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Qualche tempo fa mi è capitato di ascoltare una discussione tra alcuni insegnanti. 

Ognuno di loro faceva a gara ad attribuirsi la classe peggiore dell'istituto. 

Dicevano che la maggior parte dei ragazzi non voleva seguire la lezione, faceva chiasso, disturbava, insomma, concludevano che il loro programma sarebbe stato portato avanti per quei 3 o 4 ragazzi che volevano seguirli, gli altri si sarebbero arrangiati... 

Molti insegnanti con cui, spesso, mi trovo a parlare mi dicono esattamente le stesse cose: “Arrivano senza basi, come possiamo fare? Non possiamo rifare il programma da capo”. 

Ogni insegnante, in questo modo, scarica questa patata bollente sugli altri.  

L’insegnante del ciclo di scuola primaria su quella della materna, quella delle scuole medie inferiori su quella primaria, quella delle scuole superiori su quelle inferiori, l’università su quelle superiori, il mondo del lavoro sull’università e si potrebbe continuare all’infinito. 

La domanda che mi pongo è la seguente: «A chi dovrebbe interessare di questi ragazzi? 

Non sono forse questi tutti figli di questa società, quelli che magari un giorno, chissà, proprio perché etichettati come perdenti, come nulla facenti, troveremo intenti a delinquere, a sperimentare la loro delusione e la loro dipendenza nella droga, nel cibo, nell’alcool? 

Siamo sicuri che non ci interessa?  

Non sono forse loro le persone che compongono il nostro mondo e che possono renderlo migliore o peggiore? 

A chi importa dunque del loro futuro? 

Siamo sicuri che non possiamo farci niente? 

Quale deve essere, dunque, il ruolo della scuola e, in particolare, il ruolo di ciascun insegnante?» 
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Credo che il ruolo di insegnante sia uno dei più difficili del mondo: faticoso, dispendioso, snervante.  

Credo però, allo stesso modo, che sia uno dei più affascinanti e gratificanti e abbia un ruolo determinante: educare e far divenire un individuo. 

E allora, dunque, vi invito per un attimo a mettere da parte il programma scolastico. Verificate il livello di apprendimento dei vostri alunni, le loro competenze di base e prendete questo come base per la costruzione del vostro personale programma. 

Vi starete chiedendo: “Come faccio con Luca, con Andrea, con Luisa? Loro non mi ascoltano, non ne vogliono sentire di ascoltare Dante o Petrarca;  Antonio non porta i libri, Simone disturba per tutto il tempo"… 

Lo so, è difficile, non ho mai detto che sia un compito facile ma pensateci un attimo, se fosse così non sarebbe neanche stimolante. 

La mattina, quando entrate nella vostra aula, osservate i vostri alunni, uno ad uno, nessuno escluso, cercate di capire come è stata la loro giornata - anche per loro può essere stato faticoso stare 5 ore seduti ad ascoltare (immaginatevi al loro posto) – create con loro delle connessioni, conosceteli meglio, fatevi raccontare i loro interessi e da qui partite per intessere con loro delle relazioni e arrivare, attraverso un obiettivo educativo, a quello didattico. 

 

Tratto dal "Diario di scuola" di Daniel Pennac 

 

«Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. 

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

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa solo bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. 

Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. 

Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini. 

E alcuni colleghi insegnanti non sopportano di dover dirigere la banda del paese. 

Sognano tutti la Filarmonica di Berlino». 
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Poi ci sono gli alunni: unici, con caratteristiche, sensibilità e problemi particolari. Problemi di sempre (vivacità, prepotenza, disattenzione, indisciplina), ma anche problemi nuovi, inediti, difficili da evitare e ancor più da affrontare (il bullismo, l’aggressività, il nichilismo, la strafottenza). 

Ed ora ci si mettono anche le loro famiglie: spesso dure, sprezzanti con gli insegnanti, pronte a difendere i figli a spada tratta, oltre ogni limite. 

Che fare? 

INSEGNARE: 

CHE FATICA! 
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Fondamentalmente occorre essere in grado di capire e valutare i differenti contesti da cui si originano i bisogni dei bambini; avere la competenza di affrontarli con tutte le tecniche, le strategie e le procedure che ci sono (perché esistono e risultano valide); sapere ciò che occorre fare e spesso non fare, qualora si abbiano in classe alunni con delle difficoltà. 

E’ indispensabile possedere una disponibilità non comune per ascoltare, valutare ed intervenire adeguatamente. 

 

 

 

Non bisogna poi mai dimenticare di mantenersi sempre autorevoli, senza mostrarsi lassisti e permissivi ……… 
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DOCENTE 

SARTO 
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Chi sono i bambini con  

bisogni educativi speciali? 
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La scuola 

 Art. 34 della 

Costituzione 

La scuola è aperta a 

tutti… 
… I capaci e meritevoli, anche 

se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli 

studi … 

 

… È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale … 
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EGUAGLIANZA 

SOSTANZIALE 

ART. 3 della Costituzione 

 

Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni 

politiche, di condizioni 

personali e sociali. 
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altra premessa 

da 

INTEGRAZIONE 

a INCLUSIONE 
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Il successo formativo 

Il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche riconosce e affida alle 

singole Istituzioni la funzione di  

   assicurare il successo formativo  a tutti gli alunni,  
   valorizzando le diversità  
   e promuovendo le potenzialità di ciascuno. 

DPR 275/99, art. 4, (Autonomia didattica)  

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di 

scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 

concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 

diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e 

valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 

iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Legge 53/2003 (Riforma Moratti) 

 

• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità (4 agosto 2009) 
 

• Legge 170/2010 «Nuove norme in materia di DSA in ambito 
scolastico» 
 

• Linee guida per il diritto allo studio  degli alunni e degli studenti 
con DSA (12 luglio 2011) 
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    “QUADRO NORMATIVO DI 

RIFERIMENTO” 

 

 DIRETTIVA DEL 27 DICEMBRE    

2012 
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali  e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
 

 CIRCOLARE MINISTERIALE N°8        

  del 6 marzo  2013 
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali  e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.  
INDICAZIONI OPERATIVE. 
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UNESCO 1997: «Il concetto di BES si 
estende al di là di quelli che sono inclusi nella 
disabilità, per coprire quegli alunni che vanno 

male a scuola per una varietà di altre ragioni che 
sono note nel loro impedire un progresso 

ottimale» 
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“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce 
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui 
passerà l’intera vita a credersi stupido”.  

Albert Einstein 
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Nel momento in cui uno studente vive 

una condizione che gli rende difficile o 

impossibile rispondere adeguatamente 

e produttivamente alle varie attività, è 

necessario che anche la scuola attui 

degli adattamenti alla propria proposta, 

in funzione del maggiore successo 

formativo possibile dello studente. 
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Che cosa sono i 

BES?  

25 
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E UN BISOGNO , 
…………………..COSA è???? 
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Si deve pensare al concetto di bisogno non tanto come 

mancanza, privazione o deficienza, in sé negativa, ma come una 

situazione di dipendenza della persona dai suoi ecosistemi, 

relazione che porta alla persona che cresce alimenti positivi per il 

suo sviluppo. In altri termini, cresco bene in apprendimenti e 

partecipazione se questa relazione “gira bene” e posso trovare 

risposte e alimenti adeguati al mio svilupp 
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bisogno è tutto ciò che urge come 
necessario per il mantenimento della vita 

non solo in senso materiale ma anche 
psicologico. 

è la più semplice forma di motivazione 

bisogno educativo è tutto ciò che urge come necessario per 
l’incremento e il mantenimento della conoscenza. 

non è innato, va continuamente  ri-motivato e necessita di 
accompagnamento e di adattamento alle varie situazioni 



Special Educational Needs 

 

macrocategoria pedagogica (umbrella term) che nel sistema 
scolastico britannico e statunitense si riferisce a tutte le possibili 
difficoltà educative-apprenditive degli alunni (disabilità 
mentale, fisica, sensoriale, deficit clinicamente significativi 
nell’ambito degli apprendimenti scolastici, problematicità 
legate alla sfera psicologica, comportamentale, relazionale, di 
contesto socio-culturale…) 
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Secondo l’ICF (la Classifcazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute)  

«il Bisogno Educativo Speciale è  

qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata». 
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MA PRIMA VEDIAMO  

I BISOGNI 

EDUCATIVI 

“NORMALI” 
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                           normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno  

                                               B . E . N  

bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ………… 
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e quando diventano 

B.E.S.??

?????? 
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diventano B.E.S. 

                                                quando 

 

si «arricchiscono» di qualcosa di particolare,  

                                                                  di «speciale»  

nel loro funzionamento.  

Il loro bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia, 

ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci 

deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere 

positivamente l’autonomia e la crescita…. 



Dai bisogni educativi “normali” a quelli 

speciali (Ianes) 

 Se non si realizza un’interdipendenza positiva fra questi fattori, 

il funzionamento diventa problematico determinando per 

l’alunno un danno, un ostacolo o uno stigma sociale. I bisogni 

educativi da “normali” diventano Speciali, ossia hanno bisogno 

di risposte diverse e più adeguate, personalizzate. 
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si parla di «speciale normalità»:  

 

una normalità educativa-didattica resa più ricca, più 

efficace attraverso le misure prese per rispondere ai Bisogni 
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In definitiva, BES è un concetto positivo per i seguenti motivi: 

 

1.reversibilità nel tempo 

 

2.minor stigmatizzazione (non patologizzazione) 

 

3.no modello eziologico e classificazione dei disturbi (effetto iatrogeno della diagnosi) 

 

4.propone un modello globale di funzionamento educativo ed apprenditivi 

 

5.necessita di individualizzazione, di educazione speciale e di inclusione 

 

 



 
Disabilità 

•Compromissioni

/deficit fisici, 
neurologici… 

Svantaggio socio-

economico, 

linguistico,cultura

le. 

Disturbi evolutivi 
specifici: 
•DSA 
•Deficit 

linguaggio,delle abilità 
non verbali 

•Della coordinazione 
motoria 

•Dell’attenzione e 
iperattività 

N.B. Il disturbo intellettivo 

limite è considerato al confine 

tra disabilità e disturbo 

specifico 

BES 

Non possono essere 
certificati 

Ai sensi  leg. 104/92 
Non contemplano,per es.,  

ins. sostegno 
Legge .170/2010  

(punto di svolta ai sensi l.53/2003 
“Personalizzazione”) 

Si estende a tutti i BES 
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Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, 
danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste.  

