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Il bisogno educativo speciale nasce da:

«qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito

educativo/apprenditivo, che consiste in un

funzionamento problematico anche per il

soggetto, in termini di danno, ostacolo o

stigma sociale, indipendentemente

dall’eziologia, che necessità di educazione

speciale individualizzata»

D. Ianes, V. Macchi, S. Cramerotti

IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
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Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali, rispetto ai quali la scuola deve rispondere 

in modo adeguato e personalizzato.

DAL CONCETTO DI INTEGRAZIONE A

QUELLO DI INCLUSIONE

L’inclusione è un fatto 

ormai superato, non 

servono più garanzie 

specifiche ma occorre 

una SCUOLA DIVERSA 

PER TUTTI 

L’integrazione è 

parte del 

processo 

inclusivo 

INTEGRAZIONE  VS  INCLUSIONE
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• accettare la diversità 

• assicurare la partecipazione attiva 

• sviluppare pratiche di collaborazione 

UNA SCUOLA INCLUSIVA…QUALI SCELTE

• Buone prassi didattiche, di mezzi che, come diceva

Maria Montessori, «possono rendersi adatti alle
capacità di ciascuno» .

• strumenti didattico-metodologici, diversi modi di
lavorare e organizzare la classe …

• Conoscere i processi attraverso cui modificare i

diversi strumenti didattico-metodologici, «renderli
adatti alle capacità di ciascuno»

•Docenti inclusivi e non esclusivi

INCLUSIONE…DI CHE COSA ABBIAMO BISOGNO
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•Utilizza una METODOLOGIA PARTECIPATA e COLLABORATIVA

•Promuove la MOTIVAZIONE degli studenti

•Cura il COINVOLGIMENTO EMOTIVO e COGNITIVO

•Si pone l’obiettivo di NON lasciare
indietro nessuno

UNA DIDATTICA INCLUSIVA…

•Rivolta a tutti gli alunni

•Creativa, flessibile, adattabile e il più possibile vicina ai bisogni

•Differenziazione delle proposte/attività didattiche

•Capacità di valorizzare, comprendere le differenze individuali

•Responsabilità di tutto il Team/CDC

UNA DIDATTICA INCLUSIVA…
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«QUELLO CHE E’ NECESSARIO PER 

ALCUNI, DIVENTA UTILE PER TUTTI!» 

INCLUSIONE…QUALE PUNTO DI PARTENZA

«QUELLO CHE E’ NECESSARIO PER 

ALCUNI, DIVENTA UTILE PER TUTTI!» 

INCLUDERE…UN OBBLIGO PIÙ CHE UNA SFIDA

ESTENDERE A TUTTI GLI STUDENTI IL DIRITTO ALLA 

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (L. 

53/2003) ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MISURE 

DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI PER UNA 

PRESA IN CARICO COMPLESSIVA ED INCLUSIVA 
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Obiettivo di tutte le indicazioni rimane la presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Ciò 

comporta una PERSONALIZZAZIONE 

dell’insegnamento ed un riconoscimento delle 

differenze individuali per arrivare ad un effettivo 

accesso agli apprendimenti

INCLUDERE…PERSONALIZZANDO

INCLUDERE…

TRA PERS0NALIZZAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE

ABILITA’

COMPETENZE
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Occorre quindi un approccio pedagogico 
basato sull’idea che nell’azione educativa 
si deve partire da quello che la persona è 
o sarà in grado di fare, non da ciò che 
non potrà mai fare!

A cura di E. Bianchi, V. Rossi, B. Urdanch

INCLUDERE…UN’UNICA MOTIVAZIONE

•Legge 104/1992 + Linee guida agosto 2009 

•DPR 275/1999 (autonomia scolastica) 

•Legge 53/2003 (art. 1) e legge 59/2004
(Personalizzazione)

•Legge 170/2010 + DM 5669 e Linee Guida (DSA) 

•DPR 349/1999 + Linee Guida 2006-2014 

INCLUDERE…NORMA…L…MENTE
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•Le circolari sull’ADHD, in particolare la 4089/2010

•Linee Guida per l’Autismo del 2011

•Riforma Gelmini Scuola Secondaria di II grado (DPR 87-88-

89/2010)

•Indicazioni Nazionali del 2012 per il I ciclo

•Linee guida per il diritto allo studio dei minori adotti del

dicembre 2014

•Legge 107, art. 1 comma 3

INCLUDERE…NORMA…L…MENTE

La scuola deve assicurare il successo formativo a 
tutti gli alunni: 

 valorizzando le diversità 

 promuovendo le potenzialità di ciascuno 

(DPR 275/1999 art. 4 – Autonomia didattica) 

INCLUDERE…TRA VECCHIE E NUOVE NORME
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COSA E’ UNA DIDATTICA INCLUSIVA?

