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La sempre più diffusa globalizzazione delle relazioni, siano esse interperso-
nali, politiche, economiche, religiose, culturali, etc., è alla base della denuncia
di sempre nuove e significative forme di emergenza sociale, tutte legate al-
l’esprimersi e al manifestarsi di estese denunce di bisogno (individuale e/o
collettivo) e alla conseguente richiesta di un approccio solidale mirato alla
loro migliore soluzione. Sono forme di emergenza che rendono indilaziona-
bile una pronta e decisa assunzione di responsabilità da parte di tutte le
componenti sociali, dalle singole individualità ai gruppi associativi, dalle
istituzioni pubbliche alle variegate agenzie di servizio. Il che chiama in
causa la necessità della codificazione e dell’applicazione di forme di azione
la cui efficacia è prevedibilmente connessa ad un loro corretto innesto in
una condivisa e produttiva progettualità culturale. Una progettualità che non
può non avere un riconosciuto fondamento pedagogico e un coerente supporto
scientifico a base interdisciplinare, così come emerge dal più attuale orien-
tamento per una organizzazione dei servizi, a partire da quello scolastico,
strutturati con una decisa intenzionalità inclusiva e integrativa.
Dalla consapevolezza matura di detta esigenza scaturisce l’impegno peda-
gogico, attraverso i contributi di questa collana editoriale, che ben si innesta
su quella precedente “Apprendere e progettare: diversità e integrazione”
(ANICIA), per un’approfondita problematizzazione della correlazione esi-
stente tra “bisogni speciali”, siano essi riconducibili a forme di “disabilità”
oppure a condizioni di diversità culturale, e corrispettivi “processi formativi”,
così da poter orientare la formulazione e la realizzazione di conseguenti e
appropriati modelli progettuali di servizio.
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Introduzione

La realizzazione di una scuola veramente inclusiva
rappresenta, nel presente momento storico-sociale, cer-
tamente una sfida importante e difficile, un traguardo da
inseguire con l’impegno continuo e paziente di tutti i do-
centi italiani, i quali sono chiamati ad aggiornare ed in-
novare le loro abitudini e prassi didattiche, in tutto il
percorso formativo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di secondo grado1.

Dobbiamo partire, però, dalla constatazione che la
scuola italiana tutta – come sistema – risulta essere cer-
tamente di tipo inclusivo (quindi non più selettivo) sul
piano dell’ordinamento e delle norme adottate dal Legi-
slatore, oltre che delle linee-guida relative al progetto
nazionale della formazione scolastica, alle metodologie
didattiche dettate dal potere amministrativo; per questo,
nel titolo di questo lavoro parliamo non più di “bisogni
educativi speciali”, ma di bisogni “individuali”, perché

1 Qui non si nomina l’Università e, in genere, l’istruzione superiore, ma sap-
piamo tutti che anche per questo livello della formazione esiste la necessità,
ampiamente riconosciuta e praticata dal Legislatore, di politiche inclusive,
che, naturalmente, non escludono la preoccupazione e l’attenzione per il ri-
spetto del “merito” e della qualità della formazione.
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riteniamo che tutta la legislazione prodotta in Italia negli
ultimi decenni, soprattutto a partire dalla Legge n.
53/2003, sia ispirata e fortemente motivata dalla scelta
di assegnare alla scuola la funzione di interpretare i bi-
sogni educativi di ciascun alunno, potremmo dire, di es-
sere al servizio di ciascun alunno, con tecniche didattiche
e con contenuti educativi e formativi “calibrati” sulle po-
tenzialità di ciascuno e perseguendo – per obbligo di
legge – il successo formativo di ciascuno, naturalmente
in rapporto alle individuali potenzialità.

Questo, in estrema sintesi, il quadro normativo dise-
gnato dal Legislatore; ma, con altrettanta chiarezza dob-
biamo affermare che sul piano della realtà della scuola i
livelli di inclusione non sono affatto soddisfacenti: a parte
il disagio purtroppo diffuso che si avverte nella scuola
attraverso la cronaca che ci informa continuamente di
rapporti difficili e conflittuali tra docenti ed alunni addi-
rittura a partire dalla scuola dell’infanzia (mi riferisco,
ovviamente, alle violenze sui bambini da parte di inse-
gnanti, evidentemente, del tutto inadeguate alla funzione
educativa oppure agli episodi di violenza di studenti e
genitori verso i loro docenti e per le quali si rende neces-
sario l’intervento e le indagini delle forze dell’ordine!),
dobbiamo ricordare le statistiche ufficiali, che di anno in
anno ci danno conferme indiscutibili su due dati fonda-
mentali:

a. i livelli altissimi della dispersione e della “morta-
lità” scolastica;
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b. la “qualità” veramente insoddisfacente dei risultati
formativi raggiunti dagli studenti2.

