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Art. 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e 

richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 

Art. 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge … 
… È compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva 
partecipazione  …

Art. 30 
E` dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i 
figli …

Art. 33 
L’arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l’insegnamento. 

La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed 
istituisce scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi. 

Art. 34. 

La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni(10 ora), è obbligatoria e 
gratuita. 
I capaci e meritevoli …  

Il fondamento della Carta Costituzionale per l’inclusione … 
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1.3 - Tra integrazione ed inclusione dalla legge 
118/1971 alla direttiva BES 
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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

PtOF

PAI



l. 104/92 – Diagnosi – verbale di 
accertamento  PdF e PEI

l. 170/2010 – Diagnosi – PdP

Dir. Min. 27/12/2012 – C.M. 8 –
06/03/2013 - C.d.C. indivdua
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CHI?
Il GLI lo elabora e propone al C.D. 
Unitario che lo delibera;
 si porta al C. di Istituto per acquisizione 
ed inserimento nel POF

QUANDO?
Doveva essere già fatto?
Da fare e poi rivisitare ogni anno e rivedere …

COSA?
premessa;
 principi generali (pedagogia inclusiva …)
 fase di azione:

 creare – rinforzare la cultura dell’inclusione;
 analizzare – conoscere la situazione attuale dim inclusività;
 produrre un progetto di sviluppo dell’inclusività nella e della 
scuola;
 realizzare le priorità;
 revisione: verificare, valutare, riprogettare ….

Pianoinclusioneinprogress201314vuoto.docx


sapersi interfacciare …

osservare – ascoltare – condividere – leggere …

progettare  potenziare – abilitare – autonomia 

programmazione: non solo disciplinare … interagire 
con la programmazione di classe

o
rien

ta
re
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quando?

chi lo fa?

l’insegnante per le attività di sostegno è assegnato alla classe

pdf-peiusrllombardo.docx
PERSONALIZZATOINDIVIDUALIZ.docx
PERSONALIZZATOINDIVIDUALIZ.docx


•In attesa del D.lvo66 – inclusione 
alunni disabili3

Art.1 
Principi e finalità

Differenti bisogni 
educativi

(BES?)

Autodeterminazione
Accomodamento 

ragionevole

Identità culturale 
educativa progettuale 

ed organizzativa

Condivisione scuola, 
famiglia e altri 

soggetti

Impegno di tutte le 
componenti

Promozione della 
partecipazione della 

famiglia –
associazioni di 

riferimento

Capo I
Principi generali



Art.2 
Ambito di 

applicazione

Solo alunni con 
certificazione L. 104

inclusione

Attraverso PEI

Parte integrante del 
Piano Individuale 

art. 14 L. 328 2000 



Art.3
Prestazioni e 
competenze

STATO REGIONI

Docenti per il 
sostegno didattico

Assistenza 
all’autonomia e 
comunicazione 

personale

COMUNI

Trasporto –
accessibilità degli 

edifici

Personale ATA

Contributo 
economico su n. 

alunni e percentuale 
con n studenti 

dell’Istituto

Regolamen
ti entro 

180 giorni

Accessibilità  e 
fruibilità dei sussidi 

didattici

Assistenza 
all’autonomia e 
comunicazione 

personale 
secondarie e 

sensoriali

Capo II -Prestazioni e indicatori di qualità 
dell'inclusione scolastica



Art. 5 
Commissioni mediche

Modifiche L. 104

Regolamen
ti entro 

180 giorni

Domanda all’INPS –
entro 30 giorni 

risposta

In età evolutiva le 
commissioni sono composte:

Medico legale (presidente)
2 medici specialisti

Integrate da 
Assistente specialistico

Assistente sociale
Medico INPS

Certificazione secondo ICD 
10

Profilo di 
funzionamento su 

base ICF (comprende 
DF e PdF)

Capo III
Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Unità di valutazione 
multidisciplinare:
Medico specialista

Neuropsichiatra infantile
Terapista della riabilitazione

Assistente sociale o rappr. 
Ente locale
Su base ICF

Redatto in 
collaborazione coi 
genitori e con un 
rappresentante 

dell’amministrazione 
scolasticascuolacomune

Propedeutico al PEI

Definisce  competenze 
professionali e la 

tipologia delle misure 
di sostegno



Art. 6
Progetto individuale

Regolamen
ti entro 

180 giorni

Progetto Individuale

Redatto dal comune

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Profilo di Funzionamento

In collaborazione coi 
genitori

Anche  in 
collaborazione con la 

scuola 



Regolamen
ti entro 

180 giorni

PEI

Elaborato ed approvato dai 
docenti contitolari o dal CdC

con la partecipazione dei 
genitori, delle figure 
professionali e con il 
supporto dell’unità di 

valutazione multidisciplinare

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Certificazione di disabilità (ICD 10)
Profilo di Funzionamento (ICF)

