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Insomma, andavo male a scuola. Ogni sera della mia infanzia

tornavo a casa perseguitato dalla scuola. I miei voti sul diario

dicevano la riprovazione dei miei maestri. Quando non ero

l'ultimo della classe, ero il penultimo. (Evviva!) Refrattario

dapprima all'arìtmetica, poi alla matematica, profondamente

disortografico, poco incline alla memorizzazione delle date e

alla localizzazione dei luoghi geografici, inadatto

all'apprendimento delle lingue straniere, ritenuto pigro (lezioni

non studiate, compiti non fatti), portavo a casa risultati pessimi

che non erano riscattati né dalla musica, né dallo sport né

peraltro da alcuna attività parascolastica.

"Capisci? Capisci o no quello che ti spiego?"



NON C’È PEGGIORE INGIUSTIZIA 

CHE FAR PARTI EGUALI TRA 

DIVERSI

Don Milani, “Lettera a una professoressa”,1967



Didattica…….ineluttabile!?!?

Docente 

da 

esperto 

autoreferenziale

nel trasmettere le 

conoscenze 

ad

esperto nei 

processi di 

apprendimento



La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

SI DIFFONDE IL TERMINE BES

SVANTAGGIODEFICIT

DISTURBO

DIFFICOLTÀ

DISABILITÀ

AREA GENERALE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

MALESSERE



ALUNNI 
DISABILI

ALUNNI DSA

ADHD Stranieri

Svantaggio culturale

Border-line cognitivi

Disagio

Deficit linguaggio



Those who work with children

with special educational

needs should regard

themselves as having a crucial

and developing role in a

society which is now

committed, not merely to

tending and caring for its

handicapped members, as a

matter of charity, but to

educating them, as a matter of

right and to developing their

potential to the full
EDUCATION ACT 1981



DICHIARAZIONE DI SALAMANCA
sui principi, le politiche e le pratiche in materia di educazione e di esigenze 

educative speciali

(U.N.E.S.C.O. 1994)

LE PERSONE CHE HANNO BISOGNI

EDUCATIVI SPECIALI DEVONO POTER

ACCEDERE ALLE NORMALI SCUOLE CHE

DEVONO INTEGRARLI IN UN SISTEMA

PEDAGOGICO CENTRATO SUL BAMBINO,

CAPACE DI SODDISFARE QUESTE

NECESSITÀ,

LE SCUOLE NORMALI CHE ASSUMONO QUESTO

ORIENTAMENTO DI INTEGRAZIONE COSTITUISCONO IL

MODO PIÙ EFFICACE PER COMBATTERE I

COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI, CREANDO DELLE

COMUNITÀ ACCOGLIENTI, COSTRUENDO UNA SOCIETÀ DI

INTEGRAZIONE E RAGGIUNGENDO L'OBIETTIVO DI

UN'EDUCAZIONE PER TUTTI,.



1996

ORGANIZZAZIONE 

INDIPENDENTE IL CUI SCOPO È 

QUELLO DI AIUTARE I PAESI 

COMUNITARI  A MIGLIORARE LA 

QUALITÀ E L'EFFICACIA DEI 

SISTEMI EDUCATIVI INCLUSIVI.



L'INDEX PER L'INCLUSIONE 
TESTO DI TONY BOOTH E MEL AINSCOW, PUBBLICATO PER 

LA PRIMA VOLTA NEL REGNO UNITO NEL 2000, USATO COME 

STRUMENTO PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE NELLA 

SCUOLA PREVIA AUTOANALISI DI TUTTI I SUOI ASPETTI.

L'Index per l'inclusione è uno strumento tramite cui le scuole 

possono operare un'auto-analisi del proprio grado di inclusività e 

apportare cambiamenti alla propria organizzazione per 

accrescere l'inclusione di tutti i suoi membri. Secondo gli autori 

non sussiste differenza tra inclusione sociale e inclusione a livello 

scolastico.

La mancanza di inclusione sociale e/o di successo 
scolastico di un alunno non dipenderebbe da un deficit a 

lui interno, ma da un DIFETTO NELL'ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA e delle sue pratiche didattiche, definibile 
come «ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione»



DEFINIZIONE DI BISOGNO

PSICOLOGICA
Mancanza di uno o più elementi che 

costituiscono il benessere della persona.

ECONOMIA POLITICA
“I bisogni rappresentano i costi 

dell’essere umano all’interno della 

società”

ÁGNES HELLER

TEORIA  MARXISTA

Bisogni sono intesi come il terreno di 

scontro tra la soggettività ed Il potere.

“Il bisogno è la manifestazione di uno squilibrio: si ha 

bisogno quando qualcosa al di fuori di noi e dentro noi, una 

nostra struttura fisica o mentale, si è modificato. Si tratta di 

riadattare la condotta in funzione di questo cambiamento.”

Jean Piaget



DEFINIZIONE DI SPECIALE

Perché richiede 

una risposta 

medico 

specialistica?

Perché speciale?

Perché alcuni 

ragazzi hanno 

esigenze 

particolari?

Perché alcuni 

ragazzi sono 

“Speciali” nel 

senso di 

“diversi”?



CHE COS’È NORMALE



BISOGNO SPECIALEEDUCATIVO

ESPRESSIONE POLIREMATICA

Il significato generale ha un valore più politico che non 

“tecnico” e risponde ai mutamenti nelle sensibilità 

culturali ed antropologiche per ciò che attiene le nuove 

frontiere del concetto di uguaglianza, partecipazione 

attiva e diritti umani.