In particolare:  

-disturbi con specifiche problematiche nell’area 
del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o presenza di 

bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non 
verbale)  

- disturbi nelle aree non verbali (es. della coordinazione 

motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale di bassa 
intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale) 

-disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non 

rientri nelle casistiche previste dalla legge 104. 
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ALUNNI CON 

DISABILITÀ e 

P.E.I. 

DISTURBI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENT

O 

ALTRI BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

Legge 104/92 
• PEI (Gruppo 

Tecnico 
Operativo) 

 

• 
Interistituzionalit

à 
 

• Risorse  

Legge 170/2010 
• Certificazione  

 
 

• PDP da modello 
 

• Adempimenti  

Disturbi evolutivi 
specifici:   

 

- Linguaggio 
- Abilità non verbali 

- Coordinazione motoria 
- Attenzione e iperattività (con 

situazioni di comorbilità), 
- Funzionamento intellettivo limite 

- Forme dello spettro autistico lieve 
 

 Svantaggio socio-

economico, 

linguistico, culturale:  
- elementi oggettivi  

- ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche 
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“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” 



Nota del Capo Dipartimento Istruzione prot.1551 del 27 giugno 2013. 
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DISAGIO 

bla bla 

DISAGIO 

in  classe può  

ragazzo  “tappezzeria”  ragazzo  “rompiscatole”  

Comportamento 

                   50 



DISAGIO 

Ha continui INSUCCESSI 

                    51 



•  Bambini con disturbi di apprendimento possono essere 

ad alto rischio per lo sviluppo di disturbi psicologici, in 

   quanto tendono ad avere un più basso concetto di sé,   

 

      confrontano le loro prestazioni con quella dei loro 

compagni,  

  perdono la motivazione per gli studi, 

       presentano incertezza in relazione al proprio futuro 
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Nella fase di individuazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali, si raccomanda di  

 

evitare la riduzione in “schede” o “cartelle”  

 

destinate alla catalogazione delle condizioni per cui un alunno può 

avere dei bisogni educativi speciali.  

I 
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Come identificare gli alunni con BES?? 

 Attraverso una griglia di screening che contenga i seguenti indicatori: 

1.condizioni fisiche 

2.strutture corporee 

3.funzioni corporee 

4.capacità personali 

5.competenze scolastiche 

6.contesto ambientale 

7.contesto personale 



perché si potrebbe tendere a  

valutare le debolezze, 

 piuttosto che i punti di forza 

dell’allievo e sui quali bisogna 

costruire i percorsi.  
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L’unico contesto in cui è lecito e necessario indicare tutti i disfunzionamenti  

 

                               una segnalazione per la ASL (tramite la famiglia, ovviamente).  

 

In questo caso è necessario che gli specialisti che ricevono il documento possano 

farsi un quadro dettagliato delle condizioni che hanno messo in allarme la scuola e 

quindi possano tenerne conto per l’avvio delle proprie procedure di valutazione. 

Questa necessità va ben spiegata alle famiglie nel momento in cui si consegni loro 

un documento siffatto, affinché non si trovino di fronte ad una prospettiva 

devastante sui propri figli. 
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 l’espressione Bisogni Educativi Speciali: 
 

- non è una diagnosi 

 

- non è una certificazione 

 

- non è uno stigma 
 

ma è il riconoscimento del fatto che alcuni alunni possono richiedere, nel corso della loro 

carriera scolastica, per tempi più o meno lunghi, una particolare accentuazione della 

personalizzazione didattica, che resta fondamentale per ciascuno. 

 

 

 

NO 
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“In classe ho due BES”,  
 

“Marco è BES”…  
 

purtroppo si cominciano a sentire espressioni simili, modi di dire che stigmatizzano e rischiano di collocare determinati alunni in categorie rigide, non soggette a evoluzione, con il risultato magari di produrre basse aspettative nei loro riguardi. 
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non è stato il Ministero a “inventare i BES”. 

non è stato il Ministero a “inventare i BES”. 

59 



È infatti già da molti anni – prima con la disabilità e poi con i DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento) – che domina nelle scuole 

  

                                un modello di tipo clinico:  

 

i bisogni vanno “certificati”, ossia riconosciuti formalmente da 

un’autorità sanitaria esterna alla scuola, e solo in seguito a questa 

procedura gli insegnanti si attivano personalizzando gli interventi 
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Passare da un’impostazione di questo tipo a 

una pedagogico-didattica, 

 come richiesto e previsto per i BES, non è per 

nulla banale e non possiamo stupirci se questa 

innovazione sia fonte di difficoltà, non tanto di 

resistenze, nelle scuole. 

61 



62 

PERICOLO!!!!!!!!!!! 



                                applicare anche ai BES il modello clinico,  

si tende ad assumere il ruolo degli specialisti e individuare gli stessi BES in base a misurazioni 

oggettive 

 

 In alcune scuole, ad esempio, si sottopongono tutti gli alunni a delle prove standardizzate di lettura  

 

e vengono considerati come “BES” tutti gli alunni che riportano punteggi inferiori a un certo 

livello. 

 

 

 

63 



64 

 

 È una forzatura, questa, che non è certo imputabile alla Circolare Ministeriale 8/13, che anzi afferma chiaramente che l’individuazione va fatta in base a «ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche». 



Ma cosa vuol dire, in pratica, applicare un 

modello pedagogico e non un modello clinico? 

65 



  significa …….. 

 

considerare l’efficacia e la convenienza degli interventi proposti, 

non la sola entità dei bisogni e, tanto meno, il loro riconoscimento 

nominale. 

 

 

                  I BES non si certificano!  

          Non possono farlo NEANCHE le Asl……  
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né in modo diretto o esplicito  

(«il bambino/ragazzo XY è un alunno con Bisogni Educativi Speciali», 

fortunatamente sono pochi, ma arrivano alle scuole anche certificati 

di questo tipo),  

né indiretto,  

 pratica invece molto diffusa: dopo avere segnalato disturbi o 

difficoltà,  

si conclude dicendo …….per questo alunno la scuola deve 

applicare le tutele previste dalla Circolare Ministeriale 8/13 
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……….dichiarazione di questo tipo costituisce  

un’inaccettabile invasione di campo, 

 dal momento che l’applicazione della Circolare 8/13, 

ossia di fatto 
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 l’individuazione dell’alunno come BES, rientra 

nell’àmbito della didattica e non in quello della 

clinica,  

 

 

            prerogativa esclusiva della scuola.  
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………….che non si basa certamente sull’arbitrio («a scuola facciamo quello 

che vogliamo»),  

                                                   ma 

 

 su quell’assunzione di responsabilità che è strettamente connessa 

all’autonomia scolastica e educativa.  

 

A fronte di un bisogno clinicamente accertato e documentato, la scuola deve 

cioè organizzarsi e dare una risposta, ma è “responsabilmente” autonoma 

nel decidere cosa fare e come farlo, attenta cioè a verificare l’efficacia degli 

interventi attivati e a rivedere le scelte se necessario. 
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La scuola, quindi, non dichiara gli “alunni BES”, né tanto meno li certifica, 

ma individua quelli per i quali è «opportuna e necessaria» una 

personalizzazione formalizzata, ossia un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato). Pertanto il PDP non è una conseguenza di questo 

riconoscimento come per la disabilità e i DSA («Questo alunno è BES 

quindi la scuola deve predisporre un PDP»), ma parte integrante 

dell’identificazione della situazione di bisogno («Questo alunno è BES 

perché secondo la scuola ha bisogno di un PDP»). 
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Certamente non tutti gli alunni che hanno qualche difficoltà rientrano tra 

i BES e non per tutti quelli che hanno bisogno di una qualche forma di 

personalizzazione dev’essere predisposto un PDP. 

 

La scuola ha tanti modi, strumenti e procedure per adattare la 

didattica ai bisogni individuali, molti dei quali assai più semplici e 

informali, ma in certi casi ugualmente efficaci, se non di più. 
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Identificare un alunno come BES significa riconoscere per lui la 

necessità non solo di un percorso didattico diverso da quello 

dei compagni, ma anche di una sua ufficializzazione, come 

assunzione formale di impegni e responsabilità da parte della 

scuola e, se possibile, anche della famiglia. Ossia di un PDP, 

appunto. 
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La scuola è chiamata pertanto a decidere sull’opportunità di 

questa scelta, che di sicuro non dipende solo dall’entità del 

bisogno, ma si basa sulla valutazione dell’effettiva 

convenienza della strategia didattica personalizzata che si 

intende attuare 
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In altre parole, dobbiamo rispondere a domande di questo 

tipo: 

 

per questo alunno, in questa scuola, in questo 

momento, è veramente necessario, utile, 

opportuno… stendere un PDP? 
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La valutazione di convenienza deve considerare gli aspetti positivi e 

negativi dell’intervento e prevedere, con ragionevole 

certezza, che i vantaggi saranno 

prevalenti. 
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è CHIARO CHE NON ABBIAMO LA SFERA D CRISTALLO…….. 

MAGARI!!!! 
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Cosa significa “ben fondate  considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche”? Fondate su due questioni: 

1.punto: fondamento antropologico: bisogna fondarla bene dal punto di vista pedagogico di 

persona condivisa. Qui l’ICF  è lo strumento che il Consiglio di classe deve utilizzare in quanto 

ci dà un’idea  di funzionamento umano  per dire che quell’alunno ha un problema  perché 

qualche elemento del suo funzionamento che sia il corpo, che siano le sue attività 

personali, che sia il contesto personale, ambientale, la sua partecipazione ovvero 

l’intreccio di quegli elementi dà un problema. 

In definitiva, fondamento antropologico cioè un’idea di persona con  campi che 

interagiscono tra loro. 
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2.punto: fondamento sul concetto di problematicità: quando diventa 

problematico? Non quando dà fastidio al docente ma quando al 

soggetto, all’alunno stesso crea un problema. Qui il concetto di 

problematicità resta legato ai tre criteri : il danno, l’ostacolo, lo 

stigma sociale. 



MA …….attenzione…. 
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 la scelta di differenziare formalmente il percorso didattico di un alunno rispetto a quello dei compagni comporta spesso  

                              ricadute anche gravi  

nel campo dell’autostima, dell’accettazione, del rapporto con i compagni, delle tensioni familiari e altro.  

 

Sono rischi che vanno previsti, valutati, analizzati (prevedendo e attivando eventuali azioni correttive) e confrontati con i benefìci previsti o attesi; 
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 ma si va avanti solo se……………………. 

