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- Promuovere un clima positivo nella classe: attenzione ai 

bisogni di ogni studente.

- Comprensione e accettazione dell’altro.

- Promuovere comportamenti non discriminatori.

- Valorizzare le differenze.

- Organizzare una progettazione flessibile.

- Attuare una differenziazione della didattica.

- Costruire una rete di collaborazione e corresponsabilità

tra scuola, famiglia e territorio (Enti Locali, Associazioni). 

OBIETTIVI 

DELLA SCUOLA INCLUSIVA 



- Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: 

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, 

psicologici, sociali…”

- Strategia inclusiva della scuola al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti.

DIRETTIVA MIUR 27.12.2012



L’area  dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:

- svantaggio socio-culturale

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

(deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell’attenzione, iperattività…)

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della  

lingua  italiana.

E’ compito doveroso dei Consigli di classe e dell’équipe pedagogiche 

indicare in quali altri casi (oltre le disabilità e i DSA certificati) sia  

opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative.

CIRCOLARE MIUR 6.03.2013

INDICAZIONI OPERATIVE (BES)



Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 

oggettivi (ad es. segnalazione dei Servizi Sociali, stranieri di recente 

immigrazione).

A differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le 

misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti 

didattici, privilegiando strategie educative e didattiche attraverso 

percorsi personalizzati.

Nelle more del rilascio della certificazione di DSA da parte di una 

struttura pubblica, si raccomanda di adottare preventivamente le 

misure previste dalla Legge 170/2010

INOLTRE…



Il PDP è lo strumento in cui si potranno includere progettazioni 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze 

in uscita, da parte dei docenti, sia nelle attività individuali che collegiali. 

Non va comunque dimenticato che la personalizzazione viene 

realizzata principalmente attraverso una mediazione educativa 

equilibrata  su cui la professionalità docente, nella dimensioni  

richiamate  ha acquisito grandi capacità  ed esperienze. Anche gli 

interventi  sui BES vanno riportati  alla specificità del contesto 

scolastico formativo, su cui il rispetto di norme procedurali rigide ha 

effetti spesso opposti a quelli che si intende raggiungere. 

P.D.P.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO



- rilevazione dei BES presenti nella scuola

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi

- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola

- elaborazione del PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di giugno).

G.L.I.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 



CTS - Centri Territoriali di Supporto è affidato un 

ruolo fondamentale quale rete di supporto al 

processo di integrazione, sviluppo professionale dei 

docenti, diffusione delle migliori pratiche

CTI – Centri Territoriali per l’Inclusione

I CENTRI PER L’INCLUSIONE 



Il PAI è deliberato dal Collegio dei Docenti, ha il compito di 
rilevare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali secondo un 
orizzonte più inclusivo.  
Il PAI è un documento integrato al POF che analizza il processo di 

inclusione  della comunità educante, “…esso è prima di tutto un atto 

interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di 

crescita e partecipazione”.

P.A.I.

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 



Le Istituzioni Scolastiche e gli Atenei 

devono realizzare il 

PROCESSO DI INCLUSIONE 

e garantire il 

DIRITTO ALLO STUDIO e 

IL SUCCESSO FORMATIVO

INCLUSIONE
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