
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012), “la definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 

articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 

formazione”. 

 

Nell’ottica dell’Inclusione, l’Istituto Scolastico Comprensivo “Borgo Solestà-Cantalamessa” cerca di 

rispondere ai bisogni educativi di tutti gli allievi nel complesso e di ciascuno personalmente, in particolar 

modo, per quelli che si trovano, stabilmente o transitoriamente, in situazioni che ostacolano il successo 

formativo e lo sviluppo delle proprie potenzialità. 

 

Sullo sfondo di una sempre crescente consapevolezza dell’eterogeneità delle classi, negli ultimi anni 

l’Istituto presta una particolare attenzione ai bisogni educativi speciali nella loro totalità, andando oltre le 

problematiche della disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici dell’apprendimento ma anche 

lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri.  

Ma non solo! Non vanno trascurati neanche quegli alunni che pur vivendo situazioni diverse da quelle 

precedentemente elencate, in particolari periodi del loro sviluppo, non riescono ad avere un pieno ed 

effettivo accesso agli apprendimenti scolastici con inevitabili ripercussioni emotive, comportamentali e 

relazionali.  

 

La direttiva del Miur del 27 dicembre 2012 “ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 

del 6 marzo 2013 sulle “Indicazioni operative” hanno aperto un nuovo fronte per le scuole, impegnate  a 

prendersi cura in modo consapevole, documentato, strutturato, e secondo un approccio sia progettuale che 

esecutivo, dei peculiari bisogni educativi di tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.  

 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione della didattica. 

L’approccio ad eventuali strategie compensative ed a mirati criteri di valutazione degli apprendimenti viene 

elaborato collegialmente con corresponsabilità e partecipazione dal team docente o consiglio di classe e 

condiviso con la famiglia.   

 

L’impegno dell’Istituto è quello di dare tempestivamente delle risposte formative adeguate ed efficaci alla 

presa in cura dei BES e nell’ottica della riflessione, progettazione e ricerca-azione è stato costituito un 

gruppo di studio denominato “Gruppo di Lavoro per l'inclusione” (GLI)composto da risorse specifiche e 

di coordinamento dell’Istituto (Dirigente Scolastico, funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno e 

curricolari con esperienza e formazione specifica o con compiti di coordinamento e una rappresentanza dei 

genitori per ogni ordine di scuola). 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, sviluppa nel corso dell’anno scolastico un’attenta lettura dei bisogni, 

promuove il coinvolgimento attivo dell’intera comunità educante, presta particolare attenzione ai risultati di 

apprendimento degli studenti per mettere in atto tutte le strategie previste dalla normativa vigente al fine di 

assicurare loro il successo scolastico. Infine, elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività con 

l’intento di offrire un’occasione per realizzare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno e diventare 

sempre più una effettiva comunità di apprendimento fondata sull'integrazione, la cooperazione e la 

solidarietà. 

 

 

Riferimenti normativi 
- Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009); 
- Linee-guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (2011); 



- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012); 
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  
Indicazioni operative (C.M. n.8 del 6 marzo 2013); 

- Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. A.S. 2013/2014.  
Chiarimenti (22 novembre 2013); 

- Linee-guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri (2014); 
- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

 

 

L’Inclusione scolastica condivisa con la famiglia 

La presa in carico dei Bisogni Educativi Speciali deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo 

congiunto della scuola e della famiglia. 

La famiglia è una risorsa determinante, con specifiche competenze che possono aiutare a conoscere meglio il 

progresso generale dell’alunno fornendo informazioni, concordando interventi e condividendo scelte 

operative in un'ottica di collaborazione. 

Durante l’anno, i genitori vengono informati dell’evoluzione del percorso scolastico dei figli attraverso 

colloqui personali con i docenti e sono previsti anche Incontri Scuola-Famiglia come momenti di scambio, 

di riflessione, di confronto, coordinati dal Dirigente Scolastico al fine di mettere l’alunno e le sue necessità 

al centro dell’attività formativa. 
 