 

 il bilancio è nettamente positivo, almeno nelle previsioni e nelle potenzialità. 



Questo modo di procedere……………………nell’individuazione dei BES,              

basato sulla stima tra vantaggi e svantaggi,  

                  

 

                      comporta almeno  

                                                   due importanti conseguenze!!!!!! 
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FINE PRIMA PARTE 
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28 Novembre 2014 
2° parte 

prof.ssa Paola Bonazzoli 

I.C. Parazzi 
VIADANA ( MN) 



                            La prima è che …………….. 

questa valutazione è fortemente condizionata dal contesto e quindi 

uno stesso alunno può essere considerato BES in una realtà 

scolastica e non in un’altra.  

È una situazione ovviamente inconcepibile per la disabilità e i DSA: 

un alunno dislessico, ad esempio, rimane tale anche se cambia 

scuola, su questo non ci sono dubbi.  

Ma per gli alunni con BES, individuati dalla scuola, non è così: un 

alunno, infatti, può avere necessità di una personalizzazione 

formalizzata in una scuola, mentre in un’altra può non essercene 

bisogno. O viceversa.  
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Pensiamo ad esempio a una classe a tempo pieno della scuola primaria, 

gestita da una coppia di insegnanti che lavora assieme da molti anni, 

condividendo fino al minimo dettaglio quotidiano il metodo di 

insegnamento; a volte, per loro, di fronte ai bisogni di un bambino in 

difficoltà, un dialogo davanti alla macchina del caffé risulta efficace quanto 

una dettagliata personalizzazione scritta, redatta in altri contesti, se non di 
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      Ma se l’alunno dovesse cambiare scuola,…………………………. e passare ad esempio alle medie, con tanti insegnanti che si incontrano solo nel Consiglio di Classe, può essere necessaria una personalizzazione più strutturata, forse anche attraverso un PDP 
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La …seconda conseguenza……… 

 
 quando identifica l’alunno come BES, la scuola deve avere 

già chiaro il tipo di intervento che intende attuare con 

quello specifico alunno, a supporto delle sue difficoltà, 

perché solo in questo modo è possibile una consapevole 

valutazione di convenienza. 
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Paradossalmente possiamo dire che 

gli alunni nei confronti dei quali ci si sente impotenti  (perché non si sa cosa fare per loro, per quanto evidenti e gravi siano i loro bisogni educativi,) 

 

 non possono essere considerati BES finché  

 

non si sarà  in grado di dire come si intende effettivamente personalizzare il loro percorso, per poter valutare se esso sarà opportuno e conveniente. 
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Andranno quindi certamente considerate anche le esigenze di personalizzazione collegate alla definizione dei livelli minimi di competenze, nonché alle forme e ai criteri di valutazione, sempre, però, considerando parametri di opportunità e convenienza.  
 

Le esigenze connesse alla valutazione, ad esempio, saranno molto più sensibili quando si avvicinano gli esami, o nel secondo ciclo di istruzione; in altri casi la valutazione avrà comunque per tutti un ruolo prevalentemente educativo e alcune personalizzazioni potranno essere introdotte anche senza bisogno di un adempimento formale (ossia del PDP). In ogni caso esse devono derivare sempre da delle scelte e dal confronto tra vantaggi e svantaggi. 
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 rischio di considerare le attenzioni agli alunni con Bisogni Educativi Speciali  

come un adempimento burocratico in più, oneroso, se non vessatorio, per le scuole e, purtroppo, certe puntigliose interpretazioni delle disposizioni ministeriali (Piano Educativo Individualizzato; Piano Annuale dell’Inclusione; Autovalutazione dell’Inclusione; Rilevazione dei Bisogni) rafforzano questa impressione. 

 Occorre perciò assolutamente riaffermare il valore educativo di ogni procedura 
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per i nostri sans papiers………..ora……. 
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La  attenzione verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali va vissuta  come 

 un’opportunità per le scuole, ossia come la “possibilità”, non l’obbligo, di fare alcune cose che prima sembravano impossibili, o quanto meno di dubbia legittimità, come formalizzare un percorso diverso anche per chi non abbia portato a scuola documenti o certificati particolari.  

Adesso sappiamo ufficialmente che possiamo fare molto anche per loro, 

 

NO “cittadini di serie B”.  

Un atto di giustizia, ma anche un altro passo avanti per un’effettiva responsabilità e autonomia delle scuole. 



…in pratica… 
Alunni che pur non essendo titolari di una diagnosi clinica, 
recano difficoltà che necessitano di : 

 

•interventi individualizzati,  

 

*interventi didattico-educativi specifici e  

 

*un’organizzazione scolastica che se ne faccia pienamente   
carico. 
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… ad esempio… 

• Ragazzi che subiscono le conseguenze del vivere in condizioni di disagio 
materiale o esistenziale; 

• Minori che pongono in essere comportamenti devianti; 

• Soggetti che provengono da altre culture e patiscono le conseguenze dello 
sradicamento culturale; 

• Coloro che vivono drammaticamente la separazione dei genitori; 

• Minori che si sono trovati a vivere in situazioni traumatiche (terremoti, 
alluvioni, incidenti, rapire, violenze…) 
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è legittima questa Circolare?  

ma…………. 
qualcuno chiede……… 

è legittima questa Circolare?  

è legittima questa Circolare?  
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può estendere analogicamente la normativa sui DSA agli altri casi di BES?????  

 
l1)        la Circolare  non può modificare norme di legge o atti amministrativi generali. 

                                                       INFATTI 

 

2)     la Circolare non crea nuovo diritto, ma si limita – legittimamente - ad estendere analogicamente alcuni aspetti della normativa sui DSA ai BES 

le Circolari – pur essendo atti interni alle Amministrazioni Pubbliche – impongono comunque l’obbligo di applicazione a tutti i dipendenti di quelle stesse Amministrazioni, salvo il rifiuto motivato dalla documentata prova della contrarietà del documento all’ordine pubblico giuridico interno o internazionale, cioè ai princìpi generali del nostro ordinamento.  
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la Circolare 8/13 non solo rispetta 

tali princìpi, 

              ma ne è anzi 

un’ulteriore esplicitazione 

 ERGO……….. 



 

La normativa precisa che la 

personalizzazione per i BES non ha lo 

scopo di favorire improprie 

facilitazioni ma di 

 rimuovere  

quanto ostacola i percorsi di 

apprendimento, e questo non genera un 

livellamento degli apprendimenti ma una 

modulazione degli stessi sulle 

potenzialità di ciascuno, nell’ottica di 

una scuola più equa e più inclusiva. 
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Indicazioni operative della C. M. 6 marzo 

2013: il ruolo del Consiglio di Classe 

  

 

 Il Consiglio di Classe 
adotta il PDP in base 
a: 

1. “Analisi della 
documentazione 
clinica presentata 
dalle famiglie” 

2. “Considerazioni di 
carattere psico-
pedagogico e 
didattico” 



Le novità per l’individuazione dei BES da parte 

del CdC: la certificazione 

 “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi 
il CdC motiverà, verbalizzandole, le decisioni assunte 
sulla base di considerazioni didattiche e pedagogiche” 

 Per superare le difficoltà relative ai tempi di rilascio 
delle certificazioni DSA da parte delle strutture 
pubbliche, sarà possibile adottare le misure previste 
dalla L 170/2010 preventivamente in presenza di 
una diagnosi rilasciata da struttura privata 

 Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, le 
certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 
marzo 



Punti di forza:  

(Ianes, 2013) 

 maggiore equità nella lettura dei 
bisogni e nell’individuazione di 
risposte adeguate 

 maggiore responsabilità 
pedagogico-didattica vs delega 
biomedica 

 corresponsabilità degli insegnanti 
curricolari vs delega 
all’insegnante di sostegno 

 maggiore intelligenza sistemica 
scuola-territorio. 



108 



109 



Per concludere: personalizzare … 



… e rispondere ai bisogni … 



112 



113 

COME DECIDERE SE è IL CASO DI STENDERE UN PDP OPPURE SE SOPRASSEDERE 
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PDP Sì 
PDP NO 

oppure………….  
STIAMO A GUARDARE……. 

(a volte è meglio!!!!!!!!! altre volte è peggio!!) 

NO 

BOH!! 

Sì 
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cosa è vivamente consigliato? 
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proposta da parte del  GLI dell’IC PARAZZI 
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CRITERI: il Consiglio di Classe? Il 

Collegio Docenti? 

Sistema di monitoraggio 
Criteri (gravità) 

Accordi (obiettivi minimi e 
CURRICOLO) 

PROCEDURA 

Analisi della scuola 

Definizione nel POF: 
orientamenti della Scuola, 

curricoli, “speciale normalità”… 

Analisi della classe 

Rilevazione BES che  

necessitano di PDP 

Quadro della classe:  
quale progetto educativo 
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La scuola si assume la 

responsabilità della 

lettura dei reali bisogni 

di inclusione [dalle 
procedure di certificazione alla 

responsabilità pedagogica e 
professionale] 

 
 

Obiettivo: garantire il 
diritto 

all’apprendimento per 
tutti gli studenti in 

situazione di difficoltà 
(e non) 

 

CONSEGUENZE 

 
Approfondimento delle 

competenze in materia degli 
insegnanti curricolari: 

l’approccio della “speciale 
normalità”  

 
Valorizzazione della funzione del 

docente per il sostegno, quale 
risorsa aggiuntiva assegnata a 

tutta la classe  
 

Nuovo modello organizzativo 
nella gestione del processo di 

integrazione scolastica e di 
presa in carico dei BES da parte 

dei docenti 120 
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Istituto Comprensivo “A 

 

Scheda finalizzata alla segnalazione di alunni 

con disagio cognitivo, comportamentale, relazionale e socio-culturale 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Alunno 

Nome_______________________________              Cognome_____________________________ 

Iscritto alla classe ____________ sez______ 

Straniero               

 

 SI            

 

 NO 

Da quanti anni è in Italia ________________ 

Frequenza 
 

  Regolare  

  Numerose assenze  

  Ampia evasione 

 

Osservazioni   sistematiche     (segnare con una crocetta i comportamenti generalmente manifestati dall’alunno) 

 

 

 

 

Altro: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

Il Coordinatore per il Consiglio di Classe 

_________________________________ 

SCHEDA RILEVAZIONE B.E.S 
I.C. Parazzi 
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SCHEDA RILEVAZIONE B.E.S 

AREA COMPORTAMENTALE 
Lieve Interme Grave 

Iperattività (irrequietezza) 
   

Scarso rispetto nei confronti delle regole 
   

Logorrea 
   

Mutismo 
   

Comportamenti etero - aggressivi, quali: 

……………………………    

   

Comportamenti auto – aggressivi, quali: 

…………………………… 

   

Atteggiamenti di sfida e/o provocatori, quali: 

……………………………… 
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Manifestazioni di ansia, quali: 

……………………………………… 
   

AREA SOCIO – CULTURALE 

Carenze del contesto familiare, quali: 

……………………………………………… 

   

Dispersione scolastica 
   

Atteggiamenti educativi inadeguati del genitore (iperprotezione, autoritarismo, 

permissivismo, svalutazione del bambino, incoerenza educativa…) quali: 

…………………………………………………………… 

In affidamento presso famiglia affidataria 

(_____________________________) 

    SI            NO 

    SI            NO 

In affidamento presso comunità  

(_________________________________) 
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SCHEDA RILEVAZIONE B.E.S 

AREA AFFETTIVO – RELAZIONALE 

Introversione 
   

Tendenza all’isolamento 
   

Apatia 
   

Tendenza a rinunciare di fronte al fallimento 
   

Ricerca costante di conferme dell’adulto 
   

Scarsa autostima 
   

Lamenta malesseri fisici, quali: 

……………………………………………………………………………………. 

