve 

studiare
creare mappe, grafici, diagrammi di 

ciò che si studia
UDITIVO
prestare attenzione alle spiegazioni in 

classe
richiedere spiegazioni orali
lavorare in coppia con un compagno o 

in gruppo



Dimensioni dell’azione didattica 
per una didattica inclusiva

Per attivare dinamiche inclusive è 
fondamentale potenziare le strategie logico-visive, 
in particolare grazie all’uso di mappe mentali e 
mappe concettuali.

 Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande 
aiuto tutte le forme di schematizzazione e 
organizzazione anticipata della conoscenza e, in 
particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le 
illustrazioni significative e le flashcard delle regole, 
così come la valorizzazione delle risorse 
iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle 
fonti visive.



Le emozioni

hanno un ruolo fondamentale 
nell’apprendimento e nella partecipazione. È 
centrale sviluppare una positiva immagine di 
sé e quindi buoni livelli di 
autostima e autoefficacia e un positivo 
stile di attribuzione interno. 
La motivazione ad apprendere è 
fortemente influenzata da questi fattori,



D.P.R. 275/99
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59

riconoscono e valorizzano le 
diversità, promuovono le 
potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative 
utili al raggiungimento del 
successo formativo. 



 l’attivazione di percorsi didattici 
individualizzati, nel rispetto del 
principio generale 
dell’integrazione degli alunni nella 
classe e nel gruppo, anche in 
relazione agli alunni in situazione 
di handicap… assicurano comunque la 
realizzazione di iniziative di recupero 
e sostegno, di continuità e di 
orientamento scolastico e 
professionale



Nell’ottica di una DIDATTICA INCLUSIVA
Orientamento “Per tutta la vita” 

D.M.n.487 del 6 agosto 1997

 “L'orientamento - quale attività istituzionale delle
scuole di ogni ordine e grado costituisce parte
integrante dei curricoli di studio e, più in generale,
del processo educativo e formativo sin dalla scuola

dell'infanzia.
Esso si esplica in un insieme di attività che mirano
a formare e a potenziare le capacità delle
studentesse e degli studenti di conoscere se
stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti
culturali e socio-economici, le offerte formative,
affinché possano essere protagonisti di un
personale progetto di vita, e a partecipare allo
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo,
paritario e responsabile”.



«Gli insegnanti prendono ogni giorno
circa 500 decisioni di
conduzione della realtà di
classe, che rende il loro lavoro

secondo solo come complessità e
stress a quello dei controllori di
volo del traffico aereo» (Fredric,
Jones,1987)



FIL



1) Alunni con certificazione di disabilità (fisica,
psichica, sensoriale… e disturbi generalizzati dello
sviluppo/varie condizioni dello spettro autistico,
disturbi del comportamento e varie difficoltà
psicologiche ed emotive.), questa fa riferimento
alla L.104/92 (art.3), elaboriamo un PEI (Progetto
Educativo Individualizzato) ed hanno diritto ad un
insegnante di sostegno.

2) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi specifici
(Dsa e deficit):

- Se hanno diagnosi di DSA, facciamo riferimento
alla L. 170/10 e DM 5669 12/7/2012 ed
elaboriamo un PDP. Nessun insegnante di sostegno.

3)Ragazzi/e che presentano situazioni di disagio
sociale identificati dal consiglio di classe o/e
segnalazione dei servizi sociali

BES



legge 104/92

legge170

1.

2.

3.

a.

b.

c.

PEI

PDP C.M.n.8 del 06/03/2013

Formalizzazione del percorso personalizzato:

PDP(è La scuola che decide)

4. Bambini GIFTED 
plusdotati QI sopra i 130



Formulazione per tutto
Il ciclo scolastico frequentato

PDP per gli alunni 
non certificati va 

Formulato ogni anno

Nota n.2563/2013



Alcune PRECISAZIONI sui 
disturbi evolutivi specifici

a.DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
LIEVE non presenta ritardo cognitivo e non
rientra nella legge 104/92. Autismo a medio
e alto funzionamento. L’autismo è un disturbo
generalizzato dello sviluppo che si manifesta entro i 3 anni di età.