DIRITTO EDUCATIVO SPECIALE



DEFINIRE IL BISOGNO 

EDUCATIVO SPECIALE

“Il Bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà

evolutiva in ambito educativo e/o apprenditivo, che 

consiste in un funzionamento problematico anche 

per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o 

stigma sociale, che necessita di educazione 

speciale individualizzata finalizzata all’inclusione.
(Tratto da i Bisogni educativi speciali di Dario Janes)





La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

“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. “

IL TERMINE BES ENTRA NELLE ISTITUZIONI



CHIARIMENTI

CIRCOLARE MINISTERIALE N.8   

6/3/2013

La D.M: “estende a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi ai principi della Legge 53/2003”

Resta l’obbligo di presentazione delle certificazioni per 

i diritti propri delle situazioni di DSA e disabilità, ma 

è «compito doveroso» del CdC indicare in quali altri 

casi sia necessaria una personalizzazione della 

didattica e eventualmente misure compensative o 

dispensative



ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La direttiva ha previsto anche la necessità della realizzazione di 

un’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, così 

suddivisa:

GLHI (Gruppo di lavoro d’istituto) che assume la denominazione di Gruppo 

di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’obiettivo di realizzare degli 

interventi anche a favore degli alunni che manifestano Bisogni Educativi 

Speciali (BES)                                     Piano Annuale di Inclusività (PAI)

Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario 

Centro Territoriale di Supporto (CTS) a livello provinciale. 



CHI SONO I BES?

TRE GRANDI SOTTO CATEGORIE

DISABILITÀ

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 

LINGUISTICO, CULTURALE



Legge 104/92

PEI

ALUNNI CON DSA

Legge 170/10

PDP

ALUNNI CON ALTRI BES

DM 27/12/12

PDP

INTERVENTI OBBLIGATORI
DECISIONE DEL CdC

GLI ALUNNI BES

ALUNNI 

DISABILI



ALUNNI DISABILI



LA DISABILITÀ NON 

È UN M ONDO A 

PARTE 

MA È UNA PARTE DEL 

M ONDO



1

LE PAROLE SONO 

IDEOLOGIE



DIAMO UNA DEFINIZIONE

COMUNE DI DISABILE……

CHI È DISABILE?
La disabilità è un concetto oggettivo?



SPESSO LE PERSONE DISABILI VENGONO VISTE COME:

• VITTIME O OGGETTO DI PIETÀ
• ORRIBILI O GROTTESCHI
• UN PESO SIA SOCIALE CHE FAMILIARE
• UNA MINACCIA
• INCAPACI
• INFANTILI
• …………………



IL DISABILE NON È….

UNA 

CATEGORIA
Le donne, i giovani, gli 

studenti, i Giapponesi, 

UN 

PROBLEMA

UN MONDO 

PARALLELO

La crisi energetica, la 

disoccupazione, la 

carestia.., 

Il mondo è uno



minorato handicappato

portatore di handicap 

infermo
malformato

invalido

mutilato
inabile

diverso

anormale



SORDO NON UDENTE IPOACUSICO SORDO

CIECO NON VEDENTE IPOVEDENTE CIECO

HANDICAPPATO DISABILE DIVERSABILE PERSONA DISABILE

Il linguaggio esprime la cultura di una società ed è 
indicativo degli atteggiamenti che al suo interno si 
assumono rispetto a specifiche rappresentazioni 

della realtà



RISTRUTTURAZIONE SEMANTICA



Il problema della terminologia 
Esempio: In passato, alcuni termini (idiota, imbecille, 

deficiente) non avevano una connotazione dispregiativa ma 
erano ritenuti "scientifici" ed impiegati da figure 
professionali come psichiatri, psicologi, pedagogisti .. per 
riferirsi a persone con ritardo mentale di varia entità. 

Anche il termine "handicap" - "handicappato" ha presto 
evidenziato dei limiti in quanto troppo generico e di 
connotazione negativa. 

Attualmente, nei più recenti sistemi di 
classificazione di 

riferimento, si preferisce adottare il termine
disabilità





PENSARE ALLA PERSONA
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ESTENSIONE DEL 

FENOMENO



TOTALE ALUNNI DISABILI



PRESENZA ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE 
SCUOLE STATALI PER PROVINCIA 



Alunni disabili e ordini di scuola 2015/16



Incidenza alunni con disabilità su popolazione 

scolastica nelle scuole statali per provincia 



Incrementi percentuali alunni con disabilità per 

provincia 

SERIE STORICA 2000/2016 



Posti di sostegno funzionanti per provincia 



Rapporto posti di sostegno/alunni disabili per 

provincia 



DATI 2016/17

A VICENZA INCIDENZA DEGLI ALUNNI DISABILI 

SALE A 3,01 RISPETTO A 2,98 DELL’ANNO SCORSO



E NEL MONDO…?

“Le questioni relative all'inclusione o all'esclusione delle

persone disabili non possono essere disgiunti da quelle

relative al processo complessivo di coesione o dissociazione

sociale: infatti il modo in cui la società situa e tratta il

disabile non è indipendente dal modo in cui definisce

appartenenze e cittadinanze, costruisce politiche di

integrazione o le dissolve.

Quale disabilità? Culture, modelli e processi d'inclusione 

Roberto Medeghini, Enrico Valtellina - 2006



DICHIARAZIONE DI SALAMANCA 1994

Le persone che hanno bisogni 

educativi speciali devono poter 

accedere alle normali scuole

Invitiamo tutti i governi ad 

adottare il principio 

dell'educazione inclusiva, 

accogliendo tutti i bambini 

nelle scuole normali

Invitiamo a fare attenzione 

affinché la formazione degli 

insegnanti tratti delle esigenze 

educative 



MODELLI A CONFRONTO: 

SCUOLE SPECIALI O NORMALI?



MODELLI A CONFRONTO: 

SCUOLE SPECIALI O NORMALI?
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LA LEGGE È UGUALE 

PER TUTTI…



DALL’ESCLUSIONE ALL’INCLUSIONE



Alcune leggi fondamentali prima della 
L.104/92

COSTITUZIONE ITALIANA

• Art. 3 

È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese.



