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IL NOSTRO PERCORSO

1. Presentazioni
2. Patto d’aula
3. Riferimenti teorici e normativi
4. Lavoro di gruppo: studio di caso
5. Condivisione lavoro di gruppo
6. Dibattito
7. Conclusioni



INCLUSIONE 

FONDAMENTI

GIURIDICIPEDAGOGICI 
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RIFERIMENTI 
COSTITUZIONALI

§ Art. 3 Uguaglianza sostanziale

§ Art. 34 La scuola è aperta a tu3 

§ Art. 32   Diri5o alla salute 

§ Ar*. 30 e 38   Diri5o all’educazione 
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LA SCUOLA 
DI TUTTI E 

DI 
CIASCUNO

NON C’È PEGGIORE 
INGIUSTIZIA 

DEL  DARE COSE UGUALI 
A PERSONE CHE 

UGUALI NON SONO

◦ DON MILANI
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INCLUSIONE 

TESTIMONIANZE

CITAZIONIVIDEO
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STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori – il fiume che 
attraversa…

https://www.youtube.com/watch?v=YWPwpYA9VBA

Stelle sulla Terra
https://www.youtube.com/watch?v=GxBvNBPGMKA

https://www.youtube.com/watch?v=YWPwpYA9VBA
https://www.youtube.com/watch?v=GxBvNBPGMKA
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STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

The simple interview
h"ps://www.youtube.com/watch?v=0v8twxPsszY

https://www.youtube.com/watch?v=0v8twxPsszY
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LETTERA

Cara Prof.,
quando oggi mi hai detto di ricordare alla 

mamma i colloqui di mercoledì volevo dirti che non 
lo avevo dimenticato, nemmeno di notte. 
So già cosa le dirai: “E’ svogliata, si distrae 
continuamente, non fa i compiti e non ha mai le 
cose giuste, i voti sono sempre peggio”. 
Anche la mamma lo sa già, se lo è sentita dire un 
sacco di volte e forse abbasserà gli occhi in silenzio, 
o magari cercherà di difendermi, appoggiandosi ad 
una nuova, inutile scusa.
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L’ho trovata in cucina che piangeva. Mi ha parlato
con lo sguardo al muro: “Dammi il cellulare e da 
qui a fine mese scordati di uscire con i tuoi amici”. 
Non ho detto nulla, nemmeno che mi dispiaceva e 
che senza il cellulare sarei stata definitivamente
sola.
Prof. io mi sento scema. Per fortuna domani c’è
artistica perché mi piace disegnare e anche il mio
prof. dice che ho una bella mano. Lo ha detto
anche la prof. di fisica quando ho fatto una battuta
a pallavolo. Ma la testa no.
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Mercoledì parlerai alla mamma, così saprà della
nota sul registro, del 4 di storia e del 4 nella verifica
di matematica. Non potrò mai prendere un otto per 
riuscire a rimediare, forse per questo la prof. mi ha 
messo in mano la verifica senza neanche guardarmi. 
Tu almeno prof. cerchi di spiegarmi gli errori, mi dici
che posso farcela. Ma so che non è vero: a fine 
quadrimestre avrò sei insufficienze, di cui due 4. 
Neanche Batman riuscirebbe a tirarle su.

(Laura Barbirato – Dirigente Scolastico) 



L’ora di lezione – Recalcati
Sono maestri che non scordiamo, quelli che hanno lasciato un'impronta indelebile dentro di noi.
É l'etimo del verbo insegnare: lasciare un'impronta, un segno, nell'allievo.

Non li scordiamo, non solo per quello che ci hanno insegnato, per il contenuto dei loro enunciati, ma
innanzitutto per come ce lo hanno insegnato, per l'enigma irrisolvibile della loro enunciazione, per la
loro forza carismatica e misteriosa. È quello che più conta nella formazione di un bambino o di un
giovane. Non il contenuto del sapere, ma la trasmissione dell'amore per il sapere.

I veri insegnanti non sono quelli che ci hanno riempito la testa con un sapere già costituito, ma quelli
che ci hanno fatto dei buchi al fine di animare un nuovo desiderio di sapere. Sono quelli che hanno
fatto nascere domande senza offrire risposte precostituite. È un processo che non riguarda solo
l'allievo, ma l’essere del maestro stesso.