Parlare di didattica inclusiva significa permettere a

tutti gli alunni di raggiungere il massimo grado

possibile di apprendimento e partecipazione sociale,

ottimizzando le differenze presenti nel gruppo classe

Il conflitto tra le due istituzioni, famiglia e scuola, rischia di 

tramutarsi in un dialogo tra sordi, ripercuotendosi 

inevitabilmente sul ragazzo e sul suo vissuto profondo. 

Nel ragazzo ne consegue un certo distacco e 

disinteresse dalla sua carriera scolastica, dalla capacità 

progettuale, poiché visti come qualcosa che non lo 

riguardano

INCLUDERE…LE FAMIGLIE
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INDICAZIONI PER INCLUDERE

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i

principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture,

considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La

scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di

cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce

inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e

il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce;

a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli

enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni

educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche,

da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per

affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola

si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti

di sostegno e di altri operatori.

Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore

strategico per la scuola, quali ”La via italiana per la scuola interculturale e

l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007, “Linee guida per

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009, e “Linee

guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi

specifici di apprendimento” del 2011, che sintetizzano i criteri che devono

ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti.

RELAZIONI… PER INCLUDERE

LE FAMIGLIE

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che 

sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i 

loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno 

spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e 

nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed 

educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e 

di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e 

di evolvere verso i valori di convivenza in una società 

aperta e democratica. 

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella 

scuola un adeguato supporto capace di promuovere 

le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento 

delle differenze e la costruzione di ambienti educativi 

accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino 

possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e 

condividere con gli altri il proprio percorso di 

formazione..
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Cara Prof.,

quando oggi mi hai detto di ricordare alla mamma i colloqui di mercoledì volevo

dirti che non lo avevo dimenticato, nemmeno di notte. So già cosa le dirai: “E’

svogliata, si distrae continuamente, non fa i compiti e non ha mai le cose giuste,

i voti sono sempre peggio”.

Anche la mamma lo sa già, se lo è sentita dire un sacco di volte e forse

abbasserà gli occhi in silenzio, o magari cercherà di difendermi, appoggiandosi

ad una nuova, inutile scusa.

L’ho trovata in cucina che piangeva. Mi ha parlato con lo sguardo al muro:

“Dammi il cellulare e da qui a fine mese scordati di uscire con i tuoi amici”. Non

ho detto nulla, nemmeno che mi dispiaceva e che senza il cellulare sarei stata

definitivamente sola.

Prof. io mi sento scema. Per fortuna domani c’è artistica perché mi piace

disegnare e anche il mio prof. dice che ho una bella mano. Lo ha detto anche la

prof. di fisica quando ho fatto una battuta a pallavolo. Ma la testa no.

Mercoledì parlerai alla mamma, così saprà della nota sul registro, del 4 di storia

e del 4 nella verifica di matematica. Non potrò mai prendere un otto per riuscire

a rimediare, forse per questo la prof. mi ha messo in mano la verifica senza

neanche guardarmi.

Tu almeno prof. cerchi di spiegarmi gli errori, mi dici che posso farcela. Ma so

che non è vero: a fine quadrimestre avrò sei insufficienze, di cui due 4.

Neanche Batman riuscirebbe a tirarle su.

COMUNITA’ EDUCATIVA, COMUNITA’ 

PROFESSIONALE, CITTADINANZA

Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale

cooperano studenti, docenti e genitori.

Al suo interno assume particolare rilievo la comunità

professionale dei docenti che, valorizzando la libertà,

l’iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a

riconoscere al proprio interno le differenti capacità,

sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a

negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali

conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle

Indicazioni nazionali.

Questo processo richiede attività di studio, di

formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori

scolastici ed in primo luogo da parte dei docenti.

DOCENTI… PER INCLUDERE
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DOCENTI… PER INCLUDERE

Il ruolo dell'insegnante non è solo quello di trasmettere 

delle informazioni ma è anche quello di trasmettere 

emozioni e carpire quelle dei suoi allievi, deve intuire 

quali sono le difficoltà di ognuno, che spesso vanno al 

di là delle difficoltà di apprendimento. 
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SOLUZIONI… PER INCLUDERE
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Il gruppo stimola e sollecita il bambino a confrontarsi ed

incontrarsi con le opinioni ed i pareri altrui, facilitando un

decentramento dal sé e dalle proprie posizioni, aprendo il

pensiero al dialogo, alla comunicazione nella condivisione e

comprensione degli altri.