   

Manifestazioni di ansia, quali: 

……………………………………………………………………………………. 

   

AREA SOCIO – CULTURALE 

Carenze del contesto familiare, quali: 

……………………………………………………………………………………. 

   

Dispersione scolastica 
   

Atteggiamenti educativi inadeguati del genitore (iperprotezione, autoritarismo, permissivismo, svalutazione del bambino, incoerenza 

educativa…) quali: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

In affidamento presso famiglia affidataria (_____________________________) 
    SI            NO 

    SI            NO 

In affidamento presso comunità  (_________________________________) 
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SCHEDA RILEVAZIONE B.E.S 

 

Descrittori 

AREA COGNITIVA 

Difficoltà di comprensione del testo 

Difficoltà di comprensione del testo dovute alla scarsa conoscenza dell’italiano      

Difficoltà nella produzione di un testo 

Difficoltà nella produzione di un testo dovute alla scarsa conoscenza dell’italiano      

Difficoltà di memorizzazione 

Difficoltà di lettura/scrittura 

Difficoltà di lettura/scrittura dovute alla scarsa conoscenza dell’italiano 

Difficoltà logico - matematiche 

Difficoltà nella comprensione delle relazioni causa – effetto 

Attenzione labile / Scarsa concentrazione 

Tempi di apprendimento lenti rispetto al gruppo classe 

Difficoltà nell’organizzazione e nella gestione spazio – temporali, quali: 

……………………………………………………………………………………. 

Difficoltà linguistiche, quali: 

……………………………………………………………………………………. 

FINE 
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altra proposta n°1 
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ALUNNO/A_____________ ____________ ETA’_______ CLASSE_________SEZ._____  

Ordine di scuola______________Plesso__________________  

 

o Problema già segnalato dai genitori;  

o Problema già segnalato nella scuola dell’infanzia;  

o Problema già segnalato da _________________;  

o Problema rilevato :  

 Segnalato dai collaboratori scolastici;  

 Segnalato anche da altri genitori;  

 Segnalato da esterni_________________  

 

Descrizione del problema:(organizzare una classificazione dei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frequenza con cui si presenta  

o SPESSO  

o SEMPRE  

o IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE  

 

Circostanze in cui si presenta più spesso  

altra proposta n°2 
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Provvedimenti presi dall’insegnante :  

o Verso l’alunno:____________________________________________  

o Verso la classe:____________________________________________  

o Verso la famiglia:__________________________________________  

 

IL DOCENTE /IL TEAM DOCENTI/RITIENE CHE ESISTANO GLI ELEMENTI PER SOSPETTO DI:  

o DSA  

o ADHD  

o FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE  

o SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO  

o SVANTAGGIO LINGUISTICO  

o SVANTAGGIO CULTURALE  

o SITUAZIONE FAMILIARE PROBLEMATICA  

o SITUAZIONE PERSONALE DELL’ALUNNO.  

 

Segnalazione alla famiglia  
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Comportamenti antecedenti (creare inventario)  

 

Fattori di rischio, scatenanti e/o predisponenti  

 

 

Fattori preventivi della crisi (es. controllo fonti di distrazione, rinforzo comportamento positivo 

.)  

 

Conseguenze/Risposte dell’ambiente;  

 

Provvedimenti presi dall’insegnante :  

o Verso l’alunno:____________________________________________  

o Verso la classe:____________________________________________  

o Verso la famiglia:__________________________________________  

 

IL DOCENTE /IL TEAM DOCENTI/RITIENE CHE ESISTANO GLI ELEMENTI PER SOSPETTO 

DI:  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“James Clerk 
MAXWELL” 

via don G. Calabria, 2 - 20132  Milano  tel. 02 282 5958 – 02 282 6328 Fax 02 284 1996 – 
www.maxwell.mi.it 

sezione associata  I. P. S. I. A. “Luigi 
SETTEMBRINI” 

via Narni, 18 – 20132  Milano  tel. 02 2614 3954 – 02 2614 5080 Fax 02 287 1730 – 
www.settembrini.mi.it 

 Alunno _____________________________ 

Docente ____________________________ 

Sfera 

Relazi

onale/

Compo

rtamen

tale 

Mostra atteggiamenti di bullismo o 

minacce  

Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rapporti con i 

compagni  

E' poco accettato/ricercato dai 

compagni  

Mostra la tendenza a mentire e/o 

ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni  

Ha comportamenti sessualizzanti  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  

Distrugge oggetti e/o compie atti di 

vandalismo  

Compie gesti gi autolesionismo  

Scheda di rilevamento 

del disagio e/o 

svantaggio 

altra proposta n°3 
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Sfera dello 

Sviluppo 

In molte attività mostra "rilevante" confusione mentale 

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Non si esprime verbalmente  

Parla in continuazione  

Ha difficoltà fonologiche  

Balbetta  

Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate  

Ha una rapida caduta dell'attenzione  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare  

Presenta ritardi nel linguaggio  

Ha difficoltà di apprendimento  

Sfera 

Emozionale 

Ha improwisi e significativi cambiamenti dell'umore 

Ha comportamenti bizzarri  

Manifesta fissità nelle produzioni (stesso disegno, gioco…) 

Lamenta malesseri fisici (mal di testa, ecc…)  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne 

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi 

Rinuncia di fronte all'impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  
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Sfera 

Emozio

nale 

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Non comunica sentimenti, emozioni, desideri, bisogni 

Sfera 

Familiar

e, 

Socio-

Econom

ica 

Ha una frequenza irregolare  

Si appropria di oggetti non suoi  

Ha scarsa cura degli oggetti  

Non è collaborativo  

Ha un abbigliamento inappropriato all'età o alla stagione 

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento (lesioni, 

ematomi...) 

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente  
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Il problema 

è stato 

segnalato 

da: 

Famiglia 

Dirigente Scolastico/Docenti  

Sportello psicologico  

ASL/Strutture sanitarie  

Servizi sociali 

Funzioni strumentali  

Il problema 

è stato 

segnalato 

a: 

Famiglia (con indicazione di riferirsi al servizio specialistico) 

Dirigente Scolastico 

Sportello psicologico  

Procura della Repubblica per i Minorenni 

Si ritiene 

opportuno 

avvalersi 

di: 

Interventi personalizzati 

Laboratori 

Sportello psicologico  

Progetti a classi aperte 

Tirocinanti 

Assistenza educativa scolastica 

Assistenza domiciliare e/o postscuola 

Attività extrascolastiche 
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Rilevazione dei BES presenti:IN CLASSE…. n° 
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

  minorati vista 

  minorati udito 

  psicofisici 

2. Disturbi evolutivi specifici 

  disturbi del linguaggio 

  DSA 

  ADHD/DOP 

  altro 

3. Borderline cognitivo  

4. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

  socio - economico 

  linguistico - culturale 

  disagio comportamentale/relazionale 

  altro 

Totali 
 PEI redatti dal Docente di Sostegno (DVA) 

 PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 

 PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 

SCHEDA RIEPILOGO BES PER CLASSE 
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143 
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PDP      I.C .    PARAZZI 

PDP      I.C .    PARAZZI 
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152 
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MODELLO PDP 

PIEMONTE 
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Analisi della 

classe  
Individuazione 

BES 
Predisposizio

ne PEI 

Attivazione Piani 
Monitoraggio 

abilità 

strumentali 
Valutazione 

efficacia Piani 

Predisposizio

ne PDP per 

alunni DSA 
Predisposizio

ne PDP per 

alunni altri 

BES 

          Proposta di Procedura per predisposizione PEI, PDP  
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                    Infatti……….. 

nel profilo professionale del docente sono ricomprese, 

oltre alle competenze disciplinari, anche competenze 

psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL). …la 

competenza psicopedagogica fa parte dello 

“strumentario” di base 

 di ogni docente,che deve COMUNQUE 

aggiornarsi e approfondire le sue conoscenze per poter 

intervenire in maniera efficace  
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Errare humanum est… 

35 
173 
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Percorso Didattico Personalizzato 

Avvalendosi della diagnosi specialistica, 
 la scuola redige  

il PERCORSO PERSONALIZZATO,  
dove vengono indicate  

le strategie da mettere in atto  
per rispondere alle esigenze specifiche 

dell’allievo. 
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“L’insegnante con il suo  

metodo non può 

causare  

la difficoltà……, ma può  

aggravarne gli effetti”  
 

 

 

 

Giacomo Stella  
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        Perché si redige il PDP? 