Basta consultare i dati statistici del MIUR, i quali re-
gistrano di anno in anno livelli altissimi di abbandono e
di dispersione in tutti i gradi di scuola, livelli che, anche
se in lenta discesa, pongono però l’Italia ancora agli ul-
timi posti in Europa e, immancabilmente, ci confermano
anche che la situazione è meno grave nel Nord e molto
più grave al Sud (la Campania, poi, è più in arretrato ri-
spetto ad altre regioni dello stesso Sud).

Per non appesantire la mia esposizione evito di ripor-
tare numeri (che, del resto, il lettore trova comodamente
sui siti istituzionali del MIUR e dell’ISTAT), ma mi sem-
bra utile, ai fini del mio discorso, riportare alcuni dati
cumulativi che possiamo leggere nel Dossier pubblicato
recentemente dalla rivista “Tuttoscuola”: dall’anno sco-
lastico 1994-’95 all’anno scolastico 2013-’14 (quindi in
19 anni scolastici, coincidenti con una intensa attività le-
gislativa tutta orientata alla realizzazione di una scuola

2 Sappiamo bene che, appena si accenna a questa questione, molti “saltano
dalla sedia” per ricordare l’eccellenza di tanti studenti italiani, anche a con-
fronto con quelli stranieri, e, soprattutto, la buona qualità della nostra istru-
zione pubblica rispetto ai sistemi scolastici statali dei maggiori paesi con i
quali, solitamente, ci confrontiamo: ci limitiamo a rispondere che condivi-
diamo tali considerazioni, ma il nostro pensiero va a quegli studenti (cer-
tamente la stragrande maggioranza) che dalla scuola o escono senza
neppure terminarla o la terminano senza avere acquisito la formazione oggi
considerata indispensabile nella società della democrazia avanzata e della
conoscenza.
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inclusiva) tre milioni e mezzo di ragazzi italiani non
hanno completato il corso di studi. Questa cifra rappre-
senta il 30,6% degli oltre 11 milioni di studenti (precisa-
mente 11.430.218) che si erano iscritti in questo arco di
anni alle scuole superiori statali: come si spiega questo
dato, se pensiamo che sul piano normativo la nostra è
considerata la scuola più inclusiva in Europa e tra le più
inclusive al mondo? I redattori di “Tuttoscuola” si chie-
dono anche quale sia il costo economico di questo “falli-
mento formativo”3 e si danno questa risposta: “Tenuto
conto che lo Stato investe per ogni studente della scuola
secondaria superiore € 6.914,31 l’anno, il costo per quei
3,5 milioni di studenti che non ce l’hanno fatta, a valori
correnti, tenuto conto di chi ha abbandonato dopo il primo
anno (1,4 milioni di alunni), chi dopo due anni (473 mila)
e così via, si può stimare in circa 55 miliardi di euro
(55.452.717.800 euro). Un investimento – dal 1995 ad
oggi – in termini di docenti, bidelli, aule, laboratori, ser-
vizi, non andato a buon fine, perché non si è raggiunto
l’obiettivo del completamento del ciclo di studi. Una
spesa improduttiva di 55 miliardi in media all’anno, ver-
sati nelle casse dell’ignoranza”. Fin qui la pagina di “Tut-
toscuola”, che lascio responsabile di questo tipo di giu-
dizio; per quanto mi riguarda, più che “lamentarmi” di

3 Anche a questo proposito, ricordiamo che esistono molti che sono impe-
gnati professionalmente nella scuola i quali si dicono convinti che una
“scuola seria” non dovrebbe pensare all’economia, né in relazione ai costi
di funzionamento né in relazione al perseguimento di finalità formative di
tipo economico: ma non ci sembra il caso di discutere, in questa sede, di
questa opinione.
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questa “spesa improduttiva” (che pure ha la sua impor-
tanza, naturalmente), vorrei “piangere” al pensiero di un
così alto numero di nostri concittadini che, non avendo
conseguito né un titolo scolastico di base (ormai la scuola
secondaria di secondo grado è semplicemente un livello
formativo di base, vale a dire indispensabile per comin-
ciare a muoversi nella società postindustriale, globaliz-
zata, digitale, ecc.) e non avendo, perciò, che scarse pos-
sibilità di reperire un lavoro degno di questo nome, sono
destinati ad alimentare le ampie fasce di marginalità e di
disagio, e anche di criminalità, che affollano ormai non
più soltanto le periferie delle città.