Le manifestazioni cliniche riguardano un deficit nell’area
della comunicazione sociale-nella capacità di

interazione sociale con con comportamenti
ripetitivi e stereotipati.



b.FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO
LIMITE (FIL), detto anche “cognitivo
borderline”, rappresenta il limite di
separazione fra disabilità e
“normalità”, in quanto è un caso di
confine tra due diverse categorie.
QI tra i 71 e 84difficoltà di
adattamento in età evolutiva

.



c. ADHD deficit attentivo con
iperattività-
disordine neuropsichico del
bambino/adolescente. Da poco inserito
nell’ambito dei Disturbi neuroevolutivi dal
DSM5, si manifesta con numerosi sintomi
che possono essere ricondotti a una “triade
sintomatologica”: disattenzione,
iperattività, impulsività; emerge
nell’infanzia e spesso le manifestazioni
diventano più evidenti entro i 12 anni.





Sintomi internalizzanti: problemi evolutivi nei quali il

bambino si ripiega su se stesso, senza indirizzare

ed esibire i sintomi sugli altri (es: ansia, paure,

fobie scolari, eccessivo autocontrollo,

somatizzazioni, preoccupazioni eccessive;

depressione)

Sintomi esternalizzanti: problematiche dirette

verso l’ambiente e le persone (es: aggressività,

disobbedienza, oppositività, iperattività)



Questi problemi derivano sostanzialmente
dall’incapacità del bambino di regolare il proprio
comportamento in funzione del trascorrere del
tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle
richieste dell’ambiente.

Quando l’intensità di questi sintomi è tale da
ripercuotersi negativamente sulla qualità della vita
dei bambini/ragazzi, quando interferisce
pesantemente nei contesti sociali (casa, scuola,
amici) e diventa un ostacolo per la crescita e per
l’apprendimento, è possibile formulare la
diagnosi.



Si tratta di un DEFICIT DI REGOLAZIONE

Deficit di regolazione dell’attenzione: difficoltà a
pianificare, iniziare, completare un compito,
concentrarsi, organizzarsi per ottenere benefici

Deficit da autoregolazione dei comportamenti:
spesso associato a disturbi della regolazione di
funzioni corporee di base, come disturbi del sonno,
iperarousal a stimoli sensoriali; eccessiva
impulsività, tendenza a reagire immediatamente,
senza pensare

Difficoltà metacognitive: incapacità di discriminare
tra stimoli rilevanti ed irrilevanti; difficoltà a
pensare e pianificare strategie utili

Iperattivazione motoria





d.La diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) si
applica a bambini che esibiscono livelli di rabbia persistente ed
evolutivamente inappropriata, irritabilità, comportamenti
provocatori e oppositività, che causano menomazioni
nell’adattamento e nella funzionalità sociale.
Un bambino al quale viene posta questa diagnosi, deve

mostrare tali sintomi in maniera persistente per almeno 6 mesi
e i sintomi devono causare menomazione nel funzionamento
personale e sociale.
Una storia precoce di DOP è spesso presente in bambini che
vengono successivamente diagnosticati come Disturbo della
Condotta (DC). Il DOP emerge solitamente in maniera più
precoce (di solito intorno ai 6 anni) rispetto al DC (età di
esordio intorno ai 9 anni). Ad ogni modo, molti bambini vengono
diagnosticati come DOP in età preadolescenziale.



e.DISTURBO DELLA CONDOTTA IN ADOLESCENZA
Una modalità di comportamento ripetitiva e persistente in cui i diritti
fondamentali degli altri o le principali norme o regole societarie
appropriate per l'età vengono violati, come manifestato dalla presenza di
tre o più dei seguenti criteri nei 12 mesi precedenti con almeno un criterio
presente negli ultimi 6 mesi:
aggressione a persone o animali;
distruzione della proprietà;
frode o furto;
gravi violazioni di regole.
Tali aspetti comportamentali causano compromissione clinicamente
significativa del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo.
Il Disturbo della Condotta può esordire nella fanciullezza (prima dei 10
anni) o nell’adolescenza (dopo i 10 anni).
Il Disturbo della Condotta, specie il tipo ad Esordio nella Fanciullezza, è
molto più comune nei maschi. Le differenze di genere si riscontrano anche
nei tipi specifici di problemi di condotta; i maschi con una diagnosi di DC
manifestano spesso aggressività fisica, furto, vandalismo, e problemi di
disciplina scolastica. Le femmine con una diagnosi di DC mostrano con
maggiori probabilità menzogne, assenze da scuola…



Disturbo del Linguaggio DL

I disturbi specifici del linguaggio interessano la comprensione e

la produzione di parole e/o frasi.

Possono presentarsi come un ritardo nella produzione dei suoni

linguistici o con alterazioni di diverso tipo (lessicale,

sintattico-grammaticale...).