Alcune leggi fondamentali prima della 
L.104/92

• " ... Gli inabili e i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento professionale
.. " (dall'art. 38 della Costituzione, 1948)

• L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle
classi normali della scuola pubblica (salvo i
casi gravissimi) ... Sarà facilitata, inoltre, la
frequenza degli invalidi e mutilati civili alle
scuole medie superiori ed universitarie ...
(dall’art. 28 L. 118 del 30/3/1971).

• Nel 1975 Commissione Falcucci stende un
rapporto per l’integrazione dei Soggetti
disabili nelle classi comuni. La C.M. 227/75
facilita l’integrazione nelle classi comuni



Alcune leggi fondamentali prima della 
L.104/92

• Le classi differenziali vengono abolite con la
Legge 517/77 (legge importante per diversi
motivi, per es. introduce la programmazione
educativa e didattica, suggerisce flessibilità,
l’individualizzazione dell’insegnamento, si
assicurano forme di sostegno…)

• La Legge 270/82 prevede che gli insegnanti di
sostegno siano in possesso di specifici
requisiti

• Nel 1987 una sentenza della corte
costituzionale (n.215/87) stabilisce che la
scuola secondaria superiore deve accogliere i
soggetti in situazione di handicap (principio
recepito dalla C.M. 262/88)



• E’ il riferimento più importante tutt’oggi
perché definisce complessivamente i
diritti della persona disabile e gli
interventi necessari a garantire tali
diritti, definisce il quadro istituzionale e
le competenze dei diversi Enti:

All’Ulss compete l’intervento clinico-
riabilitativo

All’Ente Locale (Comune-Provincia)
l’assistenza

Alla scuola educazione ed istruzione

Legge 104 del 1992
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate



LEGGE 104 DEL 1992

• 1. Finalità. –Art 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della

dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia

b) previene e rimuove le condizioni
invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il
raggiungimento della massima
autonomia

c) persegue il recupero funzionale e
sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche,

d) predispone interventi volti a superare
stati di emarginazione e di esclusione



LEGGE 104 DEL 1992

ART 3

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

E' persona handicappata colui che 
presenta una minorazione fisica, psichica 

o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 
che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione



Legge 104 del 1992
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

• E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna,
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

• L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.

• L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non
può essere impedito da difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
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DALLA MALATTIA 

ALLA SALUTE



Il linguaggio esprime la cultura di una società 

ed è indicativo degli atteggiamenti che al suo interno si 

assumono rispetto a specifici problemi e quindi anche 

rispetto alla disabilità.

L’uso di linguaggi nuovi  deve esprimere un modo 

diverso di concepire le difficoltà dell’essere umano 

dove la disabilità e l’handicap devono essere 

considerati come un insieme complesso di condizioni 

che si producono all’interno della società.

Ne consegue l’esigenza di linguaggi standardizzati sia 

in ambito clinico che educativo

LINGUAGGIO COMUNE



| 



| 

ICD- 10 edizione 1990

International Classification of Diseases

La ICD-10 è la decima revisione della 

classificazione ICD, ossia la classificazione 

internazionale delle malattie e dei problemi 

correlati, proposta dall'OMS.

Sono classificate oltre 2000 malattie.

L'ICD è uno standard di classificazione per gli 

studi statistici ed epidemiologici, nonché 

valido strumento di gestione di salute e igiene 

pubblica.



CLASSSIFICAZIONI

INTERNAZIONALI
OMS

1980

Classificazione 

internazionale delle 

menomazioni, 

disabilità e svantaggi 

esistenziali   

ICIDH 

2001

Classificazione 

internazionale del 

funzionamento, della 

disabilità e della 

salute

ICF 



ICIDH 1980

L’ICIDH È CARATTERIZZATO DA TRE 

COMPONENTI FONDAMENTALI, 

ATTRAVERSO LE QUALI VENGONO 

ANALIZZATE A VALUTATE LE 

CONSEGUENZE DELLE MALATTIE:

MENOMAZIONE

DISABILITA’

HANDICAP



ICIDH 



Nel 2001, dopo una serie di sperimentazioni nate dallo

sforzo di 91 paesi coordinati dall'OMS, è stato approvato 

a livello internazionale l'uso della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute (ICF). 

La salute come concetto complesso: dalla "lotta" contro 

il negativo alla facilitazione del positivo 

Dallo schema lineare semplice (ICIDH) allo schema

"complesso"e multidimensionale 

DALL'ICD-H ALL'ICF 



ICF - 2001



ICF 2001

Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute (International Classification of

Functioning, Disability and Health -ICF)  

2001

Funzioni / 
strutture corporee

Attività 
personale

Partecipazione 
sociale



ICF 2001

La disabilità viene intesa, infatti, come la conseguenza 
o il risultato di una complessa RELAZIONE tra la 

condizione di salute di un individuo, fattori 
personali e fattori ambientali che rappresentano le 

circostanze in egli cui vive. Ne consegue che ogni 
individuo, date le proprie condizioni di salute, può 

trovarsi in un ambiente con caratteristiche che 
possono limitare o restringere le proprie capacità 

funzionali e di partecipazione sociale.

APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE



ICF 2001

L’ICF, a differenza dell’ICIDH del 

1980, non è una classificazione 

delle 

“conseguenze delle malattie”  

ma una classificazione delle 

“componenti della salute”



Nuova definizione di disabilità 

Qualunque persona in 
qualunque momento 
della vita può avere 
una condizione di 
salute che in un 

ambiente sfavorevole
diventa disabilità 



LE STRUTTURE PUBBLICHE 

USANO L’ICF?
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I PERCORSI 

SCOLASTICI DEGLI 

ALUNNI DISABILI



PERCO RSI  SCO LASTICO  ALUNNI  

CERTIFICATI

LE PROGRAMMAZIONI SONO DI 2 TIPOLOGIE: 

 PROGRAMMAZIONE RICONDUCIBILE AI 
PROGRAMMI MINISTERIALI (OBIETTIVI 
MINIMI) 

 PROGRAMMAZIONE NON RICONDUCIBILE 
AI PROGRAMMI MINISTERIALI (OBIETTIVI 
DIFFERENZIATI)



È POSSIBILE PASSARE DA 

DIFFERENZIATO A CURRICOLARE?

