
 

”Non c’è peggiore ingiustizia del dare 

cose uguali a persone che uguali non 

sono” (Don Lorenzo Milani)  





 

IL CONCETTO CHIAVE  

è quello della  

CENTRALITÀ DELLA PERSONA.  

 

QUALE E’ IL PROCESSO CHE HA 

ATTRAVERSATO LA SCUOLA ITALIANA 

DEGLI ULTIMI 40 ANNI ? 

 

DA UNA SCUOLA PER TUTTI AD UNA PER 

CIASCUNO 

DALL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 

ALL’INSEGNARE AD APPRENDIMENTO 



 

Nella scuola dell’Autonomia lo studente è al centro e alla base 

dell’azione educativa , ma non più come individuo astratto, 

tipicizzato. Viene ricollocato nella molteplicità dei contesti 

naturali, storico-sociali, culturali e valorizzato nella specificità dei 

suoi bisogni e delle sue potenzialità in quella altrettanto specifica 

situazione.  

Costruire il curricolo 

dello studente può 

consentire più facilmente 

di valorizzare 

l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni e 

intervenire nei riguardi 

delle diversità perché non 

diventino disuguaglianze.  



 

DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA  

DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 : 

 «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA»,  

 

C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013,: 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA, emanata dal 

Dipartimento per l’Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia 

Stellacci.  

ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013,  

Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di 

apprendimento di varia natura»  

SI TRATTA DEL PUNTO DI ARRIVO (ad oggi) DEL 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DI NORME IN MATERIA 

DI INCLUSIONE  



Bisogni Educativi Speciali (BES) 
concetto che si basa su una visione globale della persona con riferimento al 

modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità 
e salute (International Classification of Functioning, disability and health) 

fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come 
definito  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002)  
 
 
 
Disabilità                                                                                                     L.104/1992  
 
 
disturbi evolutivi specifici (DSA)                                                              L.170/2010 
 
 
svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.                                L.53/2003 
 
 
 

NESSUN CAMBIAMENTO ITER  P.E.I. e PDP con necessità di diagnosi ASL 



La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione 
all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a 

tutti gli studenti in difficoltà il diritto - e quindi il dovere per tutti i docenti - alla 

personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire 

di misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una 

presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. 
 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
STRUMENTO che ciascun docente e tutti i docenti del consiglio 

di classe sono chiamati ad elaborare con o senza diagnosi 
medica; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento 

più idonee.  
 



 

                            Disabilità,              disturbi evolutivi specifici (DSA), 

   

                      svantaggio socioeconomico,             linguistico, culturale 

 

 

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento: deficit del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 

dell’iperattività( A.D.H.D.), il funzionamento intellettivo limite ( 70-84 Q.T) 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse.  

Tale area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, 

viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: 

Special Educational Needs). 



      P.D.P PER I B.E.S.: 
 
 
 

DESCRIZIONE PROFILO DIFFICOLTA’/OSSERVAZIONE 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
MISURE DISPENSATIVE 
 
STRATEGIE COMPENSATIVE 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
…anche semplicemente inserito nei verbali dei Consigli di Classe….. 



BISOGNI 
ALUNNO 

LEGGE 104/ 92 
DISABILITA’ 

DIAGNOSI 
CERTIFICAZIONE 

RISORSE aggiuntive 
SOSTEGNO E/O 

EDUCATORE 

P.E.I. 
PERSONALIZZAZIONE 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
Semplificato 

tartaruga 
Differenziato (assenza qualifica) 



BISOGNI 
ALUNNO 

LEGGE 170/ 2010 
DSA 

DIAGNOSI 
CERTIFICAZIONE 

RISORSE aggiuntive 
NESSUNA 

P.D.P. 
PERSONALIZZAZIONE 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
Dispensa scritto lingua straniera 

Esonero lingua straniera 
(assenza qualifica) 



BISOGNI 
ALUNNO 

LEGGE 53/2003 
LEGGE 155/ 13 

B.E.S. 

RISORSE aggiuntive 
NESSUNA 

P.D.P. 
PERSONALIZZAZIONE 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
e/o 

Annotazione verbale C.diC. 
Inizio e fine anno 

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale 

C.diC. Approva BES per alunno o per 
gruppo classe: 
 
-Diagnosi medica, es A.D.H.D 
-Segnalazione servizi 
-Temporanea e/o malattia 
invalidante 
-Difficoltà apprendimento in  L2 
-Profilo intellettivo  F.I.L.   
      75 <QT<85 
 



Linee guida  
per l’accoglienza e  

L’integrazione  
degli alunni 

stranieri 
(Febbraio 2014) 

PRESENZA IN ITALIA 
MENO TRE ANNI 

RISORSE aggiuntive 
CORSI L2 

P.E.I. 
PERSONALIZZAZIONE 
INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

BISOGNI 
ALUNNO 



 

 LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO 
ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, 

l'Integrazione e la Partecipazione, Ufficio III, Roma,  

18 dicembre 2014 
  

Per quanto riguarda l'inserimento scolastico non esisteva 
fino ad oggi una normativa nazionale ad hoc. Per analogia 

ci si rifaceva  alle indicazioni operative contenute nella 
circolare ministeriale 24/2006 "Linee guida per 

l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri« 
E ALLA DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/ 2012  

 «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA»,  

 