 

 

 

Disabilità 

 

 
La normativa di riferimento, che sistematizza l'inserimento dei ragazzi in condizioni di disabilita nella scuola 

dell'obbligo, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 3.34 e 38 della Costituzione, è costituita 

principalmente dalla legge n° 517/1977, dalla C.M.  n 258/1983, dalla C.M.  n 250/1985, dalla L. 104/1992, 

dal D.P.R.. 24/02/94 art. 5. 

Inclusività per la nostra scuola vuol dire: 

1. Organizzazione flessibile dell'attività educativa e didattica anche nell'articolazione delle classi, in 

relazione alla programmazione didattica individualizzata. 
2. Conoscenza dell'alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza e con il 

servizio medico - riabilitativo.  
3. Attivazione all'interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa con la famiglia.  
4. Attenzione al progetto di vita della persona fin dall'inizio del percorso formativo e attivazione di 

forme sistematiche di orientamento, in una concezione educativa che miri alla conoscenza di sé, degli 

altri, alla capacità di operare scelte, di adeguarsi al cambiamento, di lavorare in gruppo. 
5. Consapevolezza della diversità come risorsa per la promozione delle reali possibilità di ciascuno, 

nella convinzione che ogni persona, pur con le proprie disabilità, è in grado di sviluppare un percorso 

personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità. 
6. Riconoscimento del valore educativo di tutte le attività che stimolano la crescita corporea e psico-

affettiva della persona e che sono da intendere come momenti autentici di apprendimento. 
7. Riconoscimento dell'importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto con 

l'insegnante. Ne consegue la cura degli spazi, dei modi e delle opportunità che facilitano scambio e 

conoscenza. 
 

 

Obiettivi formativi 
La scuola garantisce per l'alunno disabile una didattica individualizzata agganciata il più possibile alla 



programmazione di classe. 

Le forme di individualizzazione vanno da semplici interventi di recupero, di sostegno e d'integrazione degli 

apprendimenti fino alla costruzione di un piano educativo personalizzato che trovi momenti comuni di 

condivisione tra le abilità possedute dall'alunno in difficoltà e gli obiettivi propri del programma di classe. 

Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva tra coloro che concorrono al 

processo di maturazione dell'alunno/a. Essi sono: 

 Gli insegnanti curricolari e l'insegnante di sostegno devono confrontarsi costantemente e 

progettare in comune il lavoro didattico. 
 Gli operatori dell'ASL e dei servizi socio sanitari per la loro competenza specifica, forniscono la 

Diagnosi Funzionale (DF) e collaborano alla definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

di ogni alunno/a. 
 La famiglia in sinergia con la scuola, dà e riceve informazioni sull’evoluzione del percorso 

scolastico attraverso colloqui informali e durante le ore di ricevimento con i genitori stabilite ad 

inizio anno scolastico. 

 

 

Metodologia 
Le modalità di lavoro prevedono attività di apprendimento: 

In classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l'insegnante di sostegno per favorire l'azione di 

recupero e verifica della programmazione o per sviluppare attività nella relazione sociale. 

In gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la collaborazione in attività 

di: 

o recupero su obiettivi disciplinari e trasversali, 
o recupero per favorire l'intelligenza senso-motoria-pratica e per promuovere reali possibilità di 

socializzazione e di affermazione. 
Individualmente: con interventi finalizzati all'acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo 

dell'autonomia. 

Notevole importanza viene riconosciuta alla comunità classe che, con uno stile interattivo, può contribuire a 

costruire una rete di relazioni attraverso: 

o la stimolazione alla partecipazione ad attività extrascolastiche nel territorio; 
o strategie per favorire rapporti amicali tra compagni di scuola. 

