
“Il percorso inclusivo” 

un progetto da condividere. 
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LE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

IN MATERIA DI Bisogni Educativi Speciali 

IL PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DI  
NORME IN MATERIA DI INCLUSIONE 

PROCESSO CHE HAATTRAVERSATO LA SCUOLA ITALIANA DEGLI ULTIMI 50 ANNI 

Il concetto chiave è quello della  
centralità della persona. 



Evoluzione culturale, terminologica, 
  normativa  

 Handicap 
 Diversamente abili 
 Disabili 
 Persone con disabilità 

Nella scuola 

 Esclusione (classi differenziali) 

 Inserimento 

 Integrazione 

 Inclusione 



SEGREGAZIONE  

INSERIMENTO  

INTEGRAZIONE 

INCLUSIONE - definizione 

L’inclusione descrive il processo per la cui la scuola  
cerca di rispondere agli alunni come persone,  
riconsiderando la sua organizzazione e la sua  
offerta curricolare. 
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Personalizzazione:  
a ciascuno ciò di  
cui ha bisogno 

Inclusione strutturale: 
rimuovere  le barriere  
per  favorire tutti 

Stesse soluzioni  
per bisogni diversi 

Uguaglianza  

ed equità 
Uguaglianza Equità 





UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO 

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione 

Legge 118 del 1971 

Legge 517, del 1977. 

Principali tappe che riguardano la DISABILITÀ: 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, 

Legge 104 del 1992, 

D.Lgs. 297/94, T.U 

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 2006 

(ratificata con legge 3 marzo 2008, n. 18) 

Legge 53 del 2003 

DLgs 59/2004 

LE LINEE GUIDA del MIUR sull’integrazione degli alunni DVA del 2009 

LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO Infanzia e primo ciclo – 2012 

Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento- secondo ciclo 



LA DIRETTIVA SUI BES 
una linea di continuità 

Abbiamo visto che i presupposti normativi per sollecitare le scuole  

e i docenti ad adottare piani/iniziative di personalizzazione  

esistevano già, così come una consapevolezza diffusa sul piano  

pedagogico e una forte pratica didattica, specie nel primo ciclo  

di istruzione. 



IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

Quando il soggetto osservato presenta problemi di  

funzionamento rispetto ad una o più polarità del modello. 

Questi rallentamenti o problematicità possono essere 

 globali e pervasivi, specifici, settoriali 

 più o meno gravi, 

 permanenti o transitori. 

 
I fattori causali possono essere a livello organico, psicologico, familiare,  

sociale, culturale… 



I contenuti della DIRETTIVA 

Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello 

diagnostico ICF e tenta di definire normativamente 

l’innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana. 

 
 

Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico:  

certificato, non necessariamente certificato, non sempre  
certificabile. 



LA DIRETTIVA dicembre 2012 

BES, tre grandi sotto-categorie 

DISABILITÀ 

 
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( a loro volta da distinguere in  

DSA / deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della  

coordinazione motoria e in più, per la comune origine in età  

evolutiva, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività) 

 
AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO,  

CULTURALE. 



Bisogni educativi speciali 

Disabilità DSA e Disturbi Evolutivi  

Specifici 

Area dello svantaggio socio-  

economico – linguistico e  

culturale 

tutte •DSA 

•disturbi specifici del  

linguaggio 

•disturbo della coordinazione  

motoria, della disprassia, 

•disturbo dello spettro  

autistico lieve 

•A.D.H.D 

•disturbo oppositivo  

provocatorio; 

•disturbo della condotta; 

•disturbi d'ansia e dell'umore 

•funzionamento cognitivo  

limite 

•comorbilità 

Svantaggi derivanti da : 

•motivi fisici, 

•motivi biologici, 

•motivi fisiologici 

•motivi psicologici, 

•motivi sociali 

•motivi economici 

 

•difficoltà derivanti dalla non  

conoscenza della cultura e della  

lingua italiana 

 

•Interazioni tra i motivi 



 