F.DiCosimo Ogni anno si formano in Italia circa 4000 nuove famiglie adottive, di cui 
tre su quattro si formano per adozione internazionale , con bambini 
adottivi di età media 6 anni 

PAURE/BISOGNI  

 Difficoltà di 
apprendimento 

 Difficoltà relazionali e 
emotive 

 Scolarizzazione pregressa 
nei Paesi di origine 

  Special needs adoption 
 Identificazione età 

anagrafica 
 Competenza nella lingua 

italiana L2 
 Adolescenza e identità 
 Identità etnica 

COSA SI VORREBBE… 

 Scolarizzazione: documentazione scolastica 
e sanitaria 

 Iscrizione e tutela della riservatezza 
 Tempi di inserimento 
 Individuazione della classe in ingresso 
 Scuola. Ruoli istituzionali: MIUR,USRL, DS 
 In Istituto: DS, Protocolli di accoglienza, 

protocolli di gestione, Docente referente 
formazione Docenti, rapporti con le 
Famiglie 

 Continuità  e accompagnamento 
orientativo nel percorso scolastico 

 Continuità con le risorse del territorio 

Multidimensionalità della condizione adottiva  



 

Deroga inserimento primaria 
Età presunte  
Storia adottiva 
Primo ingresso 
Arrivo in corso di anno 

scolastico 
Gestione dei dati sensibili 
Parlare di adozione in classe 
Storia personale 
Apprendimenti, L2, deficit… 
Comportamenti, rapporti in 

classe 
Fasi di passaggio  
Adolescenza 
Ingresso nella secondaria 

secondo grado 
 

 

Quali difficoltà… 



all’art. 1 comma 1: 

•Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel 
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e 
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e 
genitori, in coerenza con il principio dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

(DPR 275/99) e secondo i principi sanciti dalla Costituzione..... 

 

Nella 

 “Legge 53/2003 
PRINCIPIO DELLA PERSONALIZZAZIONE 

DEI PIANI DI STUDIO” 

 

Nella 

 “Direttiva MIUR Alunni con 

Bisogni Educativi Speciali del 

2012» 

 

Nelle 

 “Linee Guida per l’accoglienza 

e l’integrazione degli alunni 

stranieri del 2014” 

 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 27/12/2012 

 
Guida ragionata e strumento di lavoro per tutte le componenti della 
comunità educativa a cui spetta il compito di individuare le modalità 
con le quali affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che 
lo studente di origini straniere può costituire un’occasione per 
ripensare e rinnovare l’azione didattica a vantaggio di tutti ..... 

FACCIAMO IL PUNTO DI COSA SI PUO’ FARE 



1- AMBITO AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO 
Iscrizione Procedure Indicazioni specifiche 

Modalità 

Tempi 

Documenti 

2- AMBITO COMUNICATIVO  RELAZIONALE 
Soggetti Ruoli Indicazioni specifiche 

USR 

Dirigente scolastico 

Insegnante referente d'istituto 

Docenti 

Famiglie 

MIUR 

Modalità Prassi inclusive Indicazioni specifiche 

Tempi 

Strumento tecnico operativo  
ad uso del personale scolastico per favorire una corretta inclusione  scolastica di alunni e 

studenti adottivi a sensi della normativa vigente 



ILLUSTRIAMO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI….. 
nel PDP: misure dispensative e strumenti compensativi 
 
I TEMPI: d’ingresso, di apprendimento, di inclusione,  
di passaggio, di costruzione dell’identità 
 
LA PLURALITA’ DI DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO:  
Danni da esposizioni pregresse, deficit concentrazione, 
attenzione, memorizzazione, produzione verbale e  
scritta, debolezza alcune funzioni logiche…  

Italiano come L2 sottrattiva 

LE EMOZIONI: la storia, l’identità, etnia, lo spazio  
Mentale, l’accompagnamento al cambiamento… 



TIPOLOGIE DIDATTICHE 

DIDATTICA 
 INDIVIDUALIZZATA 

DIDATTICA  
PERSONALIZZATA 

DIDATTICA 
 INTEGRATA 

- Obiettivi comuni o 

simili 

 

- Obiettivi, contenuti 

abilità come fine 

dell’insegnamento 

 

- Semplificazione 

dei percorsi  

d’apprendimento 

- Obiettivi 

differenziati o simili 

 

- Obiettivi, contenuti 

abilità diversi ai fini 

dell’insegnamento 

 

- Riduzione e 

differenziazione degli 

apprendimento 

- Obiettivi comuni 

simili e differenziati 

 

- Obiettivi e contenuti 

abilità come mezzo e 

non fine 

dell’insegnamento 

 

- Attenzione al 

processo di 

integrazione 



COMPITI DEL DOCENTE 

DIDATTICA 
 INDIVIDUALIZZATA 

DIDATTICA  
PERSONALIZZATA 

DIDATTICA 
 INTEGRATA 

FACILITARE 

SEMPLIFICARE: 

Prerequisiti cognitivi 

Capacità 

linguistiche 

Ritmi di 

apprendimento/tem

pi adeguati 

Didattica specifica per 

ogni singolo allievo 

 

Intercettare i diversi 

percorsi e integrarli 



“Non l’Uomo, ma uomini abitano 
questo pianeta.  

La pluralità è la legge della Terra” 
(H. Arendt) 