Sì
Il cambiamento deve essere ponderato da
CdC, psicologo e genitori.

Può essere fatto anche in corso d’anno 
redigendo un nuovo PEI

OM n. 30/2008 art. 17 comma 5



LA PROGRAMMAZIONE RICONDUCIBILE AGLI OBIETTIVI 

MINIMI CONFORME AI PROGRAMMI MINISTERIALI

 UN PROGRAMMA SEMPLIFICATO

 UN PROGRAMMA EQUIPOLLENTE



TIPOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE 
CURRICOLARE PER OBIETTIVI 

MINIMI

SEMPLIFICATA

Contenuti
essenziali delle

discipline
art.  15  comma  3  

dell'O.M.  

n. 90/2001

EQUIPOLLENTE

Riduzione  parziale  e/o  la  
sostituzione  dei 

contenuti,  ma  ricercando  
la  medesima  valenza  

formativa  

art.  318  del  D.L.vo 

297/1994



VERIFICA EQUIPOLLENTE

MEZZI  DIVERSI: 

le  prove  possono  essere,  ad  esempio,  svolte  
con  l'ausilio  di 

apparecchiature informatiche.



VERIFICA EQUIPOLLENTE

MODALITA' DIVERSE: 

Il Consiglio di Classe può predisporre prove 
utilizzando modalità diverse 

Esempio: 

•Prove strutturate: risposta multipla,
Vero/Falso, ecc.

•Prova orale invece della prova scritta (o
viceversa)

• Con codice diverso (con l’ausilio
dell’assistente per la comunicazione)



VERIFICA EQUIPOLLENTE

CONTENUTI  DIFFERENTI 

Una prova con contenuti culturali e/o
professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti
nella prova proposta alla classe.

Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal
Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione
d’esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe (contenute
nella relazione sullo studente disabile da inserire nel documento del
15 maggio)

(Commi 7 e 8 dell'art.  15 O.M. n. 90 del 21/5/2001, D.M. 26/8/81, 
art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91)



VERIFICA EQUIPOLLENTE

TEMPI PIÙ LUNGHI 

nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 

318 del D.L.vo n. 297/94)

STRUMENTI COMPENSATIVI

Calcolatrice, Dizionario, Formulario, Mappe, ecc.

ASSISTENZA

Sulla base del PEI o del Piano Didattico Operativo, si può prevedere 
la presenza dell’assistente per la comunicazione e/o del docente di 

sostegno



CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI

UNA PROVA EQUIPOLLENTE

RISPETTO AI CONTENUTI:

ridurre  gli apparati concettuali 
con eventuali sostituzioni

valorizzare  gli aspetti operativi 
dei saperi

mirare  all’essenzialità delle 
conoscenze  e delle competenze 

culturali e/o professionali

RISPETTO ALLE MODALITÀ:

--fornire tracce, schemi,
mappe,…

--utilizzare strumenti
compensativi (computer con i
programmi di videoscrittura,
calcolatrice, formulario)

--programmare le prove
( colloqui orali,…)

--sostenere lo studente
valorizzando i suoi punti di
forza

-- fornire tempi più lunghi



ESAME DI STATO: prove equipollenti 
ESEMPI E TIPOLOGIE 

 1^ e 2^ prova in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta

 1^ e 2^ prova in LIS traduzione dell’insegnante di
sostegno/ esperti esterni

 Uso del computer o della dettatura dell’assistente = mezzi
diversi

 1^ e 2^ prova tradotte in quesiti a domande chiuse
oppure in una serie di domande–guida tali da rendere più
strutturata la prova (modi diversi)

 3^ prova predisposta dalla Commissione sulla base delle
modalità di verifiche adottate durante l’anno (PEI)

 Colloquio: impostato su prove scritte, test, uso di
tecnologie, uso di mediatore della comunicazione (mezzi
tecnici e modi diversi)
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LA PROGETTAZIONE



Legge 104 del 1992
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

GLI STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE

• DIAGNOSI CLINICA E FUNZIONALE = asl

• PDF (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE)  = glh
operativo

• PEI (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) = 
glh operativo



Legge 104 del 1992
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.

• …All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-
funzionale

• Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori
delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.



D.P.R. Febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. 

• Art. 3 Diagnosi funzionale 

Per diagnosi funzionale si intende la 
descrizione analitica della 

compromissione funzionale dello stato 
psicofisico dell’alunno in situazione di 
handicap, al momento in cui accede 

alla struttura sanitaria per conseguire 
gli interventi previsti dagli articoli 12 

e 13 della legge n. 104 …



DPR Febbraio 1994
Art. 4  Profilo dinamico funzionale 

• Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati
riportati nella diagnosi funzionale, di cui
all’articolo precedente, descrive in modo analitico
i possibili livelli di risposta dell’alunno in
situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto
e a quelle programmabili.

• Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente
aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, durante la
secondaria di secondo grado (già previsto dalla
104/92)

• verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni
(fine seconda e quarta scuola primaria; fine seconda secondaria 
di 1° grado; fine secondo e quarto anno secondaria di 2° grado) 



DPR Febbraio 1994

Art. 5  Piano educativo individualizzato

• Il Piano educativo individualizzato (indicato
in seguito con il termine P.E.I.), è il
documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro,
predisposti per l’alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di
tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione

• Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-
educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche



RIEPILOGO……

DIAGNOSI FUNZIONALE

 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO



PEI
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

È LA SINTESI DI TRE PROGETTI

• didattico-educativi

• riabilitativi  

• di socializzazione

VIENE REDATTO DA:

- DOCENTI DI CLASSE

- OPERATORI SANITARI

- FAMIGLIA



AREE DI INTERVENTO

COGNITIVA
AFFETTIVO-

RELAZIONALE

LINGUISTICO-
COMUNICAZIONALE

NEUROPSICOLOGICA

MOTORIO-PRASSICA AUTONOMIE

APPRENDIMENTO



DALL’OBIETTIVO AL PROGETTO DI

VITA

TUTTE LE AZIONI E GLI 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE 

DEVONO CONFIGURARSI COME 

ELEMENTI DEL PROGETTO DI

VITA.

CHE COS’È IL PROGETTO DI VITA?



OLTRE LA SCUOLA…



OLTRE LA SCUOLA…

FATTORI AMBIENTALI
FATTORI AMBIENTALI



7
IL RUOLO DEL 

DOCENTE 

SPECIALIZZATO



CHI È?

L’insegnante di sostegno è un 

FACILITATORE

dell’apprendimento, con 

competenze pedagogico-

didattiche e relazionali 

finalizzate all’integrazione 

attraverso la mediazione.



QUALI COMPETENZE?

PEDAGOGICO – DIDATTICHE

METODOLOGICHE

LEGISLATIVO – ORGANIZZATIVE

RELAZIONALE - COMUNICATIVE



SOSTEGNO A CHI? A COSA?

ALUNNO CLASSI FAMIGLIA

COLLEGA



INCLUSIONE DEL 

DOCENTE DI SOSTEGNO

Marginalità /
Isolamento

Coinvolgimento / 
Partecipazione

VS

FIGURA ONTOLOGICAMENTE FRAGILE



Legge 104/92

PEI

ALUNNI CON 

DSA

Legge 170/10

PDP

ALUNNI CON ALTRI BES

DM 27/12/12

PDP

INTERVENTI OBBLIGATORI
DECISIONE DEL CdC

GLI ALUNNI BES

ALUNNI DISABILI



STELLE SULLA TERRA 2007



ALUNNI CON DSA

I DSA FANNO PARTE DEI
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI



ALUNNI CON DSA
La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 riconosce la dislessia, la 

disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento, denominati "DSA".

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito 

mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e 

attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati 

nell'ambito scolastico.

Il comportamento del bambino dislessico 

assomiglia a quello del bambino svogliato, 

pigro, capriccioso, riluttante all’impegno.



La principale caratteristica di questo disturbo è la “specificità”, intesa come un disturbo che 

interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando 

I N TAT T O il funzionamento intellettivo generale. In particolare i DSA sono:

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

disturbo specifico della decodifica della lettura (in

termini di velocità e accuratezza), quindi la lettura è

più lenta e/o meno corretta delle aspettative, in base

all’età o alla classe frequentata

Dislessia

disturbo specifico della scrittura di natura linguistica

(in termini di errori di ortografia)
Disortografia

disturbo specifico della scrittura di natura

grafomotoria (in termini di scrittura poco

leggibile)

Disgrafia

disturbo specifico del sistema dei numeri e del

calcoloDiscalculia



F81

CODICI ICD-10

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE



No, il codice F81.9 si riferisce ad 

un disturbo dell’apprendimento 

non specifico

(«Disturbi evolutivi delle abilità 

scolastiche non specificati»), di 

conseguenza

non contemplato dalla

L.170/2010.

IL CODICE NOSOGRAFICO F81.9 È UN DSA?



COME SI MANIFESTANO I DSA?

insufficiente o mancata automatizzazione della 

conversione segni/simboli in suoni, o viceversa,

 difficoltà di analizzare i suoni e i segni linguistici,

 di assimilare il codice numerico

 nell'avere una limitata memoria a breve termine (MBT)

le attività di lettura, scrittura e calcolo vengono compiute

lentamente, faticosamente, compiendo errori nel passaggio da

un codice all'altro

inevitabile frustrazione per l'impegno profuso a cui non fanno

seguito risultati adeguati.



QUALI SONO LE CAUSE?

GLI STUDI RECENTI SI 

CONCENTRANO SU BASI 

NEUROBIOLOGICHE 

ma è la complessità ortografica di

ciascuna lingua a determinare la

gravità con cui si evidenzia il

disturbo

INDICT

RECEIPT

RECIPE

SIMILE

CHOIR

SWORD

GENRE

MAYOR

NEIGHBOURHOOD



I DSA POSSONO ESSERE:

se

SPECIFICI MISTI GENERALIZZATI
riguardano solo 

competenze 
circoscritte (es. 

dislessia)

riguardano più 
settori 

dell'apprendimento 

le difficoltà 
riguardano quasi 

tutte le abilità 
scolastiche

DISTURBO 

DELL’APPRENDIMENTO 

NON ALTRIMENTI SPECIFICATO

SE LA COMPROMISSIONE NELLE TRE AREE È PERVASIVA



QUALI SONO I DISTURBI CHE PIÙ 

FREQUENTEMENTE TROVIAMO IN 

COMORBILITÀ CON I DSA?

IL DISTURBO DA 

DEFICIT 

DELL’ATTENZIONE

/IPERATTIVITÀ 

DISTURBI 

SPECIFICI 

DEL 

LINGUAGGIO



QUANTI ALUNNI? 

IN ITALIA I DSA MOSTRANO UNA 

PREVALENZA OSCILLANTE TRA 

IL

2,5% E IL 3,5% DELLA 

POPOLAZIONE IN ETÀ 

EVOLUTIVA



QUANTI ALUNNI? 



