


Fondamenti normativi e principi pedagogici dell’inclusione 

Bisogni educativi speciali:  strumenti e processi 

ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento,  

della Disabilità e della Salute)  
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2016 … 



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 …  



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

referente integrazione UST -VA - L. Macchi 



referente integrazione UST -VA - L. Macchi 



VIDEO 
Intervista  

https://www.youtube.com/watch?v=OpoyPElYAYI




• Legge 104/92 – Diagnosi – verbale di 
accertamento 

• PdF e PEI 

• Dlvo 66-2017  (?) 

DISABILITA’ 

• Legge 170/2010 – Diagnosi 

• PdP 

DISTURBI SPECIFICI 

DI 
APPRENDIMENTO 

• Dir. Min. 27/12/2012 – C.M. 8  del 
06/03/2013 

• C.d.C. individua il bisogno educativo  

ALTRI B.E.S. - 
CRITICITA’ 



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 

PI (ex PAI) 



• Il GLI lo elabora e propone al Collegio Docenti  
Unitario che lo delibera; 

•  si porta al  consiglio di Istituto per acquisizione ed 
inserimento nel PTOF 

CHI 

• Doveva essere già fatto? 

• Da fare e poi rivisitare ogni anno e rivedere … QUANDO 

•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 …. 

COSA 



sapersi interfacciare … 

Leggere - osservare – ascoltare – condividere … 

progettare per potenziare – abilitare – autonomia  

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

o
rien

ta
re 

quando? 

chi lo fa? 

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

pdf-peiusrllombardo.docx
PERSONALIZZATOINDIVIDUALIZ.docx
PERSONALIZZATOINDIVIDUALIZ.docx


A chi è 
rivolto 

• Alunni con DSA (Legge 170/2010) 

• Altri BES (Dir. Min. 27-12-2012 e circ. 8/2013) 

Cosa è? 

• Documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che 
intende mettere in atto nei confronti degli alunni con BES 

Redatto da 
chi - quando 

• E’ costruito in accordo tra docenti, istituzioni socio sanitarie e famiglia 

• Entro il primo trimestre scolastico 

Contenuto 

• Dati anagrafici 

• Tipologie di disturbo 

• Attività didattiche individualizzate e personalizzate 

• Strumenti compensativi e misure dispensative 

• Modalità di verifica e valutazione personalizzata 

 



•In attesa del D.lvo66 – inclusione 
alunni disabili - Capo I  Principi generali 

 
 

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 





17 

Proposta di procedura 

Analisi della classe  

Individuazione BES 

Predisposizione PEI 

Attivazione Piani e 
valutazione periodica 

Monitoraggio abilità 
strumentali 

Valutazione efficacia 
Piani 

Predisposizione PDP 
per alunni DSA 

Predisposizione PDP 
per alunni altri BES 
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Prima tappa 

Analisi della classe  

Individuazione BES 

analisi della classe 

• mappa orientativa e griglia di rilevazione per le classi 
[assunzione modello concettuale ICF] 

• prove disciplinari (monitoraggio di maggio, a.s.precedente) 

• altri strumenti di osservazione 
 

individuazione alunni con bisogni educativi speciali 

• risultati prove di maggio 

• altre prove di tipo disciplinare/strumentale 

• altri strumenti di osservazione  
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Seconda tappa 

Predisposizione PEI 

 
• Utilizzo modello condiviso per aree 

• Utilizzo dispositivo per costruzione PEI su 
base ICF (?) 
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Seconda tappa 

Predisposizione PDP 
per alunni DSA 

•Acquisizione della segnalazione specialistica 
•Predisposizione del PDP anche se il percorso di 
valutazione è solo avviato 
•Possibile, ma non dovuto, un incontro con l’equipe 
che ha formulato la certificazione 
•Stesura finale e sottoscrizione del documento 
(modello assunto dall’Istituto sulla base delle 
indicazione della C. M.) 
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Seconda tappa 

21 

Predisposizione PDP 
per alunni BES 

 
– Definizione del PROFILO 

•check list personalizzata  
•descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (prove di 
maggio e altri strumenti) 
•altri strumenti di osservazione 

– Didattica personalizzata 
•Strategie e metodi di insegnamento  
•Individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi 
disciplinari (competenze fondamentali) 
•Misure dispensative 
•Strumenti compensativi / tempi aggiuntivi  

–Strategie utilizzate dall’alunno nello studio  
–Strumenti utilizzati dall’alunno nello studio  

•Accordi scuola – famiglia  

– Valutazione prevista 

 

Monitoraggio abilità strumentali 
e valutazione 







24 

I BES nella mappa ICF 

Condizioni fisiche: malattie,  
Ospedalizzazioni, anomalie, lesioni… 

Funzioni corporee:  
memoria, attenzione ,  

diff sensoriali, motorie.. 