Il trattamento d'elezione è quello logopedico, ma è necessaria

un'accurata valutazione per individuare la compresenza

di altri eventuali problemi.



Deficit delle abilità non verbali
Nell’area dei disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo, vi è un

sottogruppo di bambini competenti nella sfera verbale (con un
alto Quoziente Intellettivo Verbale), ma meno capaci nei domini
non verbali e in particolare nelle abilità visuo-spaziali .

Per fare chiarezza sul profilo dei bambini con tale disturbo,
Mammarella e Cornoldi (2014)hanno proposto 5 criteri diagnostici
utili a identificare il Disturbo dell’apprendimento non verbale:

1. Un basso profilo di intelligenza visuo-spaziale e un livello
relativamente buono del Quoziente di Intelligenza verbale;

2. Difficoltà visivo-costruttive e della motricità fine;
3. Scarsi risultati scolastici in matematica rispetto a una buona

abilità di lettura;
4. Deficit nella memoria di lavoro spaziale;
5. Difficoltà emotive e sociali.

Devono essere presenti necessariamente il primo criterio e
almeno due dei criteri dal 2 al 4, mentre il quinto potrebbe
essere considerato come una possibile caratteristica associata.



Disprassia

Età scolare
Facile distraibilità e tempi di attenzione molto brevi: questi
bambini fanno fatica a seguire le spiegazioni dell’insegnante e a
mantenere l’attenzione costante per un tempo prolungato e
necessario allo svolgimento di un intero compito.
Presentano:
‹ Difficoltà di apprendimento ed in particolare disgrafia
‹ Difficoltà nell’esecuzione di compiti scolastici in classe, che
migliorano in un rapporto individuale
‹ Lentezza esecutiva
‹ Difficoltà in matematica e nell’elaborazione scritta di storie
strutturate
‹ Difficoltà di copiatura dalla lavagna
‹ Difficoltà di tipo grafo motorio e nel disegno
‹ Nel primo ciclo elementare ancora la dominanza non è acquisita



- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del
Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria
o non-verbali allora la scuola è in grado di
decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o
meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi
ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può
intervenire nella personalizzazione in tanti modi
diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e
la convenienza. (…)

il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se
formulare o non formulare un Piano Didattico
Personalizzato con eventuali strumenti
compensativi e/o misure dispensative, avendo cura
di verbalizzare le motivazioni della decisione”
(Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota
Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)









 Spesso i bambini che presentano ancora 
alterazioni fonologiche dopo il compimento 
dei 4 anni hanno l’80% di probabilità di 
sviluppare DSA (Bishop 1992, Stella 2004). 
La  prevalenza di disturbi evolutivi del 
linguaggio si aggira intorno al 7,5%. I 
bambini con disturbo specifico del 
linguaggio hanno una probabilità valutata 
intorno al 40-60% (Chinosi et al., 2000) di 
presentare nel corso della loro carriera, un 
DSA.



Art.2 – Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le 
seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione;

b) Favorire il successo scolastico, anche attraverso 
misure didattiche di supporto, garantire una 
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 
potenzialità;

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate 
alle necessità formative degli studenti;



e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i  genitori nei 
confronti delle problematiche legate ai DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici 
riabilitativi;

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra 
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di 
istruzione e di formazione;

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità
in ambito sociale e professionale.



Legge 170-art 3 (Diagnosi) E’ compito
delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell’infanzia,
attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie
interessate, interventi tempestivi,
idonei ad individuare i casi sospetti di
DSA



Le abilità metafonologiche sono la capacità di
percepire e riconoscere per via uditiva i
segmenti fonologici (sillabe e fonemi) che
compongono le parole del linguaggio parlato
operando adeguate trasformazioni con esse
(Bortolini, 1995). Discriminare, analizzare,
scomporre, unire le caratteristiche
fonologiche della parola (si tralascia
l’aspetto semantico). Le a.m. comprendono
la capacità di 1. segmentazione 2. fusione e
3.coordinazione oculo-manuale



GLOBALI infanzia-
sensibilità fonologica-
prima dell’apprendimento della lingua scritta

1.Segmentazione sillabica
(sole/so-le)

2.fusione (capacità di
riconoscere una parola
dopo averne ascoltato le
sillabe in modo separato
(so-le; sole)

Riconoscimento di coppie
minime (palla-balla)

Identificazione della sillaba
iniziale e finale e
riconoscerne
l’uguaglianza in parole
diverse