Riscontri documentali 

Disabilità DSA e Disturbi Evolutivi  

Specifici 

Area dello svantaggio 

Socio –  

economico-  

culturale 

linguistico -  
culturale 

certificazioni •DSA: certificazioni  

Anche in attesa del  

rilascio della  

certificazione, si devono  

comunque accertare le  

difficoltà e adottare un  

piano didattico  

individualizzato e  

personalizzato 

•Altri disturbi: relazioni  

di specialisti,  

considerazioni  

pedagogiche e didattiche,  

riscontri oggettivi di  

difficoltà 

Svantaggi diversi : 

• segnalazioni ai o dai servizi sociali 

• relazioni di eventuali esperti 

• considerazioni pedagogiche e 

didattiche dei docenti 

• riscontri oggettivi 



Individualizzare e personalizzarre 

L.53/2003 art.1 

•… 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 della  

famiglia 

 

L.53/2003 art.2 

•… è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e  

sono assicurate a tutti pari opportunità .… di sviluppare le  

capacità e le competenze, attraverso le conoscenze e le  

abilità … coerente con le attitudini e le scelte personali 



medesimi obiettivi attraverso  

strategie diversificate 

•Obiettivi della classe non differenziati  

ma condivisi dall’intero team,dalla  

famiglia e dagli specialisti 

•Uso di strategie compensative e forme  

di flessibilità del lavoro scolastico 

Individualizzazione 



Personalizzazione 

Obiettivi differenziati 
al fine di offrire 
l’opportunità 
di sviluppare al meglio le  
proprie potenzialità 
 
•Calibratura dell’offerta didattica  

sulla specificità ed unicità dei  

bisogni educativi rilevati e dei  

livelli personali raggiunti 



Didattica individualizzata e personalizzata 

Didattica individualizzata 

Individualizzato è l’intervento 
calibrato sul singolo, in particolare  
per migliorare alcune competenze  
deficitarie o per potenziare 
l’automatizzazione di processi 
basilari 
Gli obiettivi sono comuni alla  
classe, le metodologie diverse.  
Applicazione di differenti strategie  
didattiche per acquisire le  
competenze chiave 
Principio dell’uguaglianza finale ( 
esame) 
Ruolo centrale degli insegnanti 

Didattica personalizzata 

•L’azione formativa personalizzata ha, in più, 
l’obiettivo di dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie 
potenzialità 
•Possono porsi obiettivi diversi per ciascun 
discente. 
•Personalizzata è la didattica che offre a 
ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al  
meglio le proprie potenzialità attraverso un  
lavoro in classe diversificato 
•L’alunno è costruttore del proprio 
apprendimento. 
•L’insegnante calibra l’offerta didattica sulle  
specificità dello studente e definisce un lavoro  
mirato utilizzando le sue abilità più funzionanti 
•La capacità di autodirezione di chi apprende è  
fondamentale 



LA NORMATIVA SUI BES: 

nuovi presupposti di pensiero 

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il  

riconoscimento dei «bisogni educativi speciali». 

Il concetto di salute che sta alla base del modello ICF: 

SALUTE NON E’ ASSENZA DI MALATTIA,  

MA BENESSERE PSICOFISICO. 

 
Salute e funzionamento sono la risultante di un’interconnessione 

complessa, globale e multifunzionale tra una serie di fattori 

 
PROSPETTIVA BIOPSICOSOCIALE 



ICF SI BASA SU UN MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 
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Giulia 

LETTURA SECONDO 
IL MODELLO ICDH 

MALATTIA: trisomia 21 

MENOMAZIONE: ritardo  
mentale medio 

DISABILITÀ: difficoltà  
attentive e relazionali.  
Bisogno di supporto. 

HANDICAP: L. 104 

LETTURA  
SECONDO IL 

MODELLO ICF 

CONDIZIONE DI SALUTE: 
Trisomia 21 – ritardo 

mentale medio 

FUNZIONI CORPOREE: 
b 140.3 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE 
d160.13 d161.13 
d1701.13 d170.44 

  d880.30  

FATTORI CONTESTUALI 
e160+4 e420.3 

e330+3 



COME LEGGERE UNA DIAGNOSI FUNZIONALE 



DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 

▪ E’ uno strumento interdisciplinare e non solo medico; 

▪ Esula da definizioni generali, descrive una situazione in un  

contesto, ossia considera l’individuo per come funziona nel suo  

ambiente 

▪ E’ dinamica, soggetta per sua natura a modifiche periodiche; 

▪ Parte dall’esigenza di dare risposte ai bisogni; 

▪ Mette in luce le aree di potenzialità e non solo i danni; 

▪ Suggerisce modalità e tecniche di intervento 



AREE DI ANALISI 

▪ Analisi centrata sul soggetto 

▪ Individuazione punti di forza (abilità) 

▪ Individuazione punti di debolezza (deficit) 

▪ Individuazione di comportamenti disadattivi  

(comportamenti problema). 