 

 

Verifica e valutazione 
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né qualitativi 

né quantitativi. È compito degli insegnanti curricolari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno 

effettuare la valutazione in itinere delle esperienze realizzate dall'alunno. Lo scopo è integrare la 

programmazione dell'alunno e rinforzare nello stesso il senso di appartenenza al gruppo classe. In generale la 

prova di verifica potrà avere le seguenti caratteristiche: 

 essere la stessa della classe, qualora per l'alunno ci si sia attenuti alla programmazione comune della 

classe. In questo caso le verifiche saranno uguali e valutate utilizzando gli indicatori comuni alla 

classe; 
 essere in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora per l'alunno 

si segua una programmazione individualizzata; 
 differenziata qualora per l'alunno si prevista una programmazione differente sia nei contenuti che 

negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso schede, test e osservazioni, 

sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo. Le 

performance raggiunte dall'alunno dovranno comunque essere rinforzate attraverso l'utilizzo di 

termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti. 
 

 

Strumenti 



PROFILO DINAMICO FUNZIONALE, indicativo delle caratteristiche fisiche, psichiche e socio - affettive 

dell'alunno, viene compilato dal team docente, in collaborazione con gli Specialisti del Servizio di 

Neuropsichiatria e con la famiglia. 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 

periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il P.E.I. è redatto, 

congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante 

curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-

pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il PEI tiene 

presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 

integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Nella definizione del P.E.I., i soggetti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, 

medico-scientifica, di contatto, e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico 

funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed 

integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, 

successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo 

che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità 

dell'alunno comunque disponibili. 

SCHEDA DI VALUTAZIONEa fine I quadrimestre e a fine anno. 

La valutazione riguarda il percorso individuale dell'alunno in base alla situazione di partenza; è esplicitata in 

forma positiva (sa fare...) e non contiene riferimenti alla differenziazione della programmazione. La scheda è 

compilata dal team docente. 
 

Incontri di raccordo tra scuola e centri territoriali sanitari 
La scuola favorisce al massimo i rapporti con i centri sanitari responsabili della presa in carico degli alunni 

diversamente abili e prevede la partecipazione degli insegnanti di sostegno o curricolari di volta in volta 

autorizzati a incontri di raccordo e di supervisione presso le varie sedi (UMEE, Centri di riabilitazione vari, 

Centri di Neuropsichiatria Infantile delle UO regionali ecc). 

Le trasferte dei docenti sono riconosciute come servizio a tutti gli effetti coperto quindi dalla Polizza 

Assicurativa, se sottoscritta. 

Allo stesso modo, su richiesta, si accolgono, previa autorizzazione del D.S. e concordando date e modalità di 

intervento, gli operatori dei Centri Sanitari di riferimento degli alunni diversamente abili per attività di 

supervisione, consulenza e confronto. 

 

 

 

 



Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

 

 
 

Esistono molti bambini e ragazzi che nel corso della loro carriera scolastica incontrano momenti di 

particolare difficoltà negli apprendimenti, ad esempio nella lettura, nella scrittura o nel calcolo. Tali 

difficoltà possono manifestarsi con diversi gradi di severità, incidendo sulle singole discipline e, quindi, sul 

rendimento scolastico in generale, provocando a volte gravi problemi di adattamento e autostima.  

L’Istituto accoglie un numero considerevole di alunni con tali disturbi e in effetti, si tratta di una serie di 

problematiche che interessano una percentuale abbastanza elevata della popolazione scolastica in generale e 

purtroppo il disagio psicologico che ne deriva, il senso di scarsa autostima, le reazioni di mascheramento e le 

strategie di adattamento che vengono messe in atto sono spesso interpretate come scarso impegno, pigrizia o 

semplice svogliatezza. 

Bisogna primariamente tenere in considerazione che questi sono disturbi nei quali le modalità normali di 

acquisizione delle abilità strumentali, tra le quali spiccano il leggere, lo scrivere, il ricordare in ordine, il 

contare, il fare sequenze motorie rapide, l'organizzarsi nello spazio e nel tempo, ecc. sono alterate già nelle 

fasi iniziali dello sviluppo.  

