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E’ inclusiva una scuola che permette a 

tutti gli alunni, tenendo conto delle loro 

diverse caratteristiche sociali, 

biologiche e culturali, non solo di 

sentirsi parte attiva del gruppo di 

appartenenza, ma anche di raggiungere 

il massimo livello possibile in fatto di 

apprendimento. 

(adattamento da Booth e Ainscow, 2008) 

 

LA SCUOLA ITALIANA E’ AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTENZIONE 





PERCORSO DI INCLUSIONE IN ITALIA 

Legge 118 del 1971-La 517 del 1977-La 104 del 1992 

 

                                       

                                         DIRETTIVA BES  

 

 

 



COMPETENZA  

E  

INTENZIONALITA’ 
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SISTEMA  NON 

INCLUSIVO 

 

SISTEMA  INCLUSIVO 

 

Il sistema “normale “ è 

pensato per lo standard.  

Se un soggetto ha difficoltà, 

ha bisogno di un aiuto 

Sostegno per integrarsi. 

 

Il modello rimane la 

NORMALITA’. 

Il sistema inclusivo è 

pensato per tutti i soggetti 

“diversi” e progettato, sin 

dall’inizio , per rispondere 

ai bisogni “diversi” delle 

persone. Gli interventi 

riguardano più il sistema 

che la persona. 

Modello  

“speciale  normalità” 













 Alunni con BES. Da quando? 



ALUNNI con BES 

DISABILITÀ 
Mentale, 

Fisica, 
Sensoriale 
(L.104/92)  

DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI: 

•DSA (L.170/10) 
•ADHD 
•Funzionamento 
Cognitivo Limite 

Svantaggio 
Socio-

Economico, 
Linguistico, 
Culturale 



I bisogni educativi speciali 

• “Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione 
particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo: 
questa situazione negativa può essere a livello organico, biologico, 
oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni 
di queste. […] 
Queste difficoltà possono essere globali e pervasive (si pensi 
all’autismo) oppure più specifiche (ad esempio nella dislessia), 
settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d’ansia, ad 
esempio); gravi o leggere, permanenti o (speriamo) transitorie. 

•  
In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno 
(bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di 
identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si 
«arricchiscono» di qualcosa di particolare, di «speciale».”  

•   
• D. Ianes, La didattica per i Bisogni Educativi Speciali 



 CRITERI 
 

 

•Difficoltà evolutiva (entro i 18 anni) 

•Riguarda il funzionamento globale del soggetto:relazione tra i sette 
ambiti ICF: fattori fisici e fattori contestuali,ambientali e 
personali,determinano le attività (performance e capacità) e la 
partecipazione sociale  

•Criterio del danno: il funzionamento è problematico se reca danno 
all’alunno o ad altri 

•Criterio dell’ostacolo: funzionamento è problematico se ostacola il 
suo sviluppo futuro elo condiziona nei futuri apprendimenti 
cognitivi, sociali, relazionali ed emotivi 

•Criterio dello stigma sociale: il funzionamento problematico 
peggiora l’immagine sociale dell’alunno 



Bisogni Educativi Speciali  
 

 

Bisogni Educativi Speciali 

DPCM 185/06 L 170/10 

Alunni le cui difficoltà di origine fisica, 
biologica, psicologica, socioeconomica o 

culturale  non sono tali da giustificare misure  
previste da DPCM 185/06  o L. 170/10 

Certificato dalla ASL 

 
 

Certificato dalle: 
•UONPIA  
•Ex IDR  

•Equipe private autorizzate 
dall’ASL 

Individuate dalla Scuola 
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Chi sono i BES nella direttiva 

 

. 

Disabilità (applicazione L.104/92 nessuna novità) 

DSA (applicazione L.170/2010 e successivi DM5669/2012, nessuna 

novità) 

 

 ALTRI TIPI DI BES: 

Disturbi evolutivi specifici(disturbo del linguaggio,disturbo della 

coordinazione motoria, disprassia, disturbo delle spettro autistico lieve 

che non rientri nelle casistiche della l.104/92 si applicano le leggi 

53/2003 e 170/2010) 

ADHD (casi gravi L.104/92 per gli altri si estendono le misure previste 

nella L.170/2010) 

Funzionamento cognitivo limite (se non rientrano nelle previsione 

delle leggi 104/92 e 170/2010 è  necessario personalizzare il percorso) 

Svantaggio sociale-culturale e non conoscenza della culturale 

della lingua italiana ( L.53/2003 personalizzazione,e per gli alunni NAI 

possibile applicazione dell’art.5 DPR89/2009) 
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Chi individua i BES  

Disabili 
DSA 

 

PEI              PDP 

UONPIA e/o enti privati 

Autorizzati 

 

Certificazione:documento con valor legale che attesta il diritto 

dell’interessato ad avvalersi delle misure previste dalle 

disposizioni di legge (L.104/92 e L.170/2010) 

Verbale d’accertamento del Collegio: DPCM 185/2006) 
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Chi  individua i BES 

 

. 