Per questo si può dire che ogni bravo insegnante non è tanto colui che sa, ma colui che sa “portare il
fuoco.” Colui che sa portare e dare la parola, sa coltivare la possibilità di stare insieme a far esistere la
cultura come possibilità della comunità, sa valorizzare le differenze, la singolarità, animando la
curiosità di ciascuno senza però inseguire un'immagine di allievo ideale. Piuttosto, esalta i difetti,
persino i sintomi, le storture di ciascuno dei suoi allievi, uno per uno; è insomma qualcuno che,
innanzitutto, sa amare chi impara, il che significa che sa amare la vita storta.

Il maestro non è un padrone perché non esiste l'uniformità dei suoi allievi. M. Recalcati
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L’ora di lezione – Recalcati
Qualche tempo fa incontrai, al termine di una mia conferenza su Lacan, un mio vecchio
professore di filosofia che mi abbracciò dicendomi: ”Allora è vero quello che ho sentito dire su di
te, che sai spiegare Lacan anche ai sassi!"

Fu un complimento che mi rivelò una verità che solo in quel momento mi balzò agli occhi in
tutta la sua evidenza. Perché riuscivo a spiegare Lacan ai sassi?

Ero stato un bambino considerato idiota. Fui bocciato in seconda elementare perché giudicato
incapace di apprendere.

Quando parlo, cercando di insegnare qualcosa, è sempre a lui che mi rivolgo, al bambino idiota
che sono stato. È per lui che riduco, sminuzzo, mastico le cose fino all'osso. Nelle persone alle
quali mi rivolgo mentre insegno cerco sempre il volto annoiato e in più un po' ebete del
bambino che sono stato. Io parlo a lui, a lui che è il mio testimone. Distillo le parole, ripeto lo
stesso concetto in forme leggermente differenziate, ci giro attorno, lo spremo come fosse un
limone per provare a estrarne tutto il succo. Parlo a lui. È questo il mio segreto.

Devo rendere accessibile l'oggetto di cui parlo oltre che a me stesso a quell'altro che mi ascolta
e non capisce.

Parlo a lui. Lo cerco nei volti sconosciuti degli altri, è il mio partner invisibile, l'uditore per
eccellenza, il mio test permanente.

M. Recalcati
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INCLUSIONE 

L'INCLUSIONE SCOLASTICA È UN PROCESSO FINALIZZATO A 
REALIZZARE IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI GLI ALUNNI

. . .  con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, 
con difficoltà di sviluppo e di socializzazione, con  situazioni 

di disagio...cioè con

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

QUALUNQUE SIANO LE CAUSE CHE DANNO VITA AD UNA 
DIFFICOLTÀ  DI FUNZIONAMENTO.
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INCLUSIONE

PROCESSO

PRATICA 
QUOTIDIANA

ORIZZONTE
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LA SCUOLA INCLUSIVA 

RISPONDE AI BISOGNI 
DEGLI ALUNNI COME 

PERSONE

RIPROGETTA
LA SUA 

ORGANIZZA
ZIONE 

E LA SUA OFFERTA 
CURRICOLARE 

IN 
FUNZIONE 

DEI  
BISOGNI DI 
CIASCUNO.
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LA SCUOLA INCLUSIVA

VALORIZZA LE 
DIFFERENZE

GARANTISCE IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

PER TUTTI

ATTIVA I FACILITATORI 
E RIMUOVE LE 

BARRIERE 
ALL’APPRENDIMENTO

E alla PARTECIPAZIONE 
PIENA 

DI TUTTI GLI ALUNNI 
A PRESCINDERE DALLE 

ETICHETTE 
DIAGNOSTICHE



Inclusione scolastica

ma RIPROGETTAZIONE  
DELL'INTERO SISTEMA SCOLASTICO.

