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Il modello italiano
delle politiche di inclusione scolastica
 Il modello italiano di inclusione scolastica è assunto a punto di riferimento in

Europa e non solo.
 L’Italia infatti è stata tra i primi paesi a scegliere la via dell’integrazione degli
alunni con disabilità in scuole e classi regolari





Pre anni ’60: dall’esclusione alla medicalizzazione
Anni ’60 – metà anni 70: dalla medicalizzazione all’inserimento
Metà anni ’70 – anni ’90: dall’inserimento all’integrazione
Post anni ’90: dall’integrazione all’inclusione

 Il nostro Paese è ora in grado di considerare le criticità emerse e di valutare la
necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema.

Un contesto in evoluzione
 La discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza

disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle
nostre classi.
 Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta.
 Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra

scuola e richiede di contestualizzare il modello dell’integrazione
scolastica all’interno di uno scenario cambiato, potenziando
soprattutto la cultura dell’inclusione

La nuova Direttiva ministeriale definisce
le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma
inclusivo

 Potenziamento della cultura dell’inclusione
 Approfondimento delle competenze in materia

degli insegnanti curricolari
 Valorizzazione della funzione del docente per il
sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata a tutta
la classe
 Nuovo modello organizzativo nella gestione del
processo di integrazione scolastica e di presa in
carico dei BES da parte dei docenti

IN CLASSE

LE NOVITA’ NORMATIVE
 LA DIRETTIVA 27/12/12 «STRUMENTI

D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
SCOLASTICA»

 LA CIRCOLARE MINISTERIALE N.8 DEL

6/3/2013

LA DIRETTIVA 27/12/12
 DEFINIZIONE DEI «BES» (DISABILITA’; DISTURBI

EVOLUTIVI SPECIFICI, OVVERO DSA, DEFICIT
DEL LINGUAGGIO, DELLA ABILITA’ NON VERBALI,
DELLA COORDINAZIONE MOTORIA,
DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITA’;
SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO,
CULTURALE).
 IL FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE E’
CONSIDERATO CASO DI CONFINE TRA
DISABILITA’ E DISTURBO SPECIFICO.

TIPOLOGIE BES
 NON VENGONO O POSSONO NON VENIRE

CERTIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92;

 SI CONCRETIZZANO I PERCORSI DI STUDIO

PERSONALIZZATI ENUNCIATI DALLA LEGGE
53/2003

 LA «PRESA IN CARICO» DEGLI ALUNNI BES

AVVIENE DA PARTE DI OGNI DOCENTE
CURRICOLARE

ALUNNI CON DEFICIT DEL
DISTURBO DELL’ATTENZIONE ED
IPERATTIVITA’
 «In

alcuni
casi
il
quadro
clinico
particolarmente grave – anche per la
comorbilità con altre patologie – richiede
l’assegnazione dell’insegnante di sostegno,
come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi
sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in
ragione della minor gravità del disturbo, non
ottengono la certificazione di disabilità, ma
hanno pari diritto a veder tutelato il loro
successo formativo».

FUNZIONAMENTO
COGNITIVO LIMITE
 «Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale

(quoziente intellettivo) risponde a una misura
che va dai 70 agli 85 punti e non presenta
elementi di specificità. Per alcuni di loro il
ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è
frequentemente in comorbilità con altri
disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una
forma lieve di difficoltà tale per cui, se
adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i
percorsi scolastici più consoni alle loro
caratteristiche, gli interessati potranno avere
una vita normale.».

ALUNNI CON DSA E DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI
 Si raccomanda

-nelle more del rilascio della
certificazione da parte di strutture sanitarie
pubbliche o accreditate – di adottare
preventivamente le misure previste dalla
Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe
o il team dei docenti della scuola primaria
ravvisino e riscontrino, sulla base di
considerazioni psicopedagogiche e didattiche,
carenze
fondatamente
riconducibili
al
disturbo.

AREA DELLO SVANTAGGIO
SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E
CULTURALE
 La

Direttiva ricorda che “ogni alunno, con
continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta”.
 Tali tipologie di BES dovranno essere individuate
sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali),
ovvero
di
ben
fondate
considerazioni
psicopedagogiche e didattiche.

AREA DELLO SVANTAGGIO
SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E
CULTURALE
 Per questi alunni, e in particolare per coloro

che sperimentano difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della lingua italiana - per esempio
alunni di origine straniera di recente
immigrazione e, in specie, coloro che sono
entrati
nel
nostro
sistema
scolastico
nell’ultimo anno - è parimenti possibile
attivare
percorsi
individualizzati
e
personalizzati, oltre che adottare strumenti
compensativi e misure dispensative.

ADOZIONE DI STRATEGIE DI INTERVENTO
PER I BES
 «Si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare

un percorso individualizzato e personalizzato per
alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche
attraverso la redazione di un Piano Didattico
Personalizzato»
 «Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di
classe, risultanti dall’esame della documentazione
clinica presentata dalle famiglie e sulla base di
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico
– possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali degli strumenti compensativi e delle
misure
dispensative
previste
dalle
disposizioni
attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011),
meglio descritte nelle allegate Linee guida»

I CTS
 A livello di singole scuole, è auspicabile una

riflessione interna che, tenendo conto delle
risorse presenti, individui possibili modelli di
relazione con la rete dei CTS e dei CTI, al fine
di assicurare la massima ricaduta possibile
delle azioni di consulenza, formazione,
monitoraggio e raccolta di buone pratiche,
perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior
coinvolgimento degli insegnanti curricolari,
attraverso – ad esempio – la costituzione di
gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica.