Giochi sulle parole e frasi-
Riconoscere e riprodurre
rime

 ANALITICHE operazioni che

coinvolgono i fonemi

Classificazione:
identificazioni di suoni
iniziali-finali-interni -
Riconoscimento consonante
iniziale prebleding

Spelling.segmentazione-
capacità di scomporre la
parola nei suoni che la
costituiscono ed è
fondamentale per riuscire a
scrivere. (v-e-l-a )

Tapping (contare quanti
fonemi ci sono in una
parola)

Sintesi fonemica- Blending
(fusione fonemica o
sillabica)

C-a-n-e cane; ca-ne cane

Elisione di suoni (delezione
casa-asa)



 INFANZIA

 DIFFICOLTÀ A MEMORIZZARE NOMI DI OGGETTI 
CONOSCIUTI ED UTILIZZATI SPESSO

 DIFFICOLTÀ DI ATTENZIONE

 INADEGUATA MANUALITÀ FINE

 GOFFAGGINE ACCENTUATA NEL VESTIRSI, 

ALLACCIARSI LE SCARPE, RIORDINARE

 INADEGUATO RICONOSCIMENTO DELLA DESTRA E 

DELLA SINISTRA

 DIFFICOLTÀ A RIPRODURRE RITMI E A 

MANTENERE IL RITMO PER UN TEMPO 

PROLUNGATO



PRIMARIA

 INADEGUATA PADRONANZA FONOLOGICA

 DIFFICOLTÀ A MEMORIZZARE LE LETTERE

 DIFFICOLTÀ A RICONOSCERE I DIVERSI 

CARATTERI TIPOGRAFICI

 LETTERE E NUMERI SCAMBIATI: 42/24 - SC/CS

 SOSTITUZIONE DI SUONI SIMILI: P/B - D/T -

M/N - R/L - S/Z

 DISGRAFIA

 ERRORI DI SCRITTURA VARI



DIFFICOLTÀ:

AD IMPARARE L’ORDINE ALFABETICO E AD USARE IL 

VOCABOLARIO

CON DESTRA E SINISTRA,

NELLA MEMORIZZAZIONE DI SEQUENZE, 

NELL’ORIENTAMENTO SPAZIALE

A MEMORIZZARE LE PROCEDURE DELLE OPERAZIONI 

ARITMETICHE ED I SEGNI ARITMETICI

 AD IMPARARE I TERMINI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE

DI ESPOSIZIONE ORALE (esposizione vincolata)

A RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

DELLA LINGUA ITALIANA



 A RICORDARE GLI ELEMENTI GEOGRAFICI, LE EPOCHE 
STORICHE, LE DATE DEGLI EVENTI (Natale, proprio 
compleanno, …)

 AD UTILIZZARE IL DIARIO

 A MEMORIZZARE LO SPAZIO GEOGRAFICO ED I NOMI 

NELLE CARTE

 AD APPRENDERE LE LINGUE STRANIERE

 DI ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE

 AD ORGANIZZARE IL TEMPO IN ANTICIPO ED A 

LEGGERE L’OROLOGIO

 A MEMORIZZARE I GIORNI DELLA SETTIMANA, I 

MESI, L’ORDINE ALFABETICO



Legge 170/2010

Prende in considerazione tutti quegli alunni
con competenze intellettive nella norma o
anche elevate che, per specifici problemi,
possono incontrare delle rilevanti difficoltà
in ambito scolastico, le quali sono causa di
insuccesso. (criterio della discrepanza).
La legge nomina solo la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia
ma si possono includere nei DSA anche
altre problematiche che in genere si
presentano in alunni con competenze
intellettive nella norma.



“La principale caratteristica di
definizione (…) è quella della
“specificità”, intesa come un disturbo
che interessa uno specifico dominio
disabilità in modo significativo ma
circoscritto, lasciando intatto il
funzionamento intellettivo generale”

Consensus Conference, 2006; 2007



“Il principale criterio necessario per stabilire la

diagnosi di DSA è quello della “discrepanza” tra

abilità nel dominio specifico interessato

(deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o

la classe frequentata) e l’intelligenza generale

(adeguata per l’età cronologica).”