Non semplice adattamento 
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BES
BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI BES

DISABILITÀ

DES /
DSA

SVANTAGGIO
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I Bisogni Educativi Speciali: 
D.M. 27/12/2012, p.1

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta 
di speciale attenzione per una varietà di ragioni”

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare dei bisogni educativi speciali per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano

adeguata e personalizzata risposta” 
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Bisogno Educativo Speciale: 
definizione 

"Il Bisogno Educativo Speciale è una qualsiasi

difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o apprenditivo, 

espressa in un funzionamento (secondo il modello ICF 
dell'OMS) problematico anche  per il soggetto, in termini di 

danno, ostacolo o stigma sociale, 

indipendentemente dall'eziologia, e che

necessita di educazione speciale individualizzata" 

D. Ianes, V. Macchi, S. Cramerotti, 2005
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BES: RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva Ministeriale 27/12/2012, "Strumenti di intervento
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”.

- C.M. N.8 del 6/3/2013, "Indicazioni operative per la
direttiva".

- O.M. 13 del 24/4/2013, Esami di Stato 2012/2013 – art.18
c. 4: alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura.

22



BES: RIFERIMENTI NORMATIVI

- Nota Prot. 2563 del 22 novembre 2013 (“Strumenti 
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
a.s. 2013/2014. Chiarimenti”) 
- A livello regionale – USR Lombardia (pubblicata il 28 

gennaio 2014)
• “Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”: 
concetti chiave e orientamenti per l’azione



RIFERIMENTI NORMATIVI…

Legge 
104/1992 + 
Linee guida 
agosto 2009

DPR 275/1999

Legge 
53/2003 e 

legge 59/2004 
–

Personalizzazione

Legge 
170/2010 + 
DM 5669 e 
Linee Guida

DPR 349/1999 
+ Linee Guida 

2006-2014 
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Riferimenti Normativi

Le circolari 
sull’ADHD, in 
particolare la 

4089/2010

Linee Guida 
per l’Autismo 

del 2011

Riforma 
Gelmini Scuola 
Secondaria di 
II grado (DPR 

87-88-89/ 
2010)

Indicazioni 
Nazionali del 

2012



Riferimenti normativi recenti
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D. Lgs 66/2017

D. Lgs 62/2017

Legge 107/2015 



Bisogni Educativi Speciali

BE
S

Disabilità

DES/DSA

Svantaggio
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BES 
DISABILITÀ

DISABILITÀ INTELLETTIVA
FISICA, PSICHICA E 
SENSORIALE

SENSORIALE
MOTORIA
INTELLETTIVA
ALTRE

DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI

DSA DISLESSIA
DISORTOGRAFIA
DISGRAFIA
DISCALCULIA

AREA VERBALE DISTURBI DEL LINGUAGGIO
AREA NON VERBALE DISTURBO DELLA 

COORDINAZIONE MOTORIA
DISPRASSIA
DISTURBO DELLO SPETTRO 
AUTISTICO LIEVE
DISTURBO EVOLUTIVO 
SPECIFICO MISTO
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BES
FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO 
LIMITE 
FIL

BORDERLINE COGNITIVO
QI 70-85

ADHD DISTURBO DA DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE, 
LINGUISTICO



LE VARIE TIPOLOGIE DI DIFFICOLTA’

• GLOBALI E PERVASIVE – come quelle dell’autismo

• SPECIFICHE come quelle di lettura e scrittura (DSA)

• GRAVI

• LIEVI

• PERMANENTI 

• TRANSITORIE
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QUALI INTERVENTI PER I BES

• Personalizzazione come previsto dalla Legge 53, 
ma soprattutto dalla Legge 170

•“Presa in carico” da parte di tutti i docenti di classe

• Percorso individualizzato e personalizzato

• Possibilità di un PDP individuale o di classe
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ALUNNI CON DISABILITÀ ALUNNI CON DSA ALUNNI CON BES ALTRO TIPO

INDIVIDUAZIONE
ASL, commissione medico-
legale (L.104/92) e successive 
indicazioni

Servizi ASL, specialisti o 
strutture accreditate (L. 
170/2010)

Consiglio di Classe

STRUMENTI DIAGNOSTICI
Profilo di funzionamento 
redatto dall’Unità di 
valutazione multiudisciplinare
(D. Lgs. 66/2017)