Per quanto riguarda il secondo dato – la qualità del-
l’istruzione – basta riferirci alle segnalazioni che perven-
gono dalle università circa le difficoltà che gli studenti
universitari dimostrano nelle competenze di base (lettura
e interpretazione dei testi, scrittura e argomentazione, co-
noscenze matematiche e scientifiche) ed anche al fatto,
statisticamente molto documentato, che ormai gli studenti
che si iscrivono alle università sono costretti a scegliere
corsi di laurea “generici” e senza possibilità di sbocchi
lavorativi e professionali richiesti dal “mercato” del la-
voro.

Quindi, non è inutile occuparci – come tentiamo di
fare in questo nostro lavoro – delle caratteristiche e delle
competenze di una scuola inclusiva e tentare di elaborare
suggerimenti per gli insegnati e per gli studenti dei corsi
di laurea per la formazione dei docenti; tuttavia dobbiamo
anche esprimere la convinzione che il problema non sono
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gli insegnanti singolarmente considerati, i quali ci appa-
iono sempre molto interessati ad acquisire la prepara-
zione professionale necessaria per svolgere al meglio il
loro difficile compito per realizzare una didattica inclu-
siva, ma il problema è rappresentato dal sistema-scuola
nel suo insieme – che non riesce a darsi compiutamente
un “volto” inclusivo, ma ancora di più un’“anima” inclu-
siva – e poi, soprattutto, dall’ambiente culturale che cir-
conda la scuola: mi riferisco ai tanti intellettuali che
hanno seguito e seguono gli sforzi, veramente difficili,
del Legislatore e della macchina amministrativa ministe-
riale e periferica, oltre che della vastissima rete delle
scuole autonome, non con simpatia e con solidarietà, ma
in genere con atteggiamento di superiorità, di sfiducia, di
disistima e diffidenza verso qualsiasi innovazione, anche
quelle ormai entrate nell’uso quotidiano nella scuola e
fuori della scuola. Quando questi atteggiamenti si saldano
con rivendicazioni di carattere sindacale che nascono da
settori, certamente minoritari, esistenti all’interno stesso
della scuola, allora abbiamo “manifestazioni” molto sin-
tomatiche del clima di sfiducia che regna intorno alle
principali innovazioni che, faticosamente, il Legislatore
ed il Ministero cercano di introdurre nella prassi tradizio-
nale della nostra scuola4. Ma, soprattutto, appare sempre

4 Come esempio, basti citare il documento “Appello per la Scuola Pubblica”
(consultabile in Internet), che è stato redatto e diffuso da un piccolo gruppo
di docenti nel dicembre 2017, e che nel giro di pochi mesi è stato sottoscritto
da oltre diecimila (proprio così: diecimila!) “intellettuali” (molti docenti uni-
versitari), evidentemente tutti interessati nel condividere un “appello” pre-
sentato come finalizzato alla difesa della “serietà” della scuola dai pericoli
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più chiaro che, in molti settori delle élites del Paese, è
duro a morire il pregiudizio che la qualità della scuola
può essere realizzata soltanto attraverso sistemi didattici
selettivi: si tratta di un “pregiudizio”, secondo noi, sia
perché non ha nessuna validità scientifica, sia perché in
una società democratica come la nostra una scuola selet-
tiva è semplicemente un’utopia.

Napoli, ottobre 2019

Generosa Manzo

del “facilismo” pedagogico, che, a parere degli estensori del documento, ha
dettato tutte le riforme scolastiche degli ultimi anni, ma in realtà espressione
di una pervicace ostilità contro tutte le innovazioni didattiche, anche quelle
più accreditate dalla ricerca pedagogica internazionale. 
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Capitolo primo

Dall’inserimento all’inclusione: uno sguardo
più attento ai bisogni educativi speciali (BES)
nella scuola italiana

1. Il Documento Falcucci del 1975 e la Legge 517 del

1977

Il processo di integrazione degli alunni con disabilità
nel contesto scolastico italiano, si è avuto all’inizio degli
anni 70’ con uno stravolgimento di tendenza dell’educa-
zione e con l’affermarsi di una diversa concezione peda-
gogico-culturale5.

Nel 1975, grazie al Documento Falcucci, si sviluppa,
infatti, “un nuovo modo di essere nella scuola” e prende
avvio una riflessione rinnovata e sistematica sul piano
istituzionale e sul piano psicopedagogico dell’educazione
speciale.

Tale provvedimento, dichiara, infatti, che: “il supera-
mento di qualsiasi forma di emarginazione degli handi-
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cappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e
attuare la scuola […] – quindi – l’iscrizione di alunni han-
dicappati nella scuola di tutti, richiede una profonda re-
visione dei tradizionali paradigmi didattici, metodologici
e organizzativi e una nuova concezione di scuola, ade-
guata ai ritmi e alle capacità di tutti i suoi utenti”6.