“descrizione delle abilità richieste dai diversi ambienti di vita e di relazione per un soddisfacente 

adattamento” (Ianes, 1984). 



È utile creare una vera e propria tabella: 

Punti di forza/abilità Punti di debolezza/deficit 

Ottima capacità di comprensione del  
linguaggio scritto 

Ritardo nel linguaggio espressivo verbale. 

Buone funzioni percettive (uditiva, visiva, 
visuospaziale, olfattiva, tattile, ecc.) 

Forte motivazione per ambiti/attività  
diverse: giochi, manipolazione, travasi,  
laboratori espressivo-creativi. 

Compromissione motorio-prassica  
(coordinazione motoria, ipotonia,  
motricità fine). 

Ottime capacità di risoluzione di  
problemi semplici e complessi 



ANNA: la scuola 
la comunicazione 

Anna è una bambina di 8 anni che frequenta la 2^ della scuola primaria  

con difficoltà globali di apprendimento. 

Per quanto riguarda la comunicazione, è in grado di comprendere  

messaggi semplici, di tipo concreto, con uso di lessico molto semplice.  

Presenta difficoltà lievi a riconoscere simboli di uso quotidiano. La  

comprensione dei messaggi è molto favorita dalla mimica e dalla  

gestualità. 

Non ha difficoltà di articolazione fonetica, è in grado di raccontare in  

modo molto semplice ma funzionale semplici esperienze vissute. 

Ha gravi difficoltà nella lettura, legge singoli grafemi qualche sillaba piana.  

Lievi difficoltà nel riconoscimento di immagini- foto. Analoghe gravi difficoltà  

nella scrittura: scrive solo qualche lettera, sotto dettatura. 



ANNA: la famiglia 
la comunicazione 

I genitori riferiscono che la bambina non ha difficoltà nel  

comprendere i messaggi verbali usati nella vita quotidiana  

in famiglia, soprattutto se sostenuti da una mimica vivace,  

né ad esprimersi verbalmente nella vita di tutti i giorni. 

Confermano invece le gravi difficoltà di Anna ad affrontare  

le richieste di lettura-scrittura, seppure molto semplificate 



ANNA 

Prima parte COMPILATA DAGLI INSEGNANTI Seconda parte 

Descrizione dell’alunno secondo: Funziona 

mento 

 

NELL’INCONTRO ANNUALE 

uonpia scuo  

la 

fami  

glia 

Posi 

tivo 

Prob 

lema  

tico 

Possibilità 

di sviluppo 

Obiettivi sviluppo  

nel contesto di  

vita 

Area della comunicazione 
d310 Comunicare con –  

ricevere – messaggi  

verbali 

2 2 0 X X Migliorare la compr.  

di mess. concreti  

con più informaz. 

d315 Comunicare con –  

ricevere – messaggi non  

verbali 

2 1 0 X 

d325 Comunicare con –  

ricevere – messaggi  

scritti 

3 3 1 X X Migliorare la compr.  

di singole parole  

scritte funzionali 

d330 Parlare 0 0 0 X 
CAPACITA’ 

PERFORMANCE 



I BES nella prospettiva dell’ICF 



Sentenza TAR  
Lazio 

n. 9795del  
14/09/2021 

n. 2044 del  
17/09/2021 

Indicazioni operative  
per laredazione dei PEI  

a.s. 2021/2022 

Annullamento decreto 
182/2020 e allegati 

DL 66/2017 e  
96/2019 

Visione bio-  

psico-sociale  

Attenzione al  

contesto 



9/24/20 
21 
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Nota ministeriale n. 2044 del  
17/09/2021 



9/24/2021 

Quale modello utilizzare? 

Un modello di PEI 

 
 che sia basato sul e disposizioni contenute negli  

artt. 7 e 9 del DL 66/17 

 
 che non confligga con i motivi di censura indicati  

dal a sentenza 