DSA E NORMATIVA MONDIALE

TUTELE NESSUNA /POCA TUTELA

REGNO UNITO AUSTRALIA

USA SVEZIA

CANADA NORVEGIA

CROAZIA FINLANDIA

REPUBBLICA CECA DANIMARCA

UNGHERIA FRANCIA

POLONIA GERMANIA

SPAGNA

AUSTRIA

nelle legislazione dei vari paesi esaminati la 

dislessia viene considerata una disabilità

MA I DSA SONO UNA DISABLITÀ?



L170/2010
Legge quadro

«Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a 

fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 

compensativi, di flessibilità didattica»

«uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 

lavoro scolastico che tengano conto anche di 

caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 

bilinguismo, adottando una metodologia e una 

strategia educativa adeguate»

Art. 5



Il 12 Luglio 2011 il Ministero dell’Istruzione ha

emanato un Decreto prot. n. 5669 recante il

Regolamento applicativo della L. n. 170/10 sui

diritti degli alunni con disturbi specifici di

apprendimento (DSA).

Il Decreto porta in allegato le Linee-Guida rivolte

ai docenti, che sono dichiarate parte integrante

dello stesso decreto

DAL PRINCIPIO ALLE ISTRUZIONI



PROCEDURE “FORMALI”



CHI PUÒ RILASCIARE LA DIAGNOSI DSA?

Le Strutture abilitate sono: 

Servizi per l’Età Evolutiva delle ULSS del Veneto 

Centri di cui alla DGR 334/2016

Elenco dei Centri accreditati per la diagnosi dei DSA fino e non oltre il 30 giugno 2017



PER QUANTO TEMPO È VALIDA LA DIAGNOSI?

LA LEGGE NON PREVEDE UNA 

SCADENZA DELLA DIAGNOSI, 

TUTTAVIA SI È SOLITI 

CONSIGLIARE DI RINNOVARLA 

OGNI 3 ANNI E/O A OGNI 

CAMBIO DI CICLO SCOLASTICO.



La Repubblica 27/02/16

“Dislessico, non pigro”: Bologna, il Tar promuove lo 

studente e sconfessa i prof

"PUR IN POSSESSO DI UNA DIAGNOSI DI DISTURBI 

SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO GIÀ NEL 

DICEMBRE 2014 E NONOSTANTE ABBIA 

PREDISPOSTO APPOSITO PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO, NON HA POI DATO 

CONCRETA ATTUAZIONE AD ESSO".



Piano Didattico Personalizzato PDP

Lo scopo di questo documento è di dichiarare quali sono

le strategie e gli strumenti che la scuola intende mettere

in atto per meglio favorire l’apprendimento dello

studente.

A CHE SERVE?

COSA 

CONTIENE?

1. Dati anagrafici dell’alunno. 2. Tipologia di disturbo.

3. Attività didattiche individualizzate. 4. Attività

didattiche personalizzate. 5. Strumenti compensativi

utilizzati. 6. Misure dispensative adottate. 7. Forme di

verifica e valutazione personalizzate.

QUANDO?

Dal Consiglio di Classe 

Firma del DS

Firma dei genitori  (ed alunno se maggiorenne)

DA CHI VIENE 

COMPILATO?

Entro il primo trimestre scolastico



Il PDP deve essere firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da

questi specificatamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui

sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di

includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. ( CM n.8 del

6/3/2013)

Una copia debitamente firmata deve essere depositata in segreteria nella

cartella personale dell'alunno, una copia data ai genitori. Il PDP si redige ogni

anno scolastico.

La firma dei genitori ha solo valore di presa visione

In caso di rifiuto della firma dei genitori, chiedere un rifiuto formale da

protocollare

In base a quanto contenuto nelle Linee guida, la scuola può applicare gli

strumenti compensativi e dispensativi su autorizzazione formale della famiglia

(o dello studente se maggiorenne).

In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di

individualizzazione generiche previste dalla L. 53

Piano Didattico Personalizzato PDP



STRUMENTI COMPENSATIVI
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che 

sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitari. Ogni 

insegnante indicherà gli strumenti compensativi, di cui usufruirà lo studente, 

in base alle indicazioni cliniche contenute nella diagnosi e alla reale necessità 

dell’alunno; tra i più noti indichiamo

− computer con controllo sintattico ed ortografico 

− sintesi vocale

− tavola delle coniugazioni verbali

− tabella delle misure e delle formule geometriche,

− tavola pitagorica

− calcolatrice

− registratore

− enciclopedia informatica multimediale su cd rom

− audiolibri

− testi scolastici con allegato cd rom

− scanner

− lavagna LIM (lavagna interattiva multimediale)



MISURE DISPENSATIVE
“L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di 

affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro 

ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati.” L'adozione delle misure dispensative dovrà essere 

sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo, sulle prestazioni 

richieste in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di 

apprendimento dell'alunno. Tra le misure dispensative si parla di “ tempi aggiuntivi, 

una quota del 30% in più” e di una “adeguata riduzione del carico di lavoro” (Linee 

guida 2011)

− privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo 

individuale di abilità

− prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non 

qualitativa

− considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia

− dispensa dal prendere appunti e scrivere sotto dettatura, copiare dalla lavagna

− studio mnemonico di formule, definizioni

− tempi aggiuntivi, una quota del 30% in più” e di una “adeguata riduzione del 

carico di lavoro”



Misure dispensative NB

L’adozione delle misure dispensative, al fine di 

non creare percorsi immotivatamente facilitati, 

che non mirano al successo formativo degli 

alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere 

sempre valutata sulla base dell’effettiva 

incidenza del disturbo sulle prestazioni 

richieste, in modo tale, comunque, da non 

differenziare, in ordine agli obiettivi, il 

percorso di apprendimento dell’alunno o dello 

studente in questione. 