Così, prende piede un modello di scuola comune de-
putato a favorire l’integrazione delle persone disabili, se-
condo l’attuazione di specifici progetti educativi e la
collaborazione di figure professionali come insegnanti,
educatori ed ausiliari.

Il Documento Falcucci del 1975, può, pertanto, essere
considerato il primo studio sistematico sull’inserimento
degli alunni con disabilità nella scuola comune, dal quale
prende spunto la C.M. n. 227 del 1975, che rappresenta
la prima circolare che traduce in termini organizzativi i
primi orientamenti pedagogici e didattici che danno luogo
ai principi dell’integrazione scolastica.

Anche se al Documento Falcucci si riconosce il merito
di aver gettato nella scuola italiana, le giuste basi culturali
per il passaggio dall’inserimento all’integrazione, la
Legge n. 517/1977 resta in ogni caso, uno dei provvedi-
menti legislativi più importanti per quanto concerne l’in-
novazione didattica e l’integrazione scolastica delle
persone con disabilità.

6 P. Bosio, Scuola e diversità in Europa. Strumenti per la formazione dei
docenti sull’integrazione dei disabili nella scuola, Milano, FrancoAngeli,
2005, p. 219.
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Essa, rappresenta uno degli atti legislativi più avanzati
sul piano internazionale, se si considera soprattutto che
oggi, in diversi paesi europei, esistono ancora le scuole
speciali.

Questa legge sancisce il diritto all’inserimento scola-
stico, stabilisce strumenti e finalità per l’attuazione del-
l’integrazione scolastica dei soggetti disabili e modifica
l’ordinamento della scuola dell’obbligo in relazione alle
modalità e agli strumenti di valutazione degli alunni.
Inoltre, abolisce le classi differenziali e decreta il pieno
diritto all’integrazione degli alunni con disabilità in una
classe aperta, con la presenza di un insegnante specializ-
zato.

Con la Legge 517 del 1977 si introduce, quindi, il
concetto di sostegno nella scuola di casa nostra, inteso
come “aiuto educativo prestato agli alunni con handicap
psichici/motori e/o sensoriali, al fine di facilitare la loro
piena integrazione nelle classi e scuole comuni”7; in
questo modo si arriva ad accantonare l’idea di ‘scuola
speciale’. Tale provvedimento legislativo, ha altresì, con-
sentito alla scuola, “la realizzazione di forme di integra-
zione, inquadrate nel più ampio e generale riconoscimento
di diritto allo studio; l’affermarsi di forme progettuali
collegiali comprendenti, oltre alle attività previste dai
programmi ministeriali, anche le attività scolastiche in-
tegrative organizzate per gruppi di alunni della stessa

7 M. T. Cairo, Pedagogie e didattica speciale per educatori e insegnanti
nella scuola, Milano, Vita e Pensiero, 2007, p. 4.
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classe o di classi diverse […]; un processo di continua
verifica delle varie situazioni operative, con la corre-
sponsabilità collegiale degli insegnanti e la collaborazione
di tutte le componenti sociali, che a diverso titolo colla-
borano con la scuola”8.

Tuttavia, tale provvedimento finisce per trascurare il
problema dell’inserimento e dell’integrazione dei bam-
bini disabili nella scuola dell’infanzia, cosa che, invece,
non avviene con la scuola primaria e con quella secon-
daria.

Infatti, per la scuola elementare, con l’art. 2, si prov-
vede all’integrazione degli alunni con disabilità e si pre-
vede l’intervento di docenti dotati di specializzazione
all’interno delle attività didattiche.

Per la scuola media, l’art. 7 stabilisce, altresì, forme
di integrazione e sostegno a favore degli allievi con han-
dicap, da attuare mediante l’utilizzo di docenti di ruolo o
incaricati a tempo indeterminato, in possesso però di spe-
cifici titoli e/o specializzazioni.

“La legge 517, inoltre, richiede che siano assicurati la
necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psi-
copedagogico e forme particolari di sostegno secondo le
rispettive competenze dello Stato e degli enti locali pre-
posti […]. Attraverso, quindi, questa legge, vengono
poste le basi per realizzare una scuola aperta a tutti, sia
normodotati che alunni in situazione di handicap, dele-

8 Ivi, p. 220.
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gando però ai docenti il dovere di programmare interventi
– e mezzi educativi adatti –”9.

2. La Legge 104/1992

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, Legge Quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate, “nasce come testo legislativo fi-
nalizzato a riordinare le disposizioni esistenti per dare
una risposta globale ai bisogni dei soggetti con disabilità,
affrontando tutte le problematiche connesse al loro inse-
rimento nel mondo scolastico, sociale, lavorativo e cul-
turale […]. Essa contiene numerose norme finalizzate a
garantire alle persone disabili il diritto all’educazione e
all’istruzione e la piena attuazione dell’integrazione sco-
lastica, supportata e favorita da una serie di ulteriori stru-
menti di carattere organizzativo-operativo e didattico-
metodologico”10.