     

E’ necessario per attestare l’applicazione delle garanzie previste dalla Legge 170/2010 e 
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e dalla Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 

 

Per costruire la storia scolastica del bambino/ragazzo con DSA/BES 

 

A tutela, affinché quel che si è detto, scritto e concordato venga rispettato in un vero e 
proprio documento con una sua rintracciabilità 

 
Per registrare i progressi 

 

Per presentare il ragazzo al presidente di commissione/commissari esterni in sede di esame 

 
                                      

 

                                           Non meno importante  

A tutela della professionalità del docente 
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… e porta conseguenze 
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ALUNNI 
STRANIERI 

189 



linee guida alunni stranieri 
febbraio,2014 

gli alunni nati in ITALIA e i neo arrivati,  

due lati opposti del “pianeta alunni stranieri” 
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CHI SONO? 

alunni con cittadinanza  non italiana 

alunni con ambiente familiare non italofono 

minori non accompagnati, figli di coppie miste 

alunni arrivati per adozione internazionale 

alunni rom,sinti e caminanti 

studenti universitari con cittadinanza straniera 

191 



    Alunni stranieri  
 

    Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana 

necessitano 

   innanzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento 

della lingua italiana e, solo in via eccezionale,  

 

della formalizzazione tramite un PDP (CM n. 8/2013) 
soprattutto per alunni:  

192 
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……………… per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di 

recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema 

scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile attivare percorsi 

individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura 

ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto 

dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. 

I 
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“Occorre anche tener conto del fatto che […] da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa.” (Linee guida par. 4) 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
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In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario 

a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici,  

 

privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. 
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dalle LINEE GUIDA STRANIERI 
2014…valutazione nelle forme e nei modi 

previsti per i cittadini italiani 
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2                                                          

L’art. 1, co. 9 del D.P.R. 122/2009 stabilisce che “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” Importanti indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione, nelle Linee Guida del 2006: “La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. […]  

             .4 La valutazione  
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 Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita  

 

“il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”.Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni.”  
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Linee guida del 2014  

 

“ la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. E’ prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.”  
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 Le modalità di effettuazione degli esami di Stato  

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che  

 

“la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. […] Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.”  
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 Le modalità di effettuazione degli esami di Stato  

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che  

 

“ […] Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.”  

 



202 

 non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua 

straniera  

 

se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente 

diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 

12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida. 

 

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, 

le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella 

scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per 

potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni 

stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze 

nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche». 

http://www.aiditalia.org/upload/dm12luglio2011sudsa.pdf
http://www.aiditalia.org/upload/dm12luglio2011sudsa.pdf
http://www.aiditalia.org/upload/dm12luglio2011sudsa.pdf
http://www.aiditalia.org/upload/dm12luglio2011sudsa.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
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non è chiaro come possano gli alunni della scuola secondaria di primo grado – con cittadinanza straniera non in possesso di competenze e conoscenze linguistiche minime – utilizzare le due ore della seconda lingua straniera per il potenziamento della lingua italiana, come indicato nella risposta resa dal Governo: gli stessi, infatti, dovranno sostenere una valutazione, in particolare al termine della scuola secondaria di primo grado, anche nella seconda lingua straniera la cui conoscenza è obbligatoria in tale ciclo di studi. 
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ricordare che le norme sopracitate precisano inequivocabilmente che, qualora un alunno con DSA (e quindi anche quelli con gli ulteriori BES) chieda e ottenga non la semplice “dispensa”, ma “l’esonero” dallo studio di una lingua straniera (ad eccezione degli stranieri), egli non potrà conseguire il diploma, potendo invece ricevere, come già avviene per gli alunni con disabilità certificata, un semplice attestato con i crediti formativi maturati. 
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suggerimento 
REDARRE PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  ALUNNI STRANIERI 



Per la valutazione si tiene conto di: 

il percorso scolastico pregresso 

gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza 

i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 

la motivazione 

la partecipazione 

l'impegno 

la progressione e le potenzialità d'apprendimento 
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Nome/i:   
Decisioni deliberate dal Consiglio di classe: 

 

individuazione di obiettivi minimi 

adattamento dei programmi di insegnamento con utilizzo di testi facilitati e/o nuclei 
tematici fondamentali e percorsi disciplinari appropriati 

corsi intensivi di lingua italiana sulla- base di specifici progetti con il mediatore 
culturale 

interventi di educazione linguistica da parte dei docenti della classe 

esonero dall'insegnamento della seconda lingua comunitaria 

207 



Per la valutazione si tiene conto di: 

il percorso scolastico pregresso 

gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza 

i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 

la motivazione 

la partecipazione 

l'impegno 

la progressione e le potenzialità d'apprendimento 
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Una nuova categorizzazione non rischia di creare 
occasioni di separazione, anziché di inclusione? 
 
Non porterà ad un abbassamento degli obiettivi per gli alunni 
con BES? 
 
Il richiamo nella direttiva alla possibile applicazione 
degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative per svariate tipologie di alunni non finisce 
per suggerire una via più semplice che creare nuove 
strategie e applicare una didattica flessibile? 
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in classe avrà bisogno di interventi individualizzati che gli permettano comunque di  

“stare dentro”, a suo modo, nel curricolo comune. 
Attenzione personalizzata e interventi individualizzati caratterizzano in effetti l’intero percorso dell’alunno.  

 
Nella fase “ponte” possono funzionare moduli laboratoriali, vale a dire blocchi di interventi su tematiche e argomenti specifici (linguistici e/o disciplinari), così come la partecipazione ad attività di doposcuola nel quale l’alunno è seguito nel fare i compiti e nello studio. 

 
Si tratta di dispositivi che valgono anche nella terza fase, quando l’alunno pare ormai in grado di comunicare, leggere e scrivere in italiano. 
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L’individualizzazione dell’insegnamento in questo periodo si baserà sull’attenzione degli insegnanti alle difficoltà della lingua scritta dello studio, avendo cura di non dare nulla per scontato nella comprensione dei significati. 
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AGGIUNGERE 
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“per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative […] la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. […]  

Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. 

 Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.” 
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importante……… 
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Si ritiene che per la valutazione degli anni precedenti quelli d’esame, qualora l’alunno straniero con o senza disabilità non abbia realizzato risultati che diano diritto all’ammissione alla classe successiva, egli possa comunque essere ammesso alla classe successiva con dei debiti formativi, rinviando la valutazione definitiva alla fine del ciclo di studi in sede di ammissione agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo d’istruzione. 
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modello pdp stranieri  ok 
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Focus sulla didattica:  
una sfida per il suo miglioramento 



programmazione personalizzata contiene: 

 

- la descrizione accurata della situazione dell’allievo, partendo dai suoi punti di forza, dalle abilità 

e dalle capacità presenti. La descrizione deve essere sinottica, riassunta in tabelle (che non sono 

griglie) e poi eventualmente spiegata con maggiore dettaglio; 

 

- la descrizione dello stile di apprendimento dell’allievo per adattarvi lo stile di insegnamento; 

 

- l’individuazione delle aree di vocazionalità, cioè degli interessi e delle predisposizioni su cui si 

può fare leva per facilitare l’apprendimento; 

 

- la segnalazione di eventuali difficoltà o problemi attraverso accurate descrizioni di 

comportamenti osservabili e dei contesti in cui si realizzano, anch’essi descritti con precisione; 
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    LA FACILITAZIONE 

 • L’OBIETTIVO NON E’ DIVERSIFICATO.  
• SI STIMOLA UN APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO.  
• SI RIDUCONO LE DIFFICOLTA’ DERIVANTI DAL CONTESTO O 

DAGLI STRUMENTI.  
• SI LAVORA CON TEMPISTICA PIU’ DISTESA. 
• SI ORGANIZZANO SPAZI, MATERIALI (posizione banco e arredi, 

illuminazione – es. con soggetto autistico). 
 

• SI INTRODUCONO STIMOLI DI VARIA NATURA:  
1.colori  
2.immagini  
3.mappe  
4.organizzatori anticipati (strategie metacognitive)  
5.autoistruzioni per compiti specifici  
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take it easy! 

take it easy! 

take it easy! 

take it easy! 



    

  LA SEMPLIFICAZIONE 

 

1.    L’OBIETTIVO E’ SEMPLIFICATO IN MERITO A: 
       COMPRENSIONE  
       ELABORAZIONE  
       RISPOSTA  
2.    SI MODIFICA IL LESSICO.  
3.   SI RIDUCE LA COMPLESSITA’ CONCETTUALE. 
4.   SI EVITANO / SOSTITUISCONO ALCUNE      
        PROCEDURE.  
5.     SI MODIFICANO I CRITERI DI RISPOSTA E       
        VALUTAZIONE (strumenti compensativi)  
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c’est plus facile! 

c’est plus facile! 

c’est plus facile! 

c’est plus facile! 
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RICORDIAMO  CHE: 
 

-  INDIVIDUALIZZAZIONE:  PERCORSI  DIFFERENTI   
                     PER  OTTENERE  RISULTATI  COMUNI 

 
-    PERSONALIZZAZIONE:  PERCORSI  DIFFERENTI 

                   PER  CONTENUTI, METODI  E  RISULTATI 



Avete capito? 

«Lo scorso Sermio, Flinghedoro e Pribo stavano nel Nerdino, freppando cami gloppi e 
clemando grepi borti. Ecco che uno strezzo dritto bufa nel tresco di Flinghedoro. Pribo 
glippa e glappa. Oh, Flinghedoro chita. “Io strezzo dritto tunna nel tuo grappo!”».  

L’eventuale risposta affermativa alla domanda “Avete 

capito?” è del tutto rituale, così come lo sarebbe:“Mi sono 

spiegato?”. 

Domande alle quali è possibile rispondere:  

“Quando è avvenuta questa storia?” 

“Chi c'era con Flinghedoro?”   

“Dove stavano?”   

“Che cosa freppavano?”  

“Che cosano stavano clemando?”  

“Che tipo di strezzo arriva?”   

“Cosa fa lo strezzo?” 

“Dove?”  

“Che cosa tunna nel grappo?”  

lo scorso 

Sermio 
Pribo 

nel Nerdino 

grepi borti 
cami gloppi 

dritto 
bufa 

nel tresco di 

Flinghedoro lo strezzo 

dritto 

Nella lezione frontale gli studenti 

potrebbero rispondere di aver capito, 

pur non avendo  compreso … 
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Stili di apprendimento e stili cognitivi 

Gli stili di apprendimento sono caratteristici comportamenti cognitivi, affettivi e fisiologici che 

funzionano come indicatori relativamente stabili di come i discenti percepiscono l’ambiente di 

apprendimento, interagiscono con esso e vi reagiscono (Keefe, 1979) 
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Stili di apprendimento 

L’informazione viene recepita tramite i canali sensoriali (Mariani 1996, 2000): 

VISIVO-

VERBALE 

 

A B C 

D E F  

G H I 

VISIVO – NON 

VERBALE 

UDITIVO 

 

CINESTETICO 

 

http://uvimelonase.mxhos
te.com/difendersi-sistemi-

intercettazione.html 
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1.    Suggerimenti  

Il ruolo del docente è fondamentale per rilevare la presenza del le difficoltà e 

per attivare precocemente interventi efficaci.  