Linee Guida



VALUTAZIONE 
ll problema della valutazione è di origine generale ma si pone in maniera

particolarmente forte quando occorre valutare gli apprendimenti degli

alunni con DSA. La normativa vigente a riguardo afferma che:

1)“ La valutazione delle prove scritte ed orali avviene con modalità che

tengano conto del contenuto e non della forma”(Nota 5/10/2004

prot.n.4099/A/4)

2)“ Agli studenti DSA sono garantite adeguate forme di verifica e

valutazione, anche per quanto riguarda gli esami di Stato e di ammissione

all'università nonché agli esami universitari”. (L170/2010 art 5 comma 4)

3)” la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli

studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-

didattici adottati durante l'anno scolastico ed evidenziati nel PDP”.

(Decreto Attuativo 5669 art 6)

- per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta),sarà valorizzata la

capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione

sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi

comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto

grammaticalmente. (Linee Guida)



VALUTAZIONE 
4) “ Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo

e del secondo ciclo di istruzione,tengono in debita

considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità

didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei

percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base

del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono

riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari.

5) Le medesime Commissioni assicurano, altresì,

l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano

criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto

che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento

alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato,

sia in fase di colloquio.” (Decreto attuativo 5669 art 6)



LINGUE STRANIERE
1) “ Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad

alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere....

privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti

compensativi e alle misure dispensative più opportune”.

2)” Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate

secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA”.(D.a. 5669 art

6; vedi anche L. 170 art 5)

3) “...si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua

straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso di

gravità del disturbo e consenso

4) l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo

complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma

scritta” ( Linee Guida 4.4) . Con l’esonero non si ottiene il diploma ma

l’attestato!!

5) “In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di

istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte

– sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai

consigli di classe.”



STRATEGIE DA USARE 
 Scrivere e permettere all’alunno di scrivere in stampato maiuscolo.

Non rimproverare gli alunni disgrafici mettendo in rilievo la brutta scrittura. 

Adattare l’uso degli strumenti compensativi alle specifiche difficoltà.

 Incoraggiarli ad usare il computer, con il correttore automatico, nello 

svolgimento dei compiti a casa e, se possibile, anche a scuola.

 Permettere agli alunni di registrare le lezioni.

 Non essere avaro di gratificazioni e usare il rinforzo come strumento usuale.

 Visualizzare le spiegazioni con mappe concettuali e schemi disegnati alla 

lavagna.

Adeguare alle difficoltà specifiche dell’alunno, gli esercizi e il materiale di 

studio a casa.

 Ricordare che gli alunni dislessici hanno bisogno di più tempo e non devono 

essere penalizzati per questo.

 Farli lavorare utilizzando tabelle, mappe, schemi anche nelle verifiche 

perché gli alunni con DSA hanno generalmente abilità di memoria a breve e a 

lungo termine ridotte.

 Favorire occasioni di conversazione nelle quali sia possibile parlare delle 

proprie diversità.



Legge 104/92

PEI

Legge 170/10

PDP

ALUNNI CON ALTRI 

BES

DM 27/12/12

PDP

INTERVENTI OBBLIGATORI
DECISIONE DEL CdC

GLI ALUNNI BES

ALUNNI DISABILI ALUNNI CON DSA



ALTRI ALUNNI CON BES

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 

LINGUISTICO, CULTURALE



DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

• disturbi specifici dell’apprendimento

• deficit 

 del linguaggio

 delle abilità non verbali 

 della coordinazione motoria

• adhd (sindrome da deficit di attenzione e 

iperattività) di tipo lieve

• funzionamento cognitivo limite. (qi 70 – 85)



Le scuole con decisioni assunte dai Consigli 

di classe in seguito all’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 dalle disposizioni 

attuative della Legge 170/2010 (DM 

5669/2011).

STRUMENTI COMPENSANTIVI E MISURE 

DISPENSATIVE



INDICAZIONI OPERATIVE

• Necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato

(PDP) in maniera collegiale oltre che adottare le strategie di

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli

apprendimenti;

• L’attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato

è deliberato dal Consiglio di classe e prevede la firma del

Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente

delegato), dei docenti e della famiglia;

• Valore della firma del genitore (e/o dello studente) = solo una

presa visione



SEGNALAZIONE

DIAGNOSI
SENZA  

DIAGNOSI

Decisione del CdC 

partendo da una 

documentazione clinica 

che ha solo carattere 

INFORMATIVO e non 

CERTIFICATIVO.

La scuola può accettare 

qualsiasi diagnosi 

riservandosi però il 

diritto di valutare LE 

RICADUTE SUL PIANO 

DIDATTICO.

Il CdC si attiva 

AUTONOMAMENTE

partendo dai Bisogni 

Educativi emersi 

valutando la necessità di 

formalizzare un percorso 

personalizzato.

In questo caso occorre 

verbalizzare le decisione 

assunte sulla base di 

motivazioni 

PEDAGOGICHE E 

DIDATTICHE



SEGNALAZIONE

DIAGNOSI
SENZA  

DIAGNOSI

IN ENTRAMBI I CASI OCCORRE LA FIRMA 

CONSENSUALE DEI GENITORI

(SOPRATTUTTO QUANDO TRATTIAMO 

DATI DI NATURA MEDICA)



NOTA MIUR 2563 DEL 22.11.2013 

CI VUOLE L’UNANIMITÀ DEL CDC PER 

ATTIVARE PDP CON EVENTUALI 

STRUMENTI COMPENSATIVI E/O 

DISPENSATIVI.

Identificare un alunno come bes significa 

riconoscere per lui la necessità non solo di un 

percorso didattico diverso da quello dei 

compagni, ma anche una sua ufficializzazione 

attraverso un PDP.