È un testo normativo piuttosto articolato, composto di
44 articoli che riguardano l’integrazione – ad ampio rag-
gio – delle persone disabili inserite nei variegati ambienti
di vita (sociali e formativi) in cui, a poco a poco, si svi-

9 A. Valenti, L’evoluzione dell’integrazione scolastica. Dall’esclusione ai
nuovi scenari di pedagogia speciale, Roma, Monolite, 2012, p. 58.
10 A. Esposito, La normativa sull’integrazione degli handicappati nella
scuola, Pisa, Edizioni del Cerro, 2001.
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luppa la personalità dei singoli. Questa legge mira a pro-
porre nuovamente la necessità di superare gli ostacoli di
qualsiasi natura che “si frappongono al pieno sviluppo
della persona umana e alla sua effettiva partecipazione
alla vita politica, economica e sociale della nazione, im-
pegno tutelato da una garanzia di natura costituzionale”11.

“Di fondamentale importanza risulta, innanzitutto,
l’art. 12, che regolamenta il diritto all’istruzione e al-
l’educazione dei soggetti in situazione di handicap e che
recita, al comma 1:

“è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola ma-
terna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
[…] Di notevole importanza è anche il principio enun-
ciato nel comma 3, sempre dell’art. 12, il quale stabili-
sce che obiettivo dell’integrazione scolastica è lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle rela-
zioni e nella socializzazione…”12.

L’art. 13 prevede, inoltre, “la fornitura di sussidi di-
dattici anche tecnologicamente avanzati, la sperimenta-
zione di nuove metodologie didattiche, l’assegnazione

11 Cfr. P. Bosio, op. cit., p. 225.
12 Cfr. A. Valenti, op. cit., p. 69.
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di insegnanti specializzati, e di assistenti per l’autonomia
e la comunicazione forniti dagli enti locali. In particolare
si colma la lacuna degli organici di sostegno nelle scuole
superiori. Gli insegnanti specializzati assumono la con-
titolarità delle classi in cui operano e partecipano a pari
titolo con gli insegnanti curricolari a tutte le attività di-
dattiche […]. L’art. 14 detta – invece – norme circa la
specializzazione dei docenti per attività di sostegno, che
solo in modo transitorio continuerà a realizzarsi con corsi
gestiti da enti privati ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
970/1975 […]. L’art. 15, prevede – altresì – strutture di
supporto amministrativo all’integrazione. Presso ogni uf-
ficio scolastico provinciale è istituito un Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale (GLIP) […]. I GLIP svol-
gono funzioni di consulenza alle diverse amministrazioni
e di predisposizione dei testi degli accordi di programma
e di verifica della loro attuazione e predispongono an-
nualmente una relazione da inviare al ministero della
Pubblica Istruzione e al presidente della giunta regio-
nale”13.

Infine, nel primo comma dell’art. 16, si affronta il pro-
blema della valutazione degli alunni disabili. Nel primo
comma, viene stabilito che la valutazione deve tenere
conto del piano didattico individualizzato (PEI); il se-
condo comma, riguardante solo le scuole dell’obbligo,
prevede la disposizione di prove di esame strettamente
legate agli insegnamenti svolti e necessarie per valutare

13 Ivi, pp. 70-71.
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il progresso dell’allievo intorno alle sue potenzialità e ai
livelli iniziali di apprendimento.

Il terzo comma, che si riferisce solo alle scuole secon-
darie di secondo grado, prevede, invece, la realizzazione
di prove equipollenti e tempi maggiori per l’effettuazione
delle prove scritte; il quarto comma sottolinea la possi-
bilità di poter utilizzare ausili tecnici necessari per lo
svolgimento delle prove, mentre, il quinto comma ri-
guarda le università.

La Legge-Quadro, pur rifacendosi ai contenuti delle
precedenti circolari ministeriali, li rinvigorisce e fornisce
loro il supporto di fonte legislativa. “Questo complesso
organico di disposizioni avvia ad analizzare – pertanto –
il processo dell’integrazione scolastica non solo come
processo formalmente assistito da disposizioni norma-
tive, ma secondo le finalità del legislatore che ha sempre
più esplicitamente mirato alla qualità dell’integrazione”14.

3. Verso l’autonomia scolastica

Con la Legge n. 449/1997 prende avvio una sorta di
rivoluzione del sistema scolastico italiano nel quadro del
decentramento delle funzioni amministrative del Mini-
stero della Pubblica Istruzione.