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COOPERATIVE 
LEARNING

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COOPERATIVE 
LEARNING

“La caratteristica più significativa del Cooperative Learning è 

l’interdipendenza positiva tra i membri di un gruppo, cioè quella 

condizione che fa sì che ogni membro agisca a si comporti in 

modo collaborativo perché convinto che solo dalla 

collaborazione può scaturire il proprio successo e quello degli 

altri membri del gruppo.”

M. Comoglio, Educare insegnando, Roma, Las, 1999, p. 27
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SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COOPERATIVE 
LEARNING

Il lavoro di gruppo è una prassi trasversale a tutte le discipline e a diversi

contesti formativi e lavorativi.

Arricchisce la didattica;

Promuove la costruzione della conoscenza;

Stimola la dimensione cognitiva ed affettiva;

Promuove la socializzazione

PERCHE’?

MA…

1) Non deve ridursi ad una prassi occasionale

2) Non deve ridursi ad un momento ricreativo

3) la classe deve essere considerata in una 

dimensione aperta, flessibile, non rigida, 

scomponibile per livelli e per obiettivi 

funzionali.

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

MA…
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SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COOPERATIVE 
LEARNING

Parlare di sé:

� rinunciare a giudicare l’altro, le sue parole, le sue reazioni e

concepirli come fenomeni in divenire.

� Assumersi la responsabilità di ciò che si sente senza

addossarlo all’altro.

� Nutrire la relazione sul piano di uno scambio interpersonale

in cui né si vince né si perde, ma si collabora per rendere

fertile e condiviso un luogo.

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COOPERATIVE 
LEARNING

APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO

L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO favorisce:

 Il recupero o stimolazione della motivazione allo studio.

 L’inclusione degli allievi BES.

 La valorizzazione degli allievi più competenti.

 Lo sviluppo delle competenze sociali, del rispetto dell'altro, della 
partecipazione, della responsabilità, dell'interdipendenza, delle competenze 
emotive



16/02/2022

19

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COME FORMARE I GRUPPI

Libera (aggregazione spontanea)

Strutturata (o pilotata): funzionale a specifiche attività

Nella strutturazione dei gruppi deve essere posta massima 

attenzione alla fase propedeutica dell’osservazione:

a) dell’emergere delle figure all’interno del gruppo classe;

b) delle dinamiche relazionali

c) delle competenze/abilità/capacità degli allievi.

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

COME FORMARE I GRUPPI

GRUPPI  

ETEROGENEI

tutoring, di aiuto reciproco e di integrazione delle

diversità;

promuovere l'assunzione e l'esercizio dei ruoli di tutor;

valorizzare la ricerca di prospettive diverse che

favoriscono l'approfondimento dei contenuti da

apprendere.

I gruppi eterogenei offrono maggiori possibilità di:
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PROPORRE ATTIVITA’ DI GRUPPO non significa “annullare” o 
ridurre di significato l’impegno individuale:

SOLUZIONI… PER INCLUDERE

“Sottolineare le potenzialità del lavoro di gruppo non 

equivale a non considerare la dimensione individuale 

dell’apprendimento, bensì a mettere in evidenza come 

questa sia legata ai processi di co-costruzione e 

condivisione della conoscenza.”



16/02/2022

21

SIAMO TUTTI BES

perchè questi sono i bisogni di tutti 

e non solo dei BES 

BISOGNO DI SVILUPPARE COMPETENZE

BISOGNO DI APPARTENENZA 

BISOGNO DI IDENTITA’ 

BISOGNO DI VALORIZZAZIONE 

BISOGNO DI ACCETTAZIONE 

“Il maestro si fa carico dei suoi studenti,lavora alla promozione 

dell’uomo:non c’è nulla di più motivante che lo scoprire di 

fare qualcosa per un proprio compagno. Capire di poter 

essere maestri per qualcuno, anche per uno solo”

PER I NOSTRI ALUNNI BES

Pier Cesare Rivoltella, “Un’idea di scuola” pag. 45
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«…non solo i bambini ma anche gli esseri umani di tutte le età sono 

oltremodo felici e in grado di estrinsecare le loro capacità con il 

maggiore vantaggio possibile quando sono sicuri che dietro di 

loro ci sono una o più persone che li possono aiutare in caso di 

difficoltà. La persona fidata fornisce una base sicura su cui 

appoggiarsi per potere agire». J.Bowlby, 1973

PER NOI BES