OPPORTUNITÀ



ESAME DI STATO

Nel caso in cui siano presenti allievi con 

BES, non certificati e formalmente 

individuati dal consiglio di classe, la 

commissione tiene in considerazione gli 

elementi risultanti dal PDP. Per questi 

candidati è possibile prevedere l'uso di 

STRUMENTI COMPENSATIVI MA 

NON DISPENSATIVI



RIEPILOGO



PRECISAZIONI

Strategia didattica il cui 

scopo è quello di garantire a 

tutti gli studenti il 

raggiungimento delle 

competenze fondamentali del 

curricolo, attraverso la 

diversificazione dei percorsi 

di insegnamento.

Gli obiettivi sono comuni 

alla classe, le metodologie 

diverse

Strategie didattiche la cui finalità 

è quella di assicurare ad ogni 

studente una propria forma di 

eccellenza cognitiva, attraverso 

possibilità elettive di coltivare le 

proprie potenzialità intellettive .

Possono porsi obiettivi diversi

per ciascun discente

DIDATTICA 

INDIVIDUALIZZATA

DIDATTICA 

PERSONALIZZATA

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
CHIAVE

PROMOZIONE DEL POTENZIALE 
PERSONALE



INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 

STRATEGIE DI INTERVENTO DIDATTICO 

IL CUI SCOPO È

METTERE IN PRATICA 

IL PRINCIPIO PEDAGOGICO 

DELLA CENTRALITÀ DELL’ALUNNO 

CON LA SUA STORIA DI APPRENDIMENTO, 

LE SUE CARATTERISTICHE SPECIFI CHE, 

I SUOI BISOGNI E I SUOI DESIDERI E LA SUA 

TENSIONE VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO



PRECISAZIONI

quando l’ingresso in un dato 

contesto di una persona esterna 

con un deficit, rispetto al contesto 

stesso, è ottenuto grazie a 

interventi sulla persona medesima.

quando la disabilità non appartiene alla 

persona, ma agli ostacoli di strutturazione 

sociale e alle barriere presenti in essa, 

per cui la partecipazione e l’esigibilità dei 

diritti non sono un problema della 

disabilità, ma della struttura sociale.

INTEGRAZIONE INCLUSIONE

Riguarda il singolo alunno Riguarda tutti gli alunni

Interviene prima sul contesto e poi 

sul soggetto

Incrementa una risposta 

speciale

Interviene prima sul soggetto e 

poi sul contesto

Trasforma la risposta speciale in 

normalità



ESCLUSIONE

SEGREGAZIONE

INSERIMENTO

INTEGRAZIONE

INCLUSIONE



LA MIA SCUOLA È INCLUSIVA?

Tutti gli alunni 

vengono valorizzati 

in modo uguale, 

partecipando alla 

vita scolastica e 

assumendo un ruolo 

attivo 

nell'apprendimento.

La collaborazione tra 

insegnanti è valorizzata, 

promossa e accolta 

positivamente.

Tutto il team 

docente partecipa 

attivamente alla 

programmazione del 

PEI e PDP per 

alunni con BES.

In generale, gli 

alunni con 

disabilità 

partecipano alle 

lezioni in classe 

condividendo il 

loro percorso con 

i compagni.

I valori della 

didattica inclusiva 

sono discussi e 

valorizzati 

nell'organizzazione 

generale della scuola 

per il miglioramento 

delle prassi 

inclusive.



GUARDARE AVANTI 

IL FUTURO 

DELL’INCLUSIONE



LINEE GUIDA INTEGRZIONE ALUNNI DISABILI 2009

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un

processo irreversibile, e proprio per questo non può adagiarsi

su pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico,

culturale e sociale dell’integrazione trasformandola da un

processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro

compagni a una procedura solamente attenta alla

correttezza formale degli adempimenti burocratici.

Dietro alla “coraggiosa” scelta della scuola italiana di aprire

le classi normali affinché diventassero effettivamente e per

tutti “comuni”, c’è una concezione alta tanto dell’istruzione

quanto della persona umana, che trova nell’educazione il

momento prioritario del proprio sviluppo e della propria

maturazione.



DAI 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI

AI 

SISTEMI EDUCATIVI 

SPECIALI



società inclusiva
CLASSE 

INCLUSIVA

SOCIETÀ INCLUSIVA

SCUOLA INCLUSIVA



L’EDUCAZIONE INCLUSIVA È 

UN BENE PER TUTTI

In tutta Europa, e più in generale a livello 

internazionale, si va riconoscendo sempre più la 

necessità di muoversi in direzione di una politica e 

di una prassi di inclusività nell’educazione. 

L’educazione 

inclusiva come 

approccio per 

migliorare i 

risultati di tutti 

gli alunni 

Un paese che vuole alzare i 

livelli medi di rendimento 

scolastico tra i bambini in età 

scolare, deve affrontare la 

diseguaglianza di fondo che 

crea un gradiente sociale più 

ripido nel rendimento 

scolastico 



 PROMUOVERE L’INCLUSIONE

 ELIMINARE OSTACOLI / BARRIERE

ATTIVARE AIUTI / FACILITATORI

CHE FARE?



Daniel Pennac

Diario di Scuola 2008
I nostri studenti che ‘vanno male’ non vengono mai soli a scuola. In

classe entra una cipolla: svariati strati di magone, paura,

preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddisfatti, rinunce

furibonde accumulati su un substrato di passato disonorevole, di

presente minaccioso, di futuro precluso. Guardateli, ecco che

arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello zaino. La lezione

può cominciare solo dopo che hanno posato il fardello e pelato la

cipolla. Difficile spiegarlo, ma spesso basta solo uno sguardo, una

frase benevola, la parola di un adulto, fiduciosa, chiara ed

equilibrata per dissolvere quei magoni, alleviare quegli animi,

collocarli in un presente rigorosamente indicativo.(…)



GRAZIE

Giuseppe Argano