14 Ivi, p. 72.
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Questa normativa modifica i criteri per la costituzione
dei posti organici per l’attività di sostegno, infatti, il prin-
cipio fissato attraverso la Legge n. 270/1982 prevede la
nomina di un docente specializzato e si basa su un rap-
porto di un posto organico calcolato sulla media provin-
ciale di 138 alunni disabili e normodotati.

“A compensare il ridotto numero di posti di sostegno,
la stessa legge n. 449/1997 immette in ruolo in un biennio
l’80% dei docenti in servizio, con ricadute positive sulla
stabilizzazione del personale e sulla maggiore continuità
educativa della qualità dell’integrazione scolastica. Altri
cambiamenti riguardano il numero degli alunni nelle
classi frequentate da minori in situazione di handicap:
mentre la precedente legge n. 270/1982 fissava a 20 il nu-
mero invalicabile di alunni per classe, superato il quale,
occorreva sdoppiare il gruppo, l’art. 40 della legge n.
499/1997 revoca tale vincolo, con la conseguenza di
avere classi con più di 20 alunni. Si pone rimedio a tale
situazione attraverso l’art. 26, comma 12 della legge n.
448/1998, in base al quale il governo può emanare un de-
creto per rivedere la materia […] e attraverso l’art. 10 del
D.P.R. n. 331/1198 del regolamento sulla formazione
delle classi, modificato successivamente con il D.M.
141/1999 che stabilisce che le classi con studenti disabili
non possono essere costituite da più di 20 alunni. Affin-
ché però, questa condizione possa realizzarsi, il consiglio
di classe deve redigere un progetto di integrazione che
giustifichi le ragioni della riduzione del numero di alunni,
e in cui siano evidenziate le finalità che si intendono at-
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tuare e le metodologie didattiche che si intendono perse-
guire”15.

Attraverso la Legge n. 112/1998, si ha, invece, il con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della
legge n. 59/1997. In particolar modo, nell’art. 139 si
parla di integrazione scolastica a proposito delle funzioni
degli enti locali in tema di supporto organizzativo all’in-
tegrazione nelle scuole ordinarie. Queste disposizioni
vengono ulteriormente applicate nella Legge n. 9/1999
che riconosce valido l’obbligo scolastico per alunni con
disabilità fino al compimento del diciottesimo anno di
età.

La legge n. 30/2000 sul riordino dei cicli scolastici
esprime, invece, nell’art. 1, il principio dell’integrazione
scolastica, richiamando esplicitamente la legge-quadro n.
104/1992. In questo modo, ogni istituzione scolastica au-
tonoma può mettere in atto il processo di integrazione se-
condo il proprio Piano dell’Offerta Formativa (POF)16,
rispettando i principi generali dell’integrazione.

“Con la Legge Finanziaria 2002 vengono introdotte
nuove norme riguardanti gli organici del personale do-
cente: l’art. 22, comma 1, prevede che gli organici dei

15 Ivi, p. 75.
16 Il POF è predisposto dal Collegio docenti e comprende non solo le attività
e le discipline scelte in autonomia dalle scuole ma anche le discipline e le
attività opzionali e le facoltà di scelta del metodo, utili a migliorare il pro-
cesso di apprendimento.
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docenti vengano determinati sulla base del numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche, tenendo conto
anche della necessità di garantire interventi a sostegno
degli alunni in particolari situazioni. Viene in questo
modo, abrogato il criterio previsto dall’art. 40 della legge
n. 449/1997 secondo cui si poteva individuare un posto
organico per il sostegno ogni 138 alunni in situazioni di
handicap”17.

Forse però, il passaggio più significativo di tutto l’iter
normativo che per anni ha dominato il mondo scolastico,
è rappresentato dalle direttive stabilite dalle Linee Guida
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
del 4 agosto 2009 che rispecchiano l’orientamento attuale
del modello sociale della disabilità, secondo cui, la disa-
bilità non è della persona ma è il risultato dell’esclusione
dalla piena partecipazione sociale.

4. La Direttiva ministeriale del 27/12/2012 e la Circo-

lare ministeriale n. 8 del 6/3/2013

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la re-
lativa Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 vanno lette in-
sieme, visto che “la seconda integra significativamente
in alcuni passaggi la prima, specie dove in quest’ultima

17 Cfr. A. Valenti, op. cit., p. 77.
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non sono approfonditi o chiariti alcuni problemi di col-
legamento con le precedenti normative inclusive e rela-
tivamente agli aspetti organizzativi e operativi”18.