Diagnosi clinica di disturbo ai 
sensi della L.170/2010

Eventuale segnalazione dei 
servizi sociali (enti esterni) o 
criteri deliberati dal collegio 
docenti nel Piano per 
l’inclusività

PROGETTUALITÀ EDUCATIVA
Piano educativo 
individualizzato PEI

Piano didattico personalizzato 
PDP

Piano didattico personalizzato 
PDP

CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione coerente con gli 
obiettivi del Pei (art. 318 del 
D. Lgs 297/94 – art.11 D.Lgs
62/2017

Valutazione coerente con gli 
obiettivi del Pdp (L. 170/2010)

Valutazione in relazione al PDP 
(Direttiva del 27/12/2012)
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MODALITÀ DI INTERVENTO
BES CONDIZIONI AZIONI AZIONI

ALUNNI CON 
DISABILITÀ

L. 104/92:
Verbale collegiale
Diagnosi Funzionale
Fino al 2018

§ Assegnazione di 
specifiche risorse

§ Redazione del PEI

ALUNNI CON DSA L. 170/2010
CERTIFICAZIONE
OBBLIGO DI LEGGE

§ Obbligo di 
redazione del PDP

ALUNNI CON DES Presenza o meno di 
diagnosi
Individuazione da 
parte dei docenti

Formalizzazione del 
percorso 
personalizzato: PDP

Percorso 
personalizzato non 
formalizzato

ALUNNI CON 
SVANTAGGIO

Segnalazione da 
parte dei Servizi 
Sociali o 
individuazione da 
parte dei docenti

Formalizzazione del 
percorso
personalizzato: PDP

Percorso 
personalizzato non 
formalizzato
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INDIVIDUALIZZARE/PERSONALIZZARE

Didattica individualizzata

• Intervento calibrato sul 
singolo, in particolare per 
migliorare alcune 
competenze deficitarie o 
per potenziare 
l’automatizzazione di 
processi basilari. 

Competenze di base 

Didattica
personalizzata

• Offre a ciascun alunno 
l’opportunità di 
sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità 
attraverso un lavoro in 
classe diversificato. 

Potenzialità personali 

Mariarosa Raimondi, luglio 2015   



3
6

COSA SI CHIEDE AI DOCENTI 

ESTENDERE A TUTTI GLI STUDENTI IL DIRITTO ALLA 

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (L. 53/2003) 

ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MISURE DISPENSATIVE E 

STRUMENTI COMPENSATIVI PER UNA PRESA IN CARICO 

COMPLESSIVA ED INCLUSIVA
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QUALE ATTEGGIAMENTO

E RISPONDERVI ADEGUATAMENTE

COGLIERE LE DIFFICOLTÀ

MA

NON STIGMATIZZARE LE DIVERSITÀ



COSA OCCORRE GUARDARE

Porre attenzione 

a ciò che 
ostacola 

l’apprendimento e la 
partecipazione 

alla vita 
scolastica
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COSA COMPORTA PER LA SCUOLA

IL CONTINUO 
RIADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PER POTER 

RISPONDERE 
ALLE ESIGENZE 
DEGLI ALUNNI
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LA DIDATTICA 
• L’inclusione di qualità passa attraverso la 

riqualificazione della didattica

• La didattica quotidiana è sempre speciale nella
misura in cui ogni individuo ha dei bisogni
speciali



BES 

PEI

PDP

GLI STRUMENTI 

QUALI 
STRUMENTI?

41



Personalizzazione/individualizzazione

Personalizzazione 
della didattica

Disabilità 
L. 104/92

PEI

PDP

Svantaggio
Altri BES 

PDP

DSA
L. 170/2010
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QUANDO ADOTTARE UN PDP
Certificazione L. 170/2010 Il CDC deve formulare, 

condividendolo con la famiglia,  un 
PDP 

Non vi è certificazione, ma diagnosi 
clinica o altra documentazione

Il CDC ne prende visione  e può 
procedere alla personalizzazione 
dell’apprendimento (eventualmente 
con PDP); se non lo ritiene opportuno 
ne verbalizzerà le motivazioni