  
Strutture corporee 

 

Attività personali: 
Diff di apprendimento, 

Comunicazione, 
 relazione,.. 

 

Partecipazione  
Sociale: diff a integrarsi 

con pari/ con adulti, 
 a socializzare anche fuori 

Fattori personali: 
Autostima 

Autocontrollo 
Motivazione, identità,... 

Fattori ambientali e contestuali: 
Famiglia problematica 
Difficoltà  economiche 

Cittadinanza non italiana 
Docenti problematici,.... 



VIDEO 
Adattamento reciproco soggetto 

contesto 

https://www.youtube.com/watch?v=pFuwUiHo-WI




ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità  personale 
e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle  
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle  
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi 
e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo  
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  



Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni  
scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e 
trasparenti 

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di 
favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni 
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini 
della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della 
qualità del proprio servizio.  

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto 
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 
31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani.  



valutazione periodica e finale 
votazioni in decimi che indicano  
differenti livelli di apprendimento 

specifiche strategie per il  
miglioramento dei  
livelli di apprendimento  
 

La valutazione è effettuata collegialmente  
dai docenti  

La valutazione è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.  

Sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»… 

La valutazione del comportamento viene espressa … 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione..  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione 

sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  

La scuola … attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  

con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere alla classe successiva solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  

sono svolte nelle classi seconda e quinta  
di scuola primaria (autovalutazione, attività 
ordinarie, inglese su quadro di riferimento 
Europeo…)  



e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato …  

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del 
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite 
per i casi eccezionali, congruamente documentati … 
… la non validità dell'anno scolastico e delibera  
conseguentemente la non ammissione …  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di  
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo. … Attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e'  
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto …  

Le prove di cui al comma 1 (INVALSI) si svolgono 
entro il mese di aprile e la relativa 
partecipazione è requisito di ammissione 
all'esame conclusivo … per gli alunni assenti per 
gravi motivi documentati, valutati dal consiglio 
di classe, è prevista una sessione suppletiva per 
l'espletamento delle prove.  

Commissione d’esame 
Sottocommissioni 
Tre prove scritte ed un colloquio: lettere – 
matematica – lingue straniere 

Certificazione delle competenze: fine primaria e 
fine esame terza  



Certificazione delle competenze: fine primaria e 
fine esame terza  

Modelli nazionali secondo questi principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione 
europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di 
acquisizione delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, 
sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e 
informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le 
alunne e gli alunni con disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle 
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente 
per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

 
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata 
tenendo conto del PEI ed è riferita a:  
il comportamento  
le discipline  
le attività svolte  
PROVE INVALSI: si possono prevedere misure 
compensative o dispensative, adattamenti, l’esonero 
della prova.  
PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici utilizzati per l’attuazione del PEI.  
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma finale.  
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con 
disabilità che non si presentano agli esami. DIPLOMA 
FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove.  

Alunni privatisti 



La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo 
conto del PDP ed è riferita a:  
• il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
indicati nel piano didattico personalizzato.  
•PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato.  
•PROVE D’ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, 
l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  
•PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»  
•ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA  
•DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.  

In casi di particolare gravità del disturbo 
di apprendimento, anche in comorbilità' 
su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, e'  
esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con 
il percorso svolto, con valore  equivalente 
ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. L'esito 
dell'esame viene determinato sulla base 
dei  criteri previsti dall'articolo 8  

per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la commissione 
individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue 
straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato 
prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. 
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo 
specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non 
viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 
Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 





  
Analisi del PEI consegnato utilizzando la check list fornita dai tutor in modo da 
verificarne il grado di inclusività. E’ possibile integrare la check list con delle sotto 
voci specifiche. 
 
Il gruppo elaborerà un documento in cui espliciterà le considerazioni evidenziate 
nell’analisi effettuata. Il lavoro dovrà evidenziare e motivare gli aspetti positivi e le 
criticità emerse nelle tre aree analizzate. 
 
Questi elaborati verranno consegnati ai tutor e saranno discussi a chiusura 
dell’incontro. 
 