Non sottovalutare le difficoltà dell’alunno.  Nel caso di dubbi, è bene 

suggerire alla famiglia una valutazione presso specialista o centro diagnostico 

convenzionato.  

Non tutti gli allievi/le allieve con BES sono uguali. 

Far capire allo studente che si è attenti al suo funzionamento e si è disponibili 

all’aiuto.  

I BES comportano sono una diversa organizzazione  (anche neurologica, 

es. DSA) e un diverso stile di apprendimento. 

Agire in maniera coordinata con gli operatori sanitari e i genitori. 
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• Invito a privilegiare maggiormente le strategie 
educative e didattiche, attraverso percorsi 
personalizzati, anziché fare ricorso a misure 
dispensative e strumenti compensativi  
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COME? 
 
 
 
 

UTILIZZARE 
MATERIALI 

DIVERSI DAL 
SOLITO 

MODIFICARE 
MODALITA’ DI 

LAVORO 
ANCHE GIA’ 

COLLAUDAT
E 

STIMOLARE  
APPREND  

COOP 

USO DIDATT 
LABORATORIALE 

LIMITARE LA 
LEZIONE FRONTALE 



Lavorare in classe 

Presupposto: ciò che “funziona” per l’alunno con BES, è altrettanto 
efficace per gli altri 

• Per l’insegnante: occasione per rivedere e 

riorganizzare il proprio agire professionale • Attivare e attuare strategie per: 
• Valorizzare i punti di forza (intuizione, pensiero visivo e 

creativo, divergente);  
• Minimizzare quelli di debolezza (errori ortografici, deficit 

nella memoria di lavoro, lentezza esecutiva, facile 
affaticabilità, mancata autonomia nella lettura….) 
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la semplice presenza degli alunni disabili o con 

DSA o in difficoltà non basta a costruire una 

scuola inclusiva…….. neppure i piani educativi 

individualizzati o personalizzati,  

 

è necessario che il modo di insegnare e di 

valutare cambi, per poter essere adattato alle 

diverse situazioni e in relazione a diverse 

difficoltà. 
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alcuni numeri 
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• E OGGI, NELLE SCUOLE? 
 

• Gli alunni con disabilità certificata ai sensi L104 sono 2,5% pop. scol 
• 215mila, 1,2%gli alunni con DSA. 

 
• Sono tra 80 e 100mila gli alunni con ADHD, secondo stime  
• dell’Istituto superiore di Sanità ,  

 
• 400mila gli studenti con «funzionamento cognitivo limite», i border 

cognitivi, cioè con lieve ritardo mentale o di maturazione (QI soglia è 85, da 
70 in giù è riconosciuta la disabilità, questi si collocano tra 71 e 84 di QI). 

• Gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa 800mila, di  
• cui il 5% - 8% neo-arrivati, quelli con i maggiori problemi di  
• apprendimento, a causa della non conoscenza della lingua  
• italiana e delle condizioni di particolare disagio anche psicologico. 
• Quelli con svantaggio socio-economico? 
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Sintesi dei passaggi essenziali 

fase consultiva: raccolta delle informazioni e definizione del profilo di 
partenza 
fase di raccordo: obiettivi educativi condivisi 
fase di progettazione: programmazione individualizzata e 
personalizzata, con indicati gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative adottate e definizione dei criteri di valutazione 
fase della valutazione:  a) analisi intermedia  

      b) analisi finale. 

FASI DI ELABORAZIONE  
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una didattica inclusiva 
ADATTAMENTO 

FLESSIBILITA’ 
PERSONALIZZAZIONE\INDIVIDUALIZZAZIONE 
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ESAME della documentazione clinica presentata dalle famiglie 
 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PSICOPEDAGOGICO E 
DIDATTICO 

 
DETERMINAZIONI assunte dai Consigli di classe 

 
ELABORAZIONE di un percorso individualizzato e personalizzato 

 
REDAZIONE di un Piano Didattico Personalizzato con la funzione di 
documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate 

 
Le scuole possono avvalersi di: 
 strumenti compensativi, 
 misure dispensative 

Strategie di intervento per i BES 
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Nel caso di difficoltà non meglio specificate, 

soltanto qualora  nell’ambito del Consiglio di 

Classe/Team docenti si concordi di valutare 

l’efficacia di strumenti specifici questo potrà 

comportare l’adozione e quindi la compilazione di 

un Piano Individualizzato Personalizzato con 

eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative 

 

Non è compito della scuola certificare 

gli alunni con BES, ma individuare 

quelli per i quali è opportuna e 

necessaria l’adozione di particolari 

strategie didattiche. 

Circolare  
22 novembre 2013 

Strumenti di 
intervento  
per alunni  

con Bisogni 
Educativi Speciali 

Chiarimenti 
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Per «CERTIFICAZIONE» si intende un documento, 

con valore legale, che attesta il diritto 

dell’interessato ad avvalersi delle misure previste 

da precise disposizioni di legge (L. 104/92, L. 

170/10) le cui procedure di rilascio ed i conseguenti 

diritti che ne derivano sono disciplinati dalle 
suddette leggi. 

 
Per «DIAGNOSI» si intende un 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 

Circolare  
22 novembre 

2013 
Strumenti di 
intervento  
per alunni  

con Bisogni 

Educativi 
Speciali 

Chiarimenti 
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Certificazione ≠ Diagnosi 

Per certificazione si intende un documento con valore legale 
che attesta il diritto di avvalersi della L. 104/92 o 170/2010. 

Per diagnosi si intende un giudizio clinico, attestante la 
presenza di una patologia o disturbo, che può essere 
rilasciato da un medico o da uno psicologo. 

   (Nota di chiarimento MIUR novembre 2013) 
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provocando…………. 
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ecco cosa scrive l’ispett TIRITTICO 
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E’ ovvio che le difficoltà degli alunni di oggi sono maggiori e più complesse di quelle di alcuni 
anni fa, ma… Insomma, pane al pane e vino al vino! O c’è l’handicap o c’è il normodotato! E 
il normodotato, comunque, non è immune dai mille problemi della crescita/sviluppo! La 
casistica è ricchissima! Il rischio è che i normodotati finiscano tutti per essere classificati BES! 
Complicando la vita stessa delle classi! Tra una trentina di alunni non sarà difficile 
classificarne 20 come BES! E allora carte su carte, programmazioni mirate, obiettivi 
differenziati! E Tizio sarà più BES di Caio? E meno BES di Sempronio? E i genitori staranno a 
guardare? Le conflittualità saranno BEStiali! E si avrà lo spappolamento delle classi! Per non 
dire che cosa succederà quando in una classe ci sono più alunni stranieri che parlano lingue 
diverse e che non sanno una parola di italiano! 
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Cosa è un PDP? 

Piano didattico personalizzato 
Da realizzare entro il primo trimestre 
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la 
didattica personalizzata mira a individuare, per ciascuna 
disciplina, modalità didattiche individualizzate e personalizzate. 

 
Individualizzazione = attività rivolte al singolo anziché alla classe 
Personalizzazione = attività rivolte ad un particolare alunno e alle sue specifiche 

potenzialità.  
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Nella riflessione collegiale che gli insegnanti devono effettuare per la 
personalizzazione del curricolo è innanzi tutto necessario: 

- identificare i contenuti essenziali delle discipline per garantire la validità del 
corso di studi e del diploma rilasciato alla fine della scuola secondaria di II 
grado (ovviamente se non si tratta di piano differenziato di cui alla Legge 
104/92); 

- scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente 
raggiungere); 

- scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui, anche in 
vista della vita adulta); 

- scegliere obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere e condividere 
il significato e la rilevanza. 
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Lavorare in classe 

Facilitare l’apprendimento attraverso … 

      il canale visivo: avvalendosi di organizzatori grafici, 

come schemi, mappe, immagini, filmati e colori (molto utile la 

lavagna interattiva multimediale); 

    il canale uditivo  (audiolibri, registrazioni, sintesi vocale o 

lettore umano, libri di testo digitali); 
Alcune misure:      

     aumento dei tempi di lavoro (compiti, esercitazioni, 

verifiche, ecc.); 

     riduzione del carico di lavoro (o suddiviso) 
     modalità di verifica prevalentemente orale, con 

 facilitazioni 
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INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

NON SONO LA STESSA COSA! 

E’  INFATTI POSSIBILE INSEGNARE 

ANCHE MOLTO BENE SENZA CHE GLI 

STUDENTI APPRENDANO 
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Le Istituzioni Scolastiche  
esplicitano e formalizzano … 

… le attività di recupero individualizzato,  
… le modalità didattiche personalizzate,  
… gli strumenti compensativi, 
… le misure dispensative 

al fine di assicurare  
uno strumento utile  
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 In conclusione 
Il “problema” dei BES: 

Assumere una  posizione ragionevole    

 
Da un punto di vista culturale, scientifico, concettuale: BES come  

concetto critico, da problematizzare (tenere presente i rischi; nessun 
concetto è neutro)  

 
Da un punto di vista pratico - «politico»: BES come concetto utile per 
orientare  policy e costruire modelli didattici inclusivi attenti ai bisogni 
educativi di tutti 
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COSA E’ IMPORTANTE? 

 

 

ASSUMERE LA DIMENSIONE VALORIALE: 

 

1) Sviluppo globale della persona 

2) Inclusione di tutti 
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Perché la Direttiva ha sollevato perplessità o comunque ha aperto 
discussioni nelle scuole, sui mezzi di informazione e sul web (in parte 
rientrate dopo la pubblicazione della Circolare 8 del 6 marzo  

2013) ? 
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Sappiamo tutti che esistono tante criticità che vanno affrontate, che vi 

sono anche molti insegnanti poco preparati sul piano pedagogico e 

altri che dovrebbero cambiare mestiere. Ma esiste una grande 

massa d’insegnanti che lotta ogni giorno, che fa bene il proprio 

lavoro, che s’impegna spesso in modo disinteressato e con il 

senso della propria responsabilità nei confronti delle future 

generazioni. 
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http://www.youreduaction.it/piramide-maslow-per-docente-2-0/ 
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“Sono giunta alla spaventosa conclusione che 

l’elemento decisivo in classe… SONO IO! È il mio 

personale approccio che crea il clima di classe; è il mio 

stato d’animo quotidiano che scalda o gela l’ambiente. 