E’ fondamentale chiarire la differenza tra il termine difficoltà di apprendimento, che fa riferimento a una 

qualsiasi generica difficoltà incontrata dallo studente in ambito scolastico, e il termine disturbo specifico 

dell'apprendimento, convenzionalmente identificato con l'acronimo DSA, il quale sottende la presenza di un 

deficit più severo e specifico che viene indagato e verificato attraverso un procedimento clinico-diagnostico 

(Cornoldi, 1999; 2007). 

 

Nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” all’ art 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento, ripresa dalle recenti Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento) allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 

2011. 

In sintesi: 

 La Dislessia è il disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà a effettuare una lettura 

accurata e fluente in termini di velocità e correttezza, tale difficoltà si ripercuote nella maggioranza 

dei casi, sulla comprensione del testo. 
 La Disortografia è il disturbo specifico che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata 

quindi ad aspetti linguistici, e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto. 
 La Disgrafia riguarda la componente esecutiva, motoria, di scrittura; in altre parole, si riferisce alla 

difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. 
 La Discalculia riguarda il disturbo nel manipolare i numeri, nell’eseguire calcoli rapidi a mente,  nel 

recuperare i risultati delle tabelline e nei diversi compiti aritmetici. 
 

Per gli alunni con DSA la scuola deve: 
 COMPRENDERE LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEI DISTURBI SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMENTO.  
Una corretta conoscenza di tali caratteristiche è infatti di importanza fondamentale per mettere gli 

insegnanti nella condizione di favorire in classe il miglior clima possibile per l'alunno che ha ricevuto 

una diagnosi di questo tipo.  
 



 IDENTIFICARE  PRECOCEMENTE IL DISTURBO E DEFINIRE  DEGLI  INTERVENTI  MIRATI. 
Esistono dei “campanelli d’allarme”, indicatori della possibilità di trovarsi di fronte a un DSA, che 

gli insegnanti, tramite l'osservazione e la loro esperienza, possono rilevare. 
L'identificazione precoce dei bambini "a rischio" e la segnalazione alle famiglie di eventuali 

difficoltà riscontrate nel figlio, come citato nella recente norma di Legge 170/2010 (Art. 3, punto 3), 

è importante per evitare situazioni di disagio e possibili ripercussioni psicologiche e per poter 

strutturare quanto prima un intervento di potenziamento didattico  (Stella e Landi, 2008). 
 

 COLLABORARE COSTANTEMENTE CON LA FAMIGLIA E GLI SPECIALISTI DI RIFERIMENTO. 
Solo in questo modo si potrà attivare un dialogo tra le diverse figure professionali che sia realmente 

costruttivo per l'alunno in difficoltà e trasformare la scuola in un luogo di benessere e apprendimento. 
 

 GARANTIRE UNA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. 
Per gli alunni con diagnosi di DSA  il Consiglio di Classe  o il Team docenti, entro i primi  mesi di 

ogni anno scolastico, deve predisporre un Piano didattico Personalizzato (PDP). 
Il PDP è un piano didattico progettato per l'alunno con DSA in accordo fra docenti, Istituzioni 

Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso 

personalizzato che consenta la realizzazione del successo formativo dell'alunno con DSA. 
Tale documento contiene l'indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi, l’uso di una 

didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che 

tengano conto delle caratteristiche peculiari del soggetto, nelle diverse discipline ai sensi della L. 

170/2010 e delle Linee Guida del Ministero del 2011. 
 

L’iter per giungere alla compilazione del PDP  

 Acquisizione della diagnosi specialistica di DSA; 
 Apertura di un fascicolo personale da parte della segreteria scolastica.  
 Incontro Scuola-Famiglia di informazione, confronto, programmazione dell’attività scolastica con il 

coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e referente DSA; 
 Accordo tra i docenti per la predisposizione del PDP (ad es. nel C.d.C. di Ottobre); 
 Stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente). (successivo C.d.C. 

di Novembre); 
 Verifica e se necessario revisione del PDP in corso d'anno. 

 

Le informazioni riportate nel PDP 
Il documento deve contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 

 dati anagrafici dell'alunno; 
 tipologia di disturbo; 
 attività didattiche individualizzate; 
 attività didattiche personalizzate; 
 strategie e strumenti compensativi utilizzati; 
 misure dispensative adottate; 
 forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può 

comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente 

o attraverso percorsi extrascolastici. 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle 

prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.  