Individua:
Strumenti, strategie, 
modalità – ambiente 
inclusivo

Modalità didattiche e di 
valutazione

Strumenti alternanza 
scuola lavoro

Monitoraggio, verifica e 
aggiornamento

Art. 7
Piano Educativo 
Individualizzato



Art. 8
Piano per l’Inclusione

Regolamen
ti entro 

180 giorni

P.I.

Ogni istituto  definisce le modalità per l'utilizzo 
coordinato delle risorse,
per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della
qualità dell'inclusione scolastica.   

Nei limiti delle risorse disponibili

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione



Art. 9
Gruppi per l'inclusione 

scolastica

Regolamen
ti entro 

180 giorni

GLIR  (uff. scol. 
Regionale)

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

definizione, attuazione
verifica degli accordi di 
programma

supporto ai Gruppi per 
l'inclusione territoriale 
(GIT);

supporto alle reti di 
scuole per la 
progettazione e la
realizzazione dei Piani di 
formazione in servizio del 
personale della
scuola

Il GLIR e' presieduto dal 
dirigente preposto all'USR 
o da un suo delegato.

COMPOSIZIONE:
Specifico decreto MIUR

GIT:  gruppo per 
l’inclusione 
territoriale

Il GIT e' composto da 
un
dirigente tecnico o 
scolastico che lo 
presiede, tre dirigenti
scolastici dell'ambito 
territoriale, due docenti 
per la scuola
dell'infanzia e il primo 
ciclo di istruzione e uno 
per il secondo
ciclo di istruzione, 
nominati con decreto 
dell'USR.

e' integrato:
dalle associazioni 
rappresentative delle 
persone con disabilita'
nel campo dell'inclusione 
scolastica; dagli enti locali  
e dalle Asst (?)



Art. 9
Gruppi per l'inclusione 

scolastica

Regolamen
ti entro 

180 giorni

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

GIT:  gruppo per 
l’inclusione 
territoriale

Il GIT riceve dai dirigenti 
scolastici le proposte di
quantificazione delle 
risorse di sostegno 
didattico, le verifica e
formula la relativa 
proposta all'USR.

GLI:  gruppo di 
lavoro per  

l’inclusione 
scolastica

Il GLI e' composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno 
e, eventualmente da personale 
ATA, nonché da specialisti della 
Azienda sanitaria locale del 
territorio di riferimento 
dell'istituzione scolastica. Il 
gruppo e' nominato e
presieduto dal dirigente 
scolastico.

supportare il
collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del 
Piano per l'inclusione nonché i 
docenti contitolari e i consigli di 
classe nell'attuazione dei PEI

si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei
genitori e delle associazioni ; collabora con le istituzioni 
pubbliche e private presenti sul
territorio

SCUOLE POLO : 
supporto alle reti di scuole



Art.10
Richiesta e 

assegnazione delle 
risorse per il sostegno 

didattico

Regolamen
ti entro 

180 giorni

Capo IV
Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

DS (ist. Scolastici)
il dirigente scolastico, sentito il 
GLI e sulla base dei singoli PEI, 
propone al GIT la quantificazione 
dell'organico relativo
ai posti di sostegno, GIT (uno per AT)

il GIT, sulla base del PI, dei Profili di 
funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali 
ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti 
scolastici, nonché sentiti questi ultimi in
relazione ad  ogni studente con disabilità 
certificata, verifica la quantificazione delle risorse 
di sostegno didattico effettuata da ciascuna 
scuola 

USR 
Assegna le risorse

Art.11
Sezioni per il sostegno 

didattico

sono istituite, per ciascun 
grado di istruzione, inclusa la 
scuola dell'infanzia, le 
sezioni dei docenti per il 
sostegno didattico.



Luigi 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



Il vostro lavoro potrà essere inserito in piattaforma INDIRE
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“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un 
pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli 

alberi, lui passerà l’intera vita a credersi  
stupido”

Albert Einstein
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Che cosa significa educare?…

Poiché… 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