 

 ALTRI TIPI DI BES 

Cdc/ 
team 

Valuta la difficoltà di apprendimento 

PDP 



“Si corre il rischio di catalogare le persone anziché individuare problemi ed 

elaborare strategie”  
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PDP 

La Legge 170/2010 e il successivo decreto attuativo (DM 5669/2011) 

hanno introdotto in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) come “vincolo e opportunità” pedagogica e didattica per gli 

allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). 

  

Quattro sono le forme di DSA riconosciute 

dalla Legge 170/2010: 

- dislessia - disgrafia 

-disortografia – discalculia 

 

 

La direttiva BES lo richiama come strumento di lavoro in itinere per i 

docenti. Si ritiene che il suo impiego – se adeguato - possa aiutare a 

pensare e progettare azioni mirate e specifiche (di individualizzazione e 

personalizzazione), sulla base delle specifiche e variegate situazioni 

personali e ambientali 

 

 

 

 

- Legge 59/1999 (autonomia) 

- Legge 53/2003 (Moratti) 

- Legge 169/2008 (Gelmini) 
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PEI 

 

 
 
 Il Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I.) è il Progetto annuale che, 

tenendo conto del PDF e della 

programmazione di classe, fa da timone 

nell’attività educativa e didattica con 

l’alunno disabile.(l.104 del 92) 



• Non è importante, quindi, preoccuparsi di definire chi sono i 
BES;importante invece è cambiare il modo di insegnare e di valutare 
affinché ogni studente in relazione alla sua manifesta difficoltà trovi la 
giusta risposta. 

  

 Accolto ciò possiamo dire che 

 

    

• gli alunni con BES sono coloro che richiedono di una particolare 
accentuazione della personalizzazione che resta fondamentale per 
ciascuno 
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Conclusioni 

 

 

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 deve 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. 

 

(Flavio Fogarolo) 



Nella scuola il concetto di Inclusione  si 
applica a tutti gli alunni, come garanzia di 
poter raggiungere il massimo possibile di 
apprendimento e partecipazione,la piena 
realizzazione del proprio potenziale 
(capability). 



UTILIZZIAMO I SEI DIVERSI CAPPELLI DI PENSIERO PER RISOLVERE UN PROBLEMA 
 

Nella scuola il concetto di Inclusione  si applica a tutti gli alunni, come 
garanzia di poter raggiungere il massimo possibile di apprendimento e 
partecipazione,la piena realizzazione del proprio potenziale (capability) 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 



 

1.CAPPELLO BLU = Freddo, controllato e organizzato 

Si fa il quadro generale, una fotografia della situazione.  

Qual è il problema? da cosa è originato? perché è così difficile da risolvere? come sarebbe meglio procedere?  

 

2.CAPPELLO BIANCO = Neutrale e oggettivo; fatti e cifre 

Cosa sappiamo già che ci fa convinti che è necessario questo progetto? Quali sono i problemi più importanti 
che ci indicano  la necessità di questo progetto? Quello che sta accadendo INCLUSIONE SCUOLA: quale  è il 
nostro contributo? 

 

3.CAPPELLO ROSSO = Emozionale, intuitivo 

Come ci sentiamo su questo progetto rispetto al futuro?? 

 

4.CAPPELLO VERDE = Creativo, pieno di nuove idee 

Come possiamo sviluppare le nostre competenze e la creatività per rendere questo progetto di successo? Quali 
idee abbiamo per questo? 

 

5.CAPPELLO NERO = Seri, cauti 

Quali sono le sfide e gli ostacoli  che abbiamo di fronte? In che  Cosa dobbiamo essere cauti? 

 

6.CAPPELLO GIALLO = Ottimista e fiducioso 

Cosa ci rende ottimisti e fiduciosi di questo progetto? 

 

 

CAPPELLO BLU (FINALE) = Organizzato: cosa fare dopo? come un team ci incontreremo per riassumere le 
questioni che sono emerse dalla discussione. 

 

 



…CONCLUSIONI… 
 