Integrazione ed Intercultura 

 
Normativa: Dpr 394/1999 "…tutti gli alunni hanno, non più il diritto, ma l'obbligo all'inserimento scolastico, 

siano essi in condizione di regolarità o di irregolarità; …gli alunni stranieri devono essere inseriti in 

qualunque momento dell'anno arrivino.". 

Rispetto alla classe di inserimento, la circolare afferma che le scuole devono tener conto dell'età anagrafica 

dell'alunno, quindi, non più della sola classe frequentata nel Paese di origine, ma dell'età. 

Questo per evitare il cosiddetto "ritardo scolastico", cioè la discrepanza tra età e classe. 

Tuttavia la circolare aggiunge che se l'alunno si iscrive nel corso dell'anno scolastico, oppure ha fatto un 

percorso di studio non corrispondente ai nostri standard, il Collegio dei docenti può fare una delibera 

motivata nella quale si indica quale sia la classe adatta all'alunno. 

La crescente presenza nella scuola di ragazzi di madre lingua non italiana, provenienti dai più disparati paesi 

del mondo, insieme alla difficoltà per le famiglie straniere di comunicare con l'istituzione scolastica, sia per 

differenze linguistiche sia culturali, ha reso necessario migliorare l'inserimento e l'integrazione dei ragazzi 

stranieri nella scuola, attuando programmi di accoglienza e di valorizzazione delle culture di origine e 

percorsi didattici particolari per l'apprendimento della lingua e della cultura ospitante. Pertanto l'educazione 

interculturale tenderà a sviluppare comportamenti orientati al rispetto e alla tolleranza per garantire: aiuto 

verso chi si trova in condizione di disagio, reciproca conoscenza e cooperazione per il cambiamento. 

Permetterà di mediare tra culture diverse, di valorizzare la diversità come risorsa e confronto produttivo e 

non riduttivo, di promuovere la capacità di convivenza. 

Obiettivo formativo sarà dunque quello di saper coniugare efficacemente forme di flessibilità, tali da attivare 

risorse per l'integrazione e saper adeguatamente sensibilizzare le famiglie al dialogo interculturale. Sarà 

necessario, pertanto, promuovere un'azione sinergica e una cooperazione attiva della Scuola con gli Enti 

locali, le A.S.U.R., le associazioni e le strutture sanitarie affinché possano produrre un positivo interscambio, 

favorire il raggiungimento delle finalità educative e possano rispondere ai bisogni di ciascuno, anche 

dell'alunno straniero. 

 

Obiettivi formativi 

 Creare condizioni culturali e conseguenti modalità organizzative, orientate all'accoglienza, al fine di 

costruire relazioni positive sin dall'inizio del percorso educativo. 
 Promuovere un clima positivo ed accogliente all'interno del gruppo-classe. 
 Coinvolgere le famiglie per costruire rapporti collaborativi. 
 Tutelare le situazioni di disagio o di vulnerabilità individuale o culturale. 
 Sviluppare una pedagogia multiculturale per formare cittadini in grado di considerare la diversità 

come ricchezza. 
 Promuovere una convivenza basata sul rispetto e sulla ricerca del bene comune in una logica di 

condivisione e cooperazione. 
 

Modalità 
Generalmente appena arrivati i ragazzi stranieri attraversano un periodo di silenzio che gli insegnanti devono 

rispettare per dar loro il tempo di ambientarsi, di accettare la nuova realtà e di cominciare a cogliere la 

fonologia, il ritmo e la gestualità dell'ambiente in cui si trovano immersi, questo però senza rinunciare a dar 

loro le prime nozioni della nostra lingua, indispensabile per sopravvivere e relazionarsi nella nuova realtà. 

Sarà poi necessario prevedere interventi mirati per passare dalla fase della sopravvivenza comunicativa a 

quella della partecipazione cognitiva. 

 

 