Da insegnante, ho l’enorme potere di rendere un alunno 

triste o gioioso. Posso essere uno strumento di tortura o 

di ispirazione. Posso umiliare, divertire, ferire o guarire. 

In tutte le situazioni, è la MIA reazione che decide se la 

crisi sarà superata o non superata e se un alunno sarà 

educato o non educato.”( una maestra..) 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA VALUTAZIONE 

Mantenere un'articolazione oraria settimanale 

stabile delle varie materie 

Affrontare un progetto per volta : concluderne uno 

prima di iniziarne un altro 

Strutturare prove di verifica “effettivamente” 

graduate , in maniera da consentire il 

raggiungimento della sufficienza da parte del 

maggior numero possibile di alunni 

Stabilire mensilmente le attività da 

condurre con i docenti di sostegno (dentro 

o fuori dalla classe) per ciascuna ora di 

compresenza 

Non chiedere agli alunni DSA di prendere 

appunti , ma fotocopiare appunti predefiniti da 

docente e/o compagni (utilizzare anche LIM) 

Nel caso di discipline che non prevedono la 

forma scritta , offrire una pluralità di esercizi 

(domande aperte , a risposta multipla , vero-

falso...) al fine di rispettare i diversi stili 

cognitivi 

Annotare sempre sul registro le verifiche 

stabilite con adeguato anticipo (almeno da una 

settimana all'altra) , in modo che i docenti di 

sostegno possano prenderne atto e proporre 

eventuali adattamenti 

Assegnare compiti/materie studio con 

regolarità e senza accavallamenti (v. 

articolazione oraria stabile delle materie) 

Dare orientamenti precisi e chiari su quanto e 

cosa viene richiesto durante le verifiche , 

scrivendolo direttamente sul testo 

Concordare quando portare il PC per 

evitare carichi eccessivi dello zaino 

Dare istruzioni poche , chiare e semplici nella 

gestione quotidiana delle attività per verificare 

di volta in volta l’esecuzione dei compiti 

Dare sempre copie ben leggibili e 

chiare 

Concentrare l'intervento del sostegno 

max su 3 materie 

Dare SEMPRE indicazioni scritte in merito agli 

argomenti da preparare per le verifiche e le 

interrogazioni 

In caso di insuccesso , offrire la 

possibilità di recuperi (in forma scritta 

e orale) 

INDICAZIONI PER RECUPERO – MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ALUNNI DSA E NON 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA VALUTAZIONE 

Fare una tabella riassuntiva del PDP per avere 

sempre presente ciò che è previsto per gli alunni 

con difficoltà (anche in caso di supplenze) 

Ridurre i carichi di lavoro a casa in maniera chiara 

(gli alunni DSA devono sapere con precisione che 

cosa fare/non fare) 

Valutare la “performance” 

Creare una banca dati su conoscenze 

base (anche lingue straniere) ed 

organizzare raccolte di strumenti di 

semplificazione 

Favorire uno studio efficace attraverso la 

proposta di DOMANDE GUIDA SCRITTE 

(eventualmente numericamente ridotte 

rispetto alla classe) 

Non concentrare le verifiche in 

determinati periodi , ma 

distribuire nel tempo (max 2-3- a 

settimana e una sola al giorno) 

Incoraggiare gli alunni DSA a fare schemi 

e consentire loro di utilizzare prospetti con 

formule sia in matematica sia nelle 

discipline che richiedono applicazione di 

procedure (es. grammatica italiana , 

lingue straniere ...) 

Programmare le interrogazioni 

(eventualmente con il supporto di docenti di 

sostegno) e non rinviarle 

INDICAZIONI PER RECUPERO – MIGLIORAMENTO RENDIMENTO ALUNNI DSA E NON 
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            GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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teacherpaola@libero.it 

nel caso……… 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!! 

GRAZIE 

mailto:teacherpaola@libero.it
mailto:teacherpaola@libero.it
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appunti sparsi 
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Autorità a scuola e implicazioni della didattica «inclusiva» 
Si tratta anche autorità e libertà a scuola nei temi di Pedagogia assegnati al Liceo Socio psico pedagogico - Progetto Brocca 
di Batilde Bacci 

La traccia 

I quattro temi sono di grande attualità e pur nella loro complessità consentono al candidato di trovare riferimenti e autori su cui riflettere. In particolare la prima traccia richiama il tema della didattica inclusiva che, secondo la nuova normativa dovrebbe modificare l’impostazione della prassi educativa italiana. 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2014/allegati/BRP1.pdf
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Il primo saggio invita a trattare l’inclusione che è stata resa operativa dalla circolare ministeriale del 6 marzo 2013 proponendo strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali. Per inclusione scolastica si intende la volontà di non voler escludere nessun allievo, in qualunque situazioni di disagio e di difficoltà si trovi. La legge 104 prima e poi la 170 aveva favorito l’inserimento e poi l’inclusione ti allievi con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Ora la scuola pone attenzione anche ad allievi con bisogni educativi speciali. Quando i normali bisogni dell’allievo diventano speciali? Sono previste condizioni dovute a problemi familiari, comportamentali, psicologici o socio culturali. Tali bisogni possono anche essere transitori ma senza un’opportuna attenzione comportano un aggravarsi delle difficoltà e un vissuto di forte sofferenza. Per incontrare le esigenze di tutti gli allievi la scuola italiana predispone una nuova didattica ed una nuova modalità di valutazione. La didattica inclusiva prevede il superamento delle lezioni tradizionali, il ricorso al lavoro di gruppo e ai sistemi multimediali. Anche i sistemi di valutazione, gradualmente, mutano divenendo dinamici. L’idea che la scuola si debba dotare di nuovi strumenti di valutazione per rendere più efficace, individualizzato e personalizzato il processo di educazione e di istruzione si va diffondendo tra i docenti ed è in sintonia con la didattica inclusiva. 
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Il secondo saggio parte da un brano di Gardner sulla didattica disciplinare sottolineando come la scuola non deve fornire le indicazioni e gli strumenti precisi per indirizzare l’allievo ad un preciso compito ma deve aiutarlo ad usare più occhiali interpretativi. L’azione didattica non è emissione di contenuti, sarebbe un’interpretazione deleteria dell’insegnamento. Non si tratta di travasare oggetti di conoscenza da qualcuno che li possiede a qualcuno che non li possiede. Il candidato può scegliere di rispondere ai quesiti utilizzando le teorie di un pedagogista che ha approfondito come Bruner o Bertin. 
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Il tema dell’autorità e della libertà a scuola e nell’educazione ha visto molti autori esporsi e propendere per l’uno o l’altro di questi poli. Il candidato dovrebbe in primo luogo chiarire i termini che sono stati contrapposti come autorità ed autoritarismo , differenziandoli e ponendoli in relazione al clima educativo odierno. I classici autori che si possono richiamare sono Neill, Makarenko e Hessen. Neill, l’Esponente più significativo della pedagogia progressiva, prevede una concezione educativa ed una metodologia non direttiva. Crede nella bontà originaria della natura umana e l’educazione è un processo di autoregolazione. Makarenko, esponente della pedagogia marxista, prevede una direzione eteronoma della formazione morale. Il suo obiettivo finale è un uomo disciplinato, prodotto dell’azione sociale del collettivo. Lo strumento metodologico fondamentale dell’azione educativa è costituito dal collettivo, organismo unitario e pedagogicamente totalizzante. Per Hessen la proposta pedagogica ruota attorno ai due motivi dell’educazione morale e dell’educazione scientifica. Il soggetto passa dal momento dell’anomia dell’infanzia dove prevale il gioco al momento dell’eteronomia con la scuola e i suoi impegni per giungere all’autonomia, fine ideale dell’educazione. 



CONCETTO DI BES 
 Il concetto di Bisogno 

Educativo Speciale si estende 
al di là di quelli che sono inclusi 
nelle categorie di disabilità, per 
coprire quegli alunni che vanno 
male a scuola (failing) per una 
varietà di altre ragioni che sono 

note nel loro impedire un 
progresso ottimale.    

 
 

                     (Unesco, 1997) 
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Linee pedagogiche e didattiche per alunni stranieri 
 
 

Verbalizzate nel Consiglio di classe del …………………………………………………………………  
 

Alunni con svantaggio linguistico  

 
Alunni stranieri di recente immigrazione 
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Nel documento si sottolinea che il Piano annuale per l’inclusività (PAI) non va 

“interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa 

delle scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni”. 

 

Questo per evitare che la redazione del PAI categorizzi le persone, senza 

invece individuare le situazioni problematiche e le strategie per farvi fronte, 

qualificando le modalità di insegname 
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Il Dakar Framework for Action ed i documenti UNESCO ad esso collegati, trattano 

il tema dell’acquisizione, da parte di ciascuna persona, degli elementi 

fondamentali dell’educazione. In particolare, l’articolo 1 afferma che: 

 

 “Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità 

educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di 

educazione. Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali 

dell’apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica alla capacità di 

risolvere i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori 

e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per 

sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare 

dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, 

prendere decisioni informate, continuare ad apprendere.” 
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I “basic educational needs” del documento di Dakar potrebbero essere 

concettualmente tradotti con l’espressione italiana “diritti educativi essenziali” e 

quindi essi variano in funzione dei contesti, della storia, della cultura, delle 

condizioni, etc. 

 

La scuola e tutte le comunità educanti devono quindi individuare per ogni persona, in 

ciascuno specifico momento della vita e nelle condizioni in cui oggettivamente essa 

si trova, quali siano i diritti educativi essenziali, elaborando le più efficaci strategie 

per raggiungerli. 

 

L’UNESCO richiama dunque il dovere degli Stati non soltanto di dichiarare 

l’assolvimento dei diritti educativi essenziali ma anche di assolverli effettivamente ed 

in modo efficace, fornendo risultati documentati attraverso idonee modalità di 

valutazione (assessment). 