In ambedue i documenti si evidenzia che il ciclo della
normativa inclusiva ha raggiunto livelli elevati visto che
della categoria dei soggetti con bisogni educativi speciali,
fanno parte, sebbene con problematiche diverse, gli
alunni con difficoltà di apprendimento, dovute alla disa-
bilità, quelli con DSA e quelli con altri BES dovuti a
svantaggio e disagio, estendendo a questi ultimi sia il
principio di personalizzazione didattica introdotto dalla
Legge 104/1992, sia gli strumenti compensativi e dispen-
sativi previsti dalla Legge 170/2010.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Stru-
menti di intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”, ha inteso promuovere l’attività di persona-
lizzazione didattica e, nello specifico, introduce il concetto
di Bisogno Educativo Speciale: in questo modo si
sottolinea come ciascun alunno – per motivi diversificati
– possa richiedere strategie di insegnamento di tipo per-
sonalizzato.

“Ogni alunno, con continuità o per determinati pe-
riodi, può manifestare bisogni educativi speciali o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psi-

18 D. Ianes, S. Cramerotti (a cura di), Alunni con BES - Bisogni Educativi
Speciali, Trento, Erickson, 2013, p. 89.
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cologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”19.

Viene riconosciuto, pertanto, il bisogno della didat-
tica personalizzata per tutti quegli alunni con bisogni
educativi speciali che non possono essere tutelati da
strumenti normativi vigenti come la Legge 104/92 e la
Legge 170/2010 sui DSA, dal momento in cui il non av-
venuto riconoscimento delle difficoltà dell’alunno può
compromettere l’espressione delle sue potenzialità ap-
prenditive.

Strumento favorito è, perciò, “il percorso individua-
lizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, moni-
torare e documentare – secondo un’elaborazione colle-
giale, corresponsabile e partecipata – le strategie di
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli ap-
prendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano
Didattico Personalizzato non può più essere inteso come
mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispen-
sativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento
in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per
le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con
BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, ab-
bisognano), strumenti programmatici utili in maggior mi-

19 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica, Indicazioni operative.
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sura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squi-
sitamente didattico-strumentale”20.

La Direttiva evidenzia come la cura dei BES necessiti
di un’attenzione privilegiata e congiunta sia da parte della
scuola che della famiglia, e che pertanto, “è necessario
che l’attivazione di un percorso individualizzato e perso-
nalizzato 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 in-
cludere nel PDP apposita autorizzazione da parte della
famiglia”21.

La Circolare sui BES, illustra tutte quelle problemati-
che particolari dovute alla presenza di disturbi nell’area
del linguaggio o, al contrario, nelle aree non verbali o di
altre problematiche severe che possono compromettere
il percorso scolastico come ad esempio un disturbo dello
spettro autistico lieve, allorché non rientri nelle casistiche
previste dalla Legge 104.

Il riconoscimento di queste condizioni e un’integra-
zione tra l’approccio educativo e clinico consentirebbero
di rintracciare la migliore offerta didattica calibrata sulle

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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reali e specifiche necessità di ogni singolo alunno con
BES, senza la necessità di arrivare a un riconoscimento
normativo dei singoli disturbi.

Le indicazioni operative della Circolare ministeriale
del 6 marzo 2013 prevedono l’applicazione di questa pos-
sibilità a tutti gli ordini di scuola, dalla primaria alla
scuola secondaria di secondo grado.

Lo strumento attraverso cui il corpo docenti esplicita
una didattica personalizzata e individualizzata per
l’alunno con BES, come abbiamo già accennato, è prin-
cipalmente il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che
potrà includere progettazioni didattico-educative cali-
brate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita,
di cui necessita l’alunno con BES anche privo di certifi-
cazione diagnostica, e non disporre unicamente di ricor-
rere a strumenti compensativi e dispensativi.

Questo aspetto è di particolare rilievo dato che la
progettazione didattico-educativa individuale, anche in
assenza di un certificato clinico-diagnostico, apre la
possibilità alla scuola di una messa in atto di interventi
più precoci e maggiormente efficaci proprio nella cornice
evolutiva dello sviluppo e dell’apprendimento delle abi-
lità.

Nella realizzazione di una programmazione didattico-
educativa sarà quindi compito dell’insegnante calibrare
e modellare le attività in rapporto alle specifiche difficoltà
e alla specifica fase di apprendimento del bambino; a tal
fine, la collaborazione con figure specialistiche consen-
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tirebbe di proporre attività didattiche che si integrano in
una presa in carico globale dell’alunno.

4.1. PDP e PEI

Il PDP rappresenta uno strumento di pianificazione di-
dattica, quindi, deve essere valutato in termini di efficacia
e deve essere perciò idoneo a raggiungere gli obiettivi
prefissati ed in grado di modificare il modo di insegnare.

Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con di-
sturbo specifico di apprendimento, previsto dalla Legge
170/2010 e dalle Linee Guida del 2011, è di sola compe-
tenza della scuola che deve chiedere la collaborazione di
specialisti e di altri attori esterni.

Il PDP per gli altri alunni con BES, è molto diverso, in-
fatti, per gli alunni con bisogni educativi speciali che ven-
gono individuati in maniera autonoma dalla scuola con
delibera del Consiglio di classe, il piano didattico perso-
nalizzato non è conseguenza dell’individuazione del biso-
gno educativo speciale ma parte integrante e contestuale.

La Circolare Ministeriale n. 8 del marzo 2013, afferma
quanto segue:

“Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certi-
ficazioni per l’esercizio dei diritti conseguiti alle situa-
zioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei
Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole
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primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e ne-
cessaria l’adozione di una personalizzazione della di-
dattica ed eventualmente di misure compensative o di-
spensative, nella prospettiva di una presa in carico
globale e inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privi-
legiato è – quindi – il percorso individualizzato e per-
sonalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato
(PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e docu-
mentare le strategie di intervento più idonee e criteri di
valutazione degli apprendimenti”22.

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è, invece, il
documento dove dovranno essere annotati gli interventi
necessari all’alunno con disabilità, in un determinato pe-
riodo di tempo. Esso viene preparato congiuntamente
dagli operatori sanitari che la ASL individua e dal perso-
nale insegnante curriculare e di sostegno della scuola, e
dove è necessario, con la partecipazione dell’operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori.

“Il PEI per gli alunni con disabilità è prescritto dalla
Legge 104/92, art. 13, e dal D.P.R. 24/2/94, art. 4, e de-
finito a livello locale dai soggetti coinvolti nel processo
di integrazione scolastica (ASL, scuola, Enti Locali) negli
accordi di programma”23.

22 C.M. n. 8 del 6/3/2013.
23 Cfr. D. Ianes, S. Cramerotti, op. cit., p. 145.
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4.2. PAI: Piano Annuale per l’Inclusività

La Circolare del 6 marzo 2013, suggerisce l’elabora-
zione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da
stilare al termine di ogni anno scolastico, quindi, entro il
mese di giugno.

È parte integrante del POF ed è un documento che
riassume una serie di elementi finalizzati a migliorare
l’azione educativa della scuola rivolta a tutti gli alunni.

Il PAI è preparato dal Gruppo di Lavoro e di Studio
d’Istituto (ossia il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione),
deve essere approvato dal collegio dei docenti e una volta
accettato, viene inoltrato all’Ufficio Scolastico Regio-
nale, al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale
o Regionale, e alle altre Istituzioni territoriali.

La Nota prot. n. 1551 del 27 Giugno 2013 approfon-
disce il significato di programmazione didattica del PAI
dichiarando che:

“il PAI non va inteso come un ulteriore adempimento
burocratico, bensì come uno strumento che possa con-
tribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera co-
munità educante sulla centralità e la trasversalità dei
processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati
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educativi, per creare un contesto educante dove realiz-
zare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno”24.

“Il Piano Annuale per l’Inclusività raccoglie dati di tipo
quantitativo e di tipo qualitativo che sintetizzano i punti
di forza e di criticità della scuola, gli obiettivi che si in-
tende attuare e la proposta di assegnazione delle risorse
funzionali alla realizzazione degli obiettivi presentati”25.

I dati quantitativi fanno riferimento alla rilevazione
degli alunni tutelati dalla Legge 104/1992 e degli alunni
con disturbi specifici di apprendimento tutelati dalla
Legge 170/2010, mentre gli aspetti qualitativi che per-
mettono di poter valutare l’inclusività che la scuola in-
tende raggiungere, si riferiscono, invece, all’organizza-
zione della gestione degli spazi, dei tempi, delle modalità
di lavoro adottate in classe da ogni docente per sviluppare
tra gli allievi competenze conoscitive, metodologiche,
relazionali e comunicative.

Un altro elemento da inserire nel PAI, riguarda le ri-
sorse da attivare in base alla lettura dei bisogni degli
alunni e del contesto che riguardano: l’impiego di perso-
nale con competenze specifiche su compiti precisi, l’in-
dividuazione di strumenti capaci di agevolare l’appren-
dimento e l’autonomia degli alunni, e l’attivazione di

24 Piano Annuale per l’Inclusività, Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n.
8/2013. Nota prot n. 1551 del 27 Giugno 2013.
25 Cfr. D. Ianes, S. Cramerotti, op. cit., p. 184.
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iniziative che rispondono ai bisogni di formazione della
scuola e a un coinvolgimento di tutti i soggetti che con-
tribuiscono alla realizzazione di un clima inclusivo.

Il