


Tutte le cose erano insieme; poi venne 
l'Intelligenza, le distinse e le pose in ordine … 
(Anassagora)  

referente integrazione UST -VA - L. Macchi 





La scuola è aperta a tutti  

Il fondamento 

Quarant’anni 
di normativa 

Criticità 
dell’inclusione referente integrazione UST -VA - L. Macchi 



1.3 - Tra integrazione ed inclusione dalla legge 
118/1971 alla direttiva BES  

referente integrazione UST -VA - L. Macchi 





… 1960 

2017 … 

referente integrazione UST -VA - L. Macchi 





Ambito Culturale – professionale 
Come la scuola pratica la cultura dell’inclusione sia al suo 

interno che nel contesto territoriale 

 
Ambito Didattico  

Come la scuola sviluppa le potenzialità e tiene sotto 
controllo il processo di apprendimento di tutti gli alunni 

 

   

Ambito organizzativo 
Come la scuola si organizza per indirizzare, gestire e 

supportare il processo di inclusione 

   

Adattamento da Isp. Mario Maviglia 



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  - B.E.S.
CLASSIFICAZIONE.

B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali 
Direttiva Min. 27/12/12

C.M. n. 8 marzo 2013

Alunni con Disabilità

ALUNNI DISABILI

LEGGE 104/1992

Altri B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali 

Descritti ed evidenziati 

dalla Dir. Min. del 27/12/12

e dalla C.M. n. 8 /2013

D.S.A. 

Disturbi Specifici di 

Apprendimento

LEGGE 170/2010 

Certificazione ASL – 

UONPIA e/o  Enti 

Accreditati – 

Diagnosi DSA
Certificazione ASL – 

UONPIA e/o  Enti 

Accreditati – Diagnosi 

clinicio – funzionale e 

Verbale di 

Accertamento

D.E.S.

Disturbi Evolutivi Specifici: 
Deficit del linguaggio - ADHD (*)

Disturbo oppositivo provocatoria …

Disturbo dell’ansia 

Spettro Autisrico lieve

Altri Bisogni Ed. Speciali

Svantaggio linguistico 

Svantaggi culturali

Svantaggi socio -economici

Alunni con disagio 

comportamentale/relazionale

Identificazione del 

Bisogno Educativo 

Speciale da parte del team 

docenti/ Consiglio di 

Classe

· Risorse umane e 

strumentali per l’inclusione:

· Insegnante di sostegno

· Eventuale educatore e/ assistente ad 

personan (enti locali)

· P.d.F.  P.E.I. - Piano Educativo 

Indivdiualizzato;

· Progetto di vita ...

Risorse metodologiche 

e didattiche:

PdP  misure 

compensative e 

dispensative

Situazione a 

carattere 

permanente

Risorse metodologiche 

e didattiche:

PdP

Situazione a carattere 

permanente; in rari casi, in fase 

di rivalutazione, la certificazione 

potrebbe togliere l’accesso alle 

misure previste dalla L. 104

Situazione a 

carattere transitorio

D.lvo 66/2017 
 

P.I. - P.E.I. 
ICF 
 P.I. 

GLIR - GLI 
GIT – SCUOLE POLO 

Commissione 
multidisciplinare 

… 
Nuova governance 

 
Nuove procedure 

…  
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visione pedagogica  educare, guardare alla persona, ovvero 
… personalizzare. 

Istruire o educare? 
“magico utero” 

(Illich) 
“utero sociale” 

(Calvani) 

Funzione “ideologica” – 
“valoriale” 

Funzione “economica” 

Funzione “cognitiva” 

Quale funzione oggi? 

A scuola si educa  nell’insegnamento 
- apprendimento 



visione pedagogica  educare, guardare alla persona, ovvero 
… personalizzare. 

Obiettivi comuni ed individuali 

Ricercare  l’eccellenza di 
ciascuno 

Attività obbligatorie – attività 
opzionali 

Visione unitaria del sapere 

Problematizzare  - riferirsi 
all’esperienza di ognuno – 
collegare le nuove conoscenze 
a quelle già possedute  Da una “valutazione 

normalizzata” ad una “criteriale” 

Valutare più le competenze che 
le performance 

Coinvolgimento – metacognizione  

Unicità/originalità e 
socievolezza comunicazione 





“Che cosa significa educare?… Poichè … non è questione di 

tecnica ma di relazione …  Non questione di sapere ma di essere 

… si può concludere che si tratta di persona e presenza , ovvero 

è un problema di autenticità …  … La nostra società ha 

purtroppo altri miti ed ha spesso messo la macchina al posto 
dell’uomo senza ricordare che, per natura, l’uomo è sensibile 

soltanto alla presenza di un altro uomo …. Essere persona 

significa sapere che non siamo tutti uguali ma tutti abbiamo gli 

stessi diritti fondamentali e rispettare questo assunto 
attraverso la nostra autenticità … Essere presenza discreta ma 

concreta, presenza disponibile, generosa, paziente: non tutti 
hanno queste doti e … non tutti sono adatti ad educare … “ 

(Giorgio Moretti) 

La felicità non è un dono … 
È un compito: bisogna studiare … 

(Silvio Ceccato) 



“… quando penso al termine “educazione - educare” mi trovo in seria 
difficoltà. Ho la percezione intima di aver curato tanto, supplito a, amato … 
certo, ma aver educato mi sfugge come l’acqua tra le mani. E mi sfugge tra le 
mani perché è un fitto intreccio di volti, anime, fatti, situazioni, relazioni, 
respiri, mani ed occhi che hai incontrato, amato e poi se ne sono andati, 
stratificandosi in esperienze che ti hanno cambiato il cuore e la mente. Le 
metafore del vasaio che plasma l’argilla o dello scultore che da un blocco di 
marmo dà vita ad una forma non reggono, sono vuote, perché il vasaio ha un 
vaso, lo scultore una statua, un educatore niente tra le mani: ritrova ancora 
volti, anime, respiri, relazioni, identità che si son fatte persone, magari molto 
diversamente da come te lo eri immaginato. Questo è forse il paradosso di 
essere educatore e genitore: come dice Tagore, un tenditore di arco che lancia 
una freccia ma poi quella freccia va nell’aria verso un obiettivo suo … perché i 
figli, gli alunni che hai incontrato non sono tuoi, non ti appartengono. Tanti 
sforzi, tante fatiche, con impegno, responsabilità, anche tanti errori per un 
lavoro che lascia orme di un cammino fatto insieme, orme che si dividono e si 
rincontrano … non c’è un avere ma un essere … . è questione di libertà che si 
incontrano, ma le libertà non si possono possedere perché non sarebbero più 
tali. ....  

La felicità non è un dono … 
È un compito: bisogna studiare … 

(Silvio Ceccato) 