 

Quindi la traduzione pedagogica della definizione dell’UNESCO potrebbe essere 

quella dell’educazione per ciascuno. 
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Da qui parte l’aggancio, nella nostra legislazione, con il 

principio della personalizzazione introdotto con la 

 

Legge 53/2003, preceduta fin dal 1977 dalla Legge 517 che 

definì sia l’inclusione dei ragazzi con disabilità nella scuola 

comune sia il principio dell’individualizzazione 

dell’insegnamento con nuovi criteri di valutazione. 
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quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi sono: 

 

I. (Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una 

risorsa e una ricchezza 

 

II. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul 

successo scolastico degli studenti 

 

III. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono 

approcci essenziali per tutti i docenti 

 

IV. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività di 

apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio 

apprendimento permanente per tutto l’arco della vita. 
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l’espressione Universal Design for Learning  

 

 

indica una modalità di progettazione e di 

gestione della pratica educativa volta ad 

incontrare le diverse modalità di apprendimento 

e le diverse condizioni che possono presentarsi 

nei diversi contesti. 

322 



a progettazione secondo criteri UD rispetta i seguenti sette principi: 

 

Principio 1 - Equità –deve essere utilizzabile da chiunque. 

 

 

Principio 2 - Flessibilità - tutto ciò che viene progettato deve prevedere un uso flessibile per 

adattarsi a diverse abilità. 

 

 

Principio 3 - Semplicità - tutto ciò che viene progettato deve prevedere un uso semplice ed intuitivo, 

quindi deve essere facile da capire. 

 

 

Principio 4 - Percettibilità - tutto ciò che viene progettato deve essere presentato in modo che le 

informazioni essenziali siano ben percepibili in relazione alle varie possibili modalità o disabilità 

degli utenti. 
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principi cardine di UDL sono i seguenti: 

 

utilizzare molteplici modalità di presentazione e di rappresentazione, in quanto gli studenti differiscono tra loro in relazione alle modalità di 

percepire e comprendere le informazioni che vengono loro presentate. Inoltre, per assicurare un vero apprendimento (e non una pura 

memorizzazione ad uso interrogazione o compito in classe) – quindi la concettualizzazione, la generalizzazione, il trasferimento di competenze 

tra campi diversi – occorre che ogni alunno riceva le informazioni attraverso diverse modalità comunicative (il principio cardine dello strutturalismo 

didattico è che i concetti non si imparano ma si formano e che sono un prodotto dell’attività cognitiva correttamente impostata; il concetto è ciò 

che rimane uguale quando tutto il resto cambia). Non si tratta soltanto di fornire rappresentazioni che coinvolgano quanti più sensi possibile, ma 

anche quanti più linguaggi possibili; anche immagini e suoni possono essere veicolati in modi diversi (il linguaggio orale e la musica utilizzano 

entrambi il canale uditivo ma in modo radicalmente diverso) 

ricercare un tipo linguaggio che utilizzi il lessico più semplice, e le strutture grammaticali e di sintattiche più accessibili (lasciando a specifici 

percorsi gli approfondimenti sulle finezze lessicali e sintattiche), fornendo strumenti per decodificare simboli, espressioni e notazioni matematiche, 

espressioni linguistiche, ecc. Occorre anche promuovere la comprensione incrociata attraverso i diversi linguaggi (l’architettura barocca può 

aiutare a comprendere la musica di quel periodo e la sua letteratura? Un fumetto può aiutare a comprendere una situazione sociale meglio di una 

lunga descrizione?) 

fornire diverse opzioni per la comprensione: “lo scopo dell’educazione non è di rendere le informazioni accessibili ma piuttosto di insegnare a 

ciascun allievo come trasformare le informazioni accessibili in conoscenza utilizzabile (le scienze cognitive hanno dimostrato che questo non è un 

atto passivo ma un processo attivo). Occorre promuovere le capacità di processare le informazioni (information processing skills) – quindi 

capacità quali l’attenzione selettiva e la capacità di integrare le nuove informazioni con quanto già conosciuto, ristrutturando il campo della 

conoscenza e non soltanto aggiungendo. Una progettazione accurata della presentazione delle informazioni deve prevedere anche i supporti 

(scaffolds) necessari per assicurare ad ogni allievo l’accesso alla conoscenza. 

UDL prevede non soltanto un uso finalizzato delle nuove tecnologie ma anche la disponibilità di strumenti (di semplice utilizzo) che, grazie all’uso 

dell’informatica, possono rendere più efficace il lavoro dei docenti. 
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Si passa adesso all’analisi e al significato del Piano Annuale per l’Inclusività, partendo proprio dai sui scopi. 

 

Come già detto, il PAI non è un documento imposto per pura burocrazia, ma uno strumento di auto riflessione delle scuole nell’ottica del 

raggiungimento del successo formativo degli allievi e del benessere psicologico nei contesti scolastici. Esso è il coronamento del lavoro svolto in 

ciascun anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo. 

 

La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica; 

 

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico (continuità orizzontale e 

verticale); 

 

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate 

sull’efficacia dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni; 

 

-individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola e tra scuole 

diverse; 

 

- raccogliere i piani educativi individualizzati ed i piani didattici personalizzati in un unico contenitore digitale che ne conservi la memoria nel tempo 

come elemento essenziale della documentazione del lavoro scolastico, non più soggetta alle complessità di conservazione dei documenti cartacei; 

 

- inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro metodologico condiviso e strutturato, per evitare improvvisazioni, frammentazioni e 

contraddittorietà degli interventi dei singoli insegnanti (ed educatori); 

 

- evitare che scelte metodologiche improvvide, non documentate o non scientificamente supportate, effettuate da singoli insegnanti compromettano 

lo sviluppo delle capacità degli allievi; si ricorda che la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione non fornisce un via libera assoluto ed 

acritico verso qualsiasi scelta (o anche verso il nulla fare). La libertà di insegnamento va correttamente intesa come responsabilità di insegnamento: 

il docente è libero di scegliere tra le strategie più efficaci quelle ritenute idonee garantire il successo di ciascun allievo. Non si possono scegliere 

strade che non diano risultati efficaci e documentati; 

 

- fornire criteri educativi condivisi con le famiglie (al di là della necessità di condividere ciascun PEI o PDP con le famiglie degli allievi cui si 

riferiscono, vi è la necessità di condividere con tutte le famiglie i criteri di intervento e di azione per la personalizzazione, proprio perché questa è una 

necessità che potrebbe presentarsi a qualunque allievo e che potrebbe richiedere la colla 
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borazione attiva di tutta la comunità educante). 

 

Le scuole inclusive devono definire lei loro documenti di programmazione (POF e PAI) almeno i seguenti punti: 

 

- la definizione, su base scientificamente validata e collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione 

dell’insegnamento; 

 

- la definizione dei protocolli per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi 

e didattici; 

 

- i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e della modifica; 

 

- la definizione del ruolo delle famiglie (dalla valutazione alla programmazione) e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine 

allo sviluppo delle attività educative/didattiche personalizzate; una forte alleanza educativa con le famiglie è condizione essenziale per la riuscita dei 

percorsi di personalizzazione (così come dell’educazione e dell’insegnamento tout court) 

 

- la definizione delle responsabilità dei vari attori del processo (dirigente scolastico, docenti referenti delle varie tematiche, docenti di classe, docenti 

di sostegno, educatori, insegnanti tecnico-pratici e di laboratorio, personale ATA, …) e delle collaborazioni interistituzionali (ASL, Comune, Provincia, 

privato sociale, …); 

 

- modalità di tutela della riservatezza e della privacy, ricordando comunque che fruire di percorsi personalizzati non è una vergogna da nascondere e 

che nella scuola inclusiva questa condizione dovrebbe essere prassi comune e non eccezione; se la personalizzazione fosse prassi comune, le 

famiglie porrebbero meno problemi di privacy in quanto non avrebbero ragione di temere lo stigma sociale della diversità. 
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Le difficoltà che le scuole stanno incontrando nella stesura di piani didattici personalizzati per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento, 

sono una testimonianza del fatto che la capacità di lavorare sul singolo allievo e di descrivere puntualmente il processo educativo e didattico non è 

ancora acquisita dalla generalità degli insegnanti e dei consigli di classe. 

 

 

- la descrizione delle situazioni e delle condizioni che favoriscono le performance positive dell’allievo quanto quelle che ne condizionano 

negativamente i risultati; 

 

- l’individuazione degli ambiti di lavoro per l’anno scolastico, degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi per raggiungerli; 

 

- le modalità di verifica e di valutazione dell’efficacia del lavoro svolto e l’eventuale modifica degli aspetti che non hanno fornito i risultati sperati (è 

essenziale comprendere che espressioni del tipo “adeguato progresso” o altre generiche formulazioni non sono significative se non accompagnate 

da precise indicazioni sul cosa, sul quanto, sul come e sul perché e rispetto a quali standard previsti) 
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Nella riflessione collegiale che gli insegnanti devono effettuare per la personalizzazione del curricolo è innanzi 

tutto necessario: 

 

- identificare i contenuti essenziali delle discipline per garantire la validità del corso di studi e del diploma rilasciato 

alla fine della scuola secondaria di II grado (ovviamente se non si tratta di piano differenziato di cui alla Legge 

104/92); 

 

- scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente raggiungere); 

 

- scegliere obiettivi significativi (cioè che abbiano rilevanza per lui, anche in vista della vita adulta); 

 

- scegliere obiettivi razionali, di cui l’alunno possa comprendere e condividere il significato e la rilevanza; 

 

- definire un curricolo funzionale, cioè che miri ai diritti educativi essenziali, per la qualità della vita presente e 

futura dell’allievo. 
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Nella fase di individuazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali, si raccomanda di  

 

evitare la riduzione in “schede” o “cartelle”  

 

destinate alla catalogazione delle condizioni per cui un alunno può 

avere dei bisogni educativi speciali.  

I 
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Quando trattiamo del PDP possiamo parlare sia di personalizzazione che di individualizzazione dell'apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma NON gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con disabilità). 
La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell’abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti. 

- 

one che di individualizzazione dell'apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma NON gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con disabilità). 
La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell’abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti. 

- See more at: http://www.tuttodsa.it/pdp-piano-didattico-personalizzato-studenti-disturbi-specifici-apprendimento.html#sthash.w9pC3zGD.dpuf 
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Valutazione quadrimestrale 

Quadrimestre 

Discipline in cui la 
valutazione viene 

espressa tenendo 
conto degli obiettivi  

minimi 

Discipline in cui la 
valutazione  

non viene espressa in 
quanto 

l'alunno si trova nella 
fase di alfabetizzazione 

in lingua italiana 

1° 
Discipline in cui la valutazione viene 

espressa tenendo conto degli obiettivi  
minimi 

Discipline in cui la valutazione  
non viene espressa in quanto 

l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana 

2°  
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            GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