Non vi è nè certificazione nè diagnosi Il CDC sulla base di elementi oggettivi 
o di ben fondate considerazioni 
pedagogiche e didattiche,
può decidere per un apprendimento 
personalizzato ed eventualmente 
formalizzarlo in un PDP
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Confronto fra PEI, PdP per DSA 
e PdP per gli altri BES (da D. Ianes, S. Cramerotti)

PEI per studente con 
disabilità

PdP per studente
con DSA

PdP per studente con 
altro BES

E’ obbligatorio? E’ obbligatorio per tutti gli 
alunni con disabilità in base 
alla L. 104/92

L’obbligo, implicito nella 
L.170/2010, è indicato 
nelle Linee Guida

La stesura del PdP è 
contestuale 
all’individuazione 
dell’alunno con BES. Non si 
parla di obbligo perché è 
un atto discrezionale della 
scuola

Chi lo redige?
Chi ne è 
responsabile?

E’ redatto congiuntamente 
dalla scuola, dai servizi socio-
sanitari e dagli enti 

E’ redatto dalla scuola 
che può avvalersi del 
contributo di esperti e 
della famiglia ma ne 
rimane responsabile

E’ redatto solo dalla scuola 
che può chiedere il 
contributo di esperti ma ne 
rimane responsabile

Quali vincoli? Le azioni definite nel PEI 
devono essere coerenti con le 
indicazioni espresse nella DF 
e nel PDF

Le azioni definite nel PdP 
devono essere coerenti
con le indicazioni 
espresse nella 
certificazione

Il PdP tiene conto, se 
esistono, di eventuali 
diagnosi o relazioni cliniche 
o altro, consegnate alla 
scuola
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PEI per alunno con 
disabilità

PdP per alunno 
con DSA

PdP per alunno 
con altro BES

Che ruolo ha la 
famiglia?

La famiglia collabora
(partecipa) alla redazione 
del PEI (DPR 24/02/1994)

Il PdP viene redatto in 
raccordo con la famiglia
(Linee Guida del 2011)

Il PdP è il risultato dallo 
sforzo congiunto scuola-
famiglia (C.M. n. 8 del 6 
marzo 2013)

La normativa 
vigente ne 
definisce i 
contenuti ?

I contenuti del PEI sono
definiti dalla normativa 
(DPR 24/02/1994) solo 
negli obiettivi generali. 
Un’articolazione 
dettagliata può essere 
concordata a livello locale, 
di solito negli Accordi di 
programma

I contenuti minimi del 
PdP vengono indicati 
nelle Linee Guida sui 
DSA del luglio 2011 

Non vengono indicati 
dalla normativa i 
contenuti minimi

Chi costruisce o 
sceglie eventuali 
modelli o 
strumenti per la 
compilazione ?

La scelta di modelli o altri 
strumenti per la 
compilazione del PEI è di 
competenza dei due 
soggetti (Scuola/Servizi) 
che detengono 
congiuntamente la 
responsabilità 

La scuola è libera di 
scegliere o costruire
modelli o gli strumenti
che ritiene più efficaci

La scuola è libera di 
scegliere o costruire 
modelli o gli strumenti 
che ritiene più efficaci 
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I gruppi per l’inclusione 
scolastica
Il D. Lgs. 66/2017 modifica la L. 104/92 e is5tuisce 

tre gruppi di lavoro per l’inclusione: 

GLIR a livello regionale (sos5tuisce il GLIP 

provinciale della 104) is5tuito presso ogni USR

GIT a livello di ambito (nuova is5tuzione) 

GLI a livello di is5tuto (riprende, con alcune novità, 

il gruppo di is5tuto della L. 104, aggiornato dalla 

CM 8 del 2013) 
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SITI UTILI

§Portale Bes:  http://bes.indire.it

§USR Lombardia: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it

§AT Milano: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/

§CTS Milano - Scuola polo per l’inclusione: 
http://www.ctsntd-milano.net/wordpress/

§CTI Milano e Città metropolitana: 
http://www.ctsntd-milano.net/CTRH/
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DOMANDE
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ORA TOCCA A VOI…

BUON LAVORO!
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E PER CONCLUDERE…

https://m.youtube.com/watch?v=fxNGI4lSBQQ

Video  «Stop labeling children»

https://m.youtube.com/watch?v=fxNGI4lSBQQ
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