Consensus Conference, 2006; 2007



ICD-10

F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche

F81.0 Disturbo specifico della lettura
F81.1 Disturbo specifico della compitazione
F81.2 Disturbo specifico delle abilità

aritmetiche
F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche



Dislessia

ostacola la capacità di rendere automatica la 
corrispondenza fra segni e suoni (attività
di decodifica) in un individuo dotato di una 
normale intelligenza, senza problemi fisici e 
psicologici, che ha avuto adeguate 
opportunità di apprendimento. Essa è
CARATTERIZZATA da un DEFICIT NELLA 
VELOCITÀ e NELL’ACCURATEZZA DELLA 
LETTURA.



Disgrafia

è un disturbo della scrittura di natura motoria,
dovuto a un deficit nei processi di realizzazione
grafica (grafia). Essa comporta una grafia poco
chiara, irregolare nella forma e nella dimensione,
disordinata e difficilmente comprensibile. La
disgrafia riguarda dapprima la grafia, non le regole
ortografiche e sintattiche, che possono pure
essere coinvolte, se non altro come effetto della
frequente impossibilità di rilettura e di
autocorrezione da parte dello scrivente.



Disortografia

La disortografia è un disturbo della scrittura
dovuto a deficit nei processi di cifratura
che compromettono la correttezza delle
abilità. Il soggetto disortografico
commette errori ortografici
significativamente superiori per numero e
caratteristiche rispetto a quelli che ci si
dovrebbe aspettare, facendo riferimento al
suo grado d’istruzione.



Discalculia
Nella discalculia evolutiva si distinguono due profili:

 1. Deficit nelle componenti di cognizione numerica;

ovvero subitizing (capacità di distinguere in modo rapido e accurato la

quantità di un ridotto numero di oggetti o elementi), meccanismi di

quantificazione, seriazione, comparazione, strategie di composizione e

scomposizione di quantità e strategie di calcolo a mente.

 2. Deficit relativo alle procedure esecutive e al calcolo.

ovvero lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento, recupero dei fatti

numerici e gli algoritmi del calcolo scritto

Nell’ottobre 2012 è stato firmato un documento di accordo tra AID e AIRIPA

nel

quale vengono distinti quattro sottotipi di discalculia:

1. Deficit a carico del senso del numero o della rappresentazione della quantità

2. Deficit a carico della formazione e del recupero di fatti numerici e aritmetici

3. Deficit a carico delle procedure di calcolo

4. Disturbo misto





DOCUMENTAZIONE

1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il 
percorso di valutazione effettuato,le indicazioni di intervento, i 
riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione dei test e 
dei punteggi ottenuti. 

La diagnosi di DSA, può essere effettuata, dalle UONPIA delle 
strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri 
previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus 
Conference nazionale per i DSA del 2007)

Certificazione con Diagnosi
specialistica (ICD-10) di equipe

(Neuropsichiatra Infantile, Psicologo
e Logopedista)

2. PDP



PDP piano didattico 
personalizzato entro novembre

PIANO – strategia, predisposizione mirata di azioni

DIDATTICO efficacia e efficienza dell’apprendimento

PERSONALIZZATO - Legge n. 53/2003

Valore legale Valore pedagogico

è un documento che deve essere:
scritto dagli insegnanti, dopo essersi

confrontati con gli specialisti che seguono
l’allievo
e i genitori (Patto con la famiglia)



strumento di FLESSIBILITA’
didattica

senza che questo implichi un
ABBASSAMENTO –NO degli obiettivi
e dei livelli di apprendimento



La CIRCOLARE MINISTERIALE
N. 8 DEL 06/03/2013

 ..”è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei
docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia
opportuna e necessaria l'adozione di una

personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella
prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti
gli alunni”.

Anche per gli alunni DSA
Non ancora in possesso 

di certificazione



Cosa non può mancare in un 
PDP?

Dati generali/anagrafici
 Identificazione del disturbo
Didattica Individualizzata (obiettivi

comuni, individualizzazione delle prassi)
Didattica personalizzata (valorizzazione

dei talenti, partenza dai bisogni della
persona-strategie/metodologie)

Strumenti compensativi e misure
dispensative

Modalità di verifica e criteri di
valutazione



LINEE GUIDA PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 
DEGLI ALUNNI 
E DEGLI STUDENTI CON 
DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO allegate 
al Decreto Ministeriale 12 
luglio 2011



INDIVIDUALIZZAZIONE dell’apprendimento:
pone obiettivi comuni per tutta la classe, ma
“adottando le metodologie in funzione delle
caratteristiche individuali […], con l’obiettivo di
assicurare a tutti il conseguimento delle
competenze fondamentali del curricolo” con
“attenzione alle differenze individuali”(Linee
Guida DSA, 2011, p. 6.).