L’ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE PER
L’INCLUSIONE PREVEDE:
 i

GLH
a
livello
di
singola
scuola,
eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro
per l’Inclusione; i GLH di rete o distrettuali;
 i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a
livello di distretto sociosanitario e almeno un
CTS a livello provinciale.

FUNZIONI DEI CENTRI TERRITORIALI DI
SUPPORTO
 Informazione e formazione

 Consulenza (La consulenza offerta dai Centri

non riguarda solo l’individuazione dell’ausilio
più appropriato per l’alunno, ma anche le
modalità didattiche da attuare per inserire il
percorso di apprendimento dello studente che
utilizza le tecnologie per l’integrazione nel più
ampio ambito delle attività di classe e le
modalità di collaborazione con la famiglia per
facilitare le attività di studio a casa).

FUNZIONI DEI CENTRI TERRITORIALI DI
SUPPORTO
 Gestione degli ausili e comodato d’uso
 Buone

pratiche
sperimentazione

e

attività

di

ricerca

e

 Promozione di intese territoriali per l’inclusione
 Viene predisposto un portale come ambiente di

apprendimento–insegnamento
informazioni e consulenza.

e

scambio

di

C. M. n. 8 del 6/3/2013
Indicazioni operative
Individuazione alunno con BES
In base ad una diagnosi
 Decisione del C.d.C. o team docenti partendo dalle informazioni
fornite
dalla
famiglia
attraverso
una
diagnosi
o
altra
documentazione clinica.
 La scuola può accettare qualsiasi diagnosi (anche emessa da
privati) riservandosi però di valutare l’effettiva ricaduta sui bisogni
educativi.
Su decisione della scuola (senza diagnosi)
 La scuola si attiva autonomamente, con decisione del C.d.C. o team
docenti, partendo dai bisogni educativi emersi, da elementi
oggettivi e dalla necessità di formalizzare un percorso
personalizzato ( condivisione del PDP con la famiglia).

C. M. n. 8 del 6/3/2013
Indicazioni operative
 In questa nuova e più ampia ottica, il Piano

Didattico Personalizzato non può più essere
inteso come mera esplicitazione di strumenti
compensativi e dispensativi per gli alunni con
DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno,
ad esempio, includere progettazioni didatticoeducative calibrate sui livelli minimi attesi per
le competenze in uscita (di cui moltissimi
alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione
diagnostica,
abbisognano),
strumenti
programmatici utili in maggior misura rispetto a
compensazioni
o
dispense,
a
carattere
squisitamente didattico- strumentale.

C. M. n. 8 del 6/3/2013
Rapporti con la Famiglia
È necessario che l’attivazione di un percorso
individualizzato e personalizzato per un alunno
con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in
Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie,
da tutti i componenti del team docenti – dando
luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un
docente da questi specificamente delegato), dai docenti
e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare
dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte
della famiglia.

C. M. n. 8 del 6/3/2013
Rapporti con la Famiglia
Ove non sia presente certificazione
clinica o diagnosi, il Consiglio di classe
o il team dei docenti motiveranno
opportunamente,
verbalizzandole,
le
decisioni
assunte
sulla
base
di
considerazioni pedagogiche e didattiche;
ciò al fine di evitare contenzioso.

C. M. n. 8 del 6/3/2013
Rapporti con la Famiglia

Alunno individuato come BES
In base ad una diagnosi
 Chiedere espressamente alla famiglia (anche
se può essere considerata implicita nella
consegna della diagnosi) l’autorizzazione a
trattare le informazione sensibili.
Su decisione autonoma della scuola (senza
diagnosi)
 Attenersi a criteri pedagogici e didattici (non
clinici) e motivare dettagliatamente le
decisioni.
In entrambi i casi la famiglia firma il PDP.

C. M. n. 8 del 6/3/2013
Azioni a livello di singola scuola
 GLHI

GLI

 «I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si
estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i
suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di
coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali,
insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione,
docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con
compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti
istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la
scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e
un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità
all’interno delle classi».

IL GLI SVOLGE LE SEGUENTI
FUNZIONI
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle

strategie/metodologie di gestione delle classi;

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b,
della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito
dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a

tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
(entro il mese di Giugno).

C. M. n. 8 del 6/3/2013

Azioni a livello di singola scuola
Piano Annuale per l’Inclusività
 … il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza

degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena
trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle
risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di
inclusività generale della scuola nell’anno successivo.
Il Piano (PAI) sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e
inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR,
per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni
territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di
competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore
O altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli
Enti Locali.
A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole
scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito
dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011 ( non ancora attuativo).

NEL POF
 un concreto impegno programmatico per

l’inclusione

 criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle

risorse professionali

 l’impegno a partecipare ad azioni di

formazione e/o di prevenzione concordate a
livello territoriale.

“Se si perde loro (i ragazzi più
difficili) la scuola non e più scuola.
E' un ospedale che cura i sani e
respinge i malati.”

Da Lettera a una professoressa
don Lorenzo Milani priore di Barbiana

Grazie
per

l’ attenzione !