 PERSONALIZZAZIONE dell’apprendimento:
prevede obiettivi diversi di conoscenza e cerca “di
dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità[…]. La didattica
personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di
una varietà di metodologie e strategie didattiche,
tali da promuovere le potenzialità il successo
formativo di ogni alunno[…] e un apprendimento
significativo”. (Linee Guida DSA, 2011, pp 6-7).



La didattica individualizzata consiste nelle attività di 
recupero individuale che può svolgere l’alunno per 
potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 
competenze… Tali attività individualizzate possono 
essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe 
o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di 
flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 
normativa vigente.
La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di 
quanto indicato nella L. 53/2003 e nel D. leg. 59/2004, 
calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla 
specificità ed unicità a livello personale dei bisogni 
educativi che caratterizzano gli alunni della classe, 
considerando le differenze individuali soprattutto sotto 
il profilo qualitativo; si può favorire, così, per lo 
studente, l’integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione, l’accrescimento dei punti di forza di 
ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 
“preferenze” e del suo talento. 



Nel rispetto degli obiettivi generali e 
specifici di apprendimento, la 
didattica personalizzata si sostanzia 
attraverso l’impiego di una varietà di 
metodologie e strategie didattiche
tali da promuovere le potenzialità e il 
successo formativo di ogni alunno: 
l’uso dei mediatori didattici (schemi, 
mappe concettuali, etc.), l’attenzione 
agli stili di apprendimento, la 
calibrazione degli interventi sulla 
base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 
promuovere un apprendimento 
significativo.





STRUMENTI COMPENSATIVI:

tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri,
tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule
geometriche, calcolatrice, registratore, programmi di
videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale

STRUMENTI DISPENSATIVI:

Dispensa della lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto
dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle
tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua
straniera in forma scritta.

Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo
studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate,
valutazione delle prove scritte e orali con modalità che
tengano conto del contenuto e non della forma









Segnalare, certificare, 
formalizzare

Segnalare alle famiglie le difficoltà rilevate a scuola;
sono poi le famiglie a portare il bambino all’Asl

Certificazione legge 104/92 e 170/2010 (Strutture
pubbliche o private accreditate-commissione)

Diagnosi giudizio clinico, attestante la presenza di
una patologia o di un disturbo, che può essere
rilasciato da un medico, da uno psicologo o
comunque da uno specialista iscritto negli albi delle
professioni sanitarie. Patologie non certificabili
(disturbo del linguaggio, maturativo…)







LIVELLI MINIMI DI ATTESI PER LE 
COMPETENZE IN USCITA C.M. 8/2013

 Non solo misure compensative e dispensative

 Ma anche progettazioni didattico-educative calibrate sui
livelli minimi attesi per le competenze in uscita

 DIPLOMA (Obiettivi formativi fissati prescrittivamente a
livello nazionale)

 ATTESTATO di CREDITO FORMATIVO (percorso didattico
differenziato)

 Ridefinizione degli obiettivi, individuando le competenze di
base (semplificazione, differenziazione, sostituzione)



Dalle discipline a 8 competenze chiave di 
cittadinanza (life skills)

La cittadinanza deve essere appresa e insegnata 
intenzionalmente

1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza  matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale 



Nota MIUR del 22/11/2013
Fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti relative
alla direttiva del 27 dicembre 2012

“In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte,
nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto
qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole
secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie)
si concordi di valutare l'efficacia di strumenti
specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi
la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato,
con eventuali strumenti compensativi e/o misure
dispensative. Non è compito della scuola certificare
gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare
quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione
di particolari strategie didattiche.”



Massima autonomia dei docenti

“Si ribadisce che, anche in presenza di
richieste dei genitori accompagnate da
diagnosi che però non hanno dato diritto
alla certificazione di disabilità o di DSA,
il Consiglio di classe è autonomo nel
decidere se formulare o non formulare un
Piano Didattico Personalizzato, avendo cura
di verbalizzare le motivazioni della
decisione.”

Nota MIUR del 22/11/2013



ALUNNI CON CITTADINANZA NON
ITALIANA

Nei loro confronti la Nota ulteriormente chiarisce:
“In particolare, per quanto concerne gli alunni con
cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n°

8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi
didattici relativi all'apprendimento della
lingua e solo in via eccezionale della
formalizzazione tramite un Piano Didattico
Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non solo - di
quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni,
provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero
di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di
cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa
altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento
discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza
da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come
detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura
transitoria.”



Infanzia NOn si prevede PDP perché non si parla di 

differenziazione di carattere disciplinare, ma di “campi di esperienza”

può risultare utile redigere un Profilo educativo (ovviamente personalizzato) 
e mantenere un “diario di bordo”

In cui registrare le attività svolte  e gli eventuali progressi o peggioramenti.
NO STRMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

attenzione alla  relazione

Nelle INDICAZIONI NAZIONALI:”Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo 
sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti attenzioni

E responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze
Volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario”.
Nella scuola dell’infanzia non esistono forme di valutazione didattica (con relativa”Scheda”).

Proprio perché non vi sono discipline da insegnare e le competenze vanno intese
Globalmente e in modo unitario





1.

1. 1.a.

1.a protocollo di

Accoglienza alunni stranieri

2.

2



Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base
di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli
operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche”

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale,
CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi
o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di
apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente
con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o
linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere
aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati
e personalizzati come strumenti compensativi e/o
dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma
“non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia
se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere
per il tempo necessario all’aiuto in questione.



PROTOCOLLI DI 
ACCOGLIENZA

 Definizione di procedure e prassi condivise di carattere

amministrativo e burocratico (documentazione necessaria, modulistica in
lingua straniere)

 Definizione dei ruoli delle diverse figure coinvolte (dirigente
scolastico, personale amministrativo, docente tutor, …)

 Modalità condivise di prima conoscenza, coinvolgimento dei
genitori per la conoscenza dell’alunno, contatti con la scuola
di provenienza

 Criteri di inserimento nelle classi
 Osservazione
 Accoglienza nelle classi, presentazione del Consiglio di

classe; tutoraggio genitori e alunno
 Procedure concordate con i servizi sociosanitari territoriali

e/o esperti per la valutazione/presa in carico
 Modalità concordate di progettazione didattico-educativa

personalizzata



Il disagio sociale, dal punto di vista
psicologico, consiste in varie forme di
inadeguatezza dell’individuo rispetto
al sistema sociale in cui vive, che lo
portano a uno stato di sofferenza o
all’assenza di benessere.

Proviamo però 
a definire il

concetto di «disagio sociale»

Ripetenze, espulsione
dal sistema formativo,evasione,

dispersione e abbandono,
Irregolarità nelle frequenze,ritardi,

Insuccesso
scolastico



Molteplici forme di disagio

• Difficoltà di concentrazione

• Apatia

• Comportamento di disturbo in classe

• Mancanza di motivazione

• Depressione 

• Isolamento

• “Gap” di apprendimento



a)Il protrarsi nel tempo di azioni
disturbanti

b) L’incapacità di gestire e controllare
queste azioni

c) La presenza ( o non presenza) di
fattori scatenanti

d) La non consapevolezza dell’azione
messa in atto

Quali sono gli indicatori che possono 
segnalarci la presenza di un reale disagio?



Repertori condivisi di 
osservazione del disagio 

1. Modalità di osservazione e rilevazione per
individuare la presenza di un disagio e
fornire una descrizione il più oggettiva
possibile, definizione dei ruoli coinvolti e
delle loro reciproche relazioni.

2. Descrizione delle procedure, interne e/o
esterne, da adottare, con la relativa
modulistica, se necessaria.



“Setting pedagogico” nella 
gestione del disagio 

Tenere presente non solo la scuola ma
anche
-La famiglia
-Il contesto familiare/sociale; spesso 

sono presenti famiglie 
multiproblematiche

-“La cultura di provenienza” dell’alunno 
(atteggiamenti, valori condivisi)







“Cosa non fare”
1) Colpevolizzare l’alunno per il disagio che

esprime ma lavorare sulla prosocialità

2) Non scavare in profondità sulle cause del
disagio (chiediamo il supporto a psicologo
o specialista esterno con mediazione del
Dirigente o Consiglio di classe)

3) Non giudicare, non farsi
strumentalizzare, non erigere muri di
difesa, ma”confini di accoglienza”.



Cosa può fare l’insegnante?
1. Osservare e riconoscere comportamenti
disfunzionali
2. Lavorare sull’organizzazione della classe
e del lavoro scolastico
3.Mantenere attiva l’attenzione(pianificare
il lavoro didattico)
4.Gestire il tempo libero(momenti di
transizione)
5.Curare la componente affettiva
dell’apprendimento



GLI gruppo di lavoro per 
l’inclusione

 rilevazione dei BES presenti nella scuola

 consulenza su strategie/metodologie di gestione
delle classi;

 monitoraggio, valutazione inclusività della scuola

 coordinamento proposte dei GLH Operativi

 proposta di Piano Annuale per l’Inclusività PAI da
redigere al termine di ogni anno scolastico –entro il
mese di giugno con verifica degli obiettivi di
miglioramento stabiliti ad inizio anno-

Centri di scuole polo per l’inclusione CTI e CTS supporto anello
di congiunzione tra scuola e servizi territoriali sociosanitari



GLI LIVELLO ORGANIZZATIVO





PAI

Deve essere un momento di riflessione per
realizzare la cultura dell’inclusione

Scopi:

 far emergere criticità e punti di forza

 rilevare le tipologie dei BES

 rilevare le risorse

 elaborare quadro sintetico della situazione



IL P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’
Il MIUR precisa nella Nota MIUR del 22/11/2013

“II Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come un
momento di riflessione di tutta la comunità educante per
realizzare la cultura dell'inclusione, lo sfondo ed il fondamento
sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un
ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del
Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale.
Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità
e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni
educativi speciali e le risorse impiegabili, l'insieme delle
difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla
comunità scolastica - in forma di quadro sintetico - di quanto sia
consistente e variegato lo spettro delle criticità all'interno della
scuola. Tale rilevazione sarà utile per orientare l'azione
dell'Amministrazione a favore delle scuole che
presentino particolari situazioni di complessità
e difficoltà.”



CHI?
Il GLI lo elabora e propone al C.D. 
Unitario che lo delibera;
 si porta al C. di Istituto per 
acquisizione ed inserimento nel POF

QUANDO?

Da fare e poi rivisitare ogni anno e rivedere
…

COSA?
premessa;
 principi generali (pedagogia inclusiva …)
 fase di azione:

 creare – rinforzare la cultura dell’inclusione;
 analizzare – conoscere la situazione attuale di 
inclusività;
 produrre un progetto di sviluppo dell’inclusività nella e 
della scuola;
 realizzare le priorità;
 revisione: verificare, valutare, riprogettare ….

PAI







Sistema integrato dei servizi
co-progettazione 

territoriale
SCUOLAraccoglie il disagio sociale; dovrebbe sviluppare politiche di

welfare orientate alla prevenzione,(C.M. 8/2013) con costi
sociali decisamente inferiori.

Sviluppare politiche sociali più inclusive attraverso CTS, reti
scolastiche, Servizi sociosanitari, progetti finalizzati al
miglioramento dell’inclusività delle scuole e alla
prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico.

PATTO TERRITORIALE per l’INCLUSIONE
uno strumento con funzione programmatoria delle relazioni tra
l’Amministrazione Comunale e il sistema scolastico cittadino.



CO-PROGETTAZIONE 
presuppone

 Logiche di rete

 Disponibilità a mettersi in gioco

 Ricognizione di tutte le reti presenti sul
territorio (es volontariato, servizi sociali)

 Attenta lettura dei bisogni

 La scuola dovrebbe adottare nel PAI una
policy specifica ed esplicita finalizzata al
coinvolgimento attivo delle famiglie







LEGGI
 IDENTIFICAZIONE PRECOCE
Legge 170/2010 sui DSA
Decreto Interministeriale 297 del 17/04/2013 (identificazione 

precoce dei DSA)
 MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE
Legge sui DSA
Decreto Ministeriale 12/07/2011 (Linee Guida della L.170)art. 4
Direttiva Ministeriale 27/12/12 sui Bes
Circolare Ministeriale 8 del 06/03/2013 sui Bes
Nota Ministeriale 2563 del 22/11/2013
 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO
Legge sui DSA
Decreto Ministeriale 12/07/2011
Direttiva Ministeriale 27/12/12 sui Bes
Nota Ministeriale 1551 del 27/06/2013
 DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA
Direttiva Ministeriale 27/12/12 sui Bes
Circolare Ministeriale 8 del 06/03/2013 sui Bes
Nota Ministeriale 2563 del 22/11/2013
Decreto interministeriale 297 del 17/04/2013 (identificazione precoce 

dei DSA)



http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20110909/decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011-linee-guida-disturbi-specifici-di-apprendimento.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/materiale_info/nota_bes_MIUR_Invalsi.pdf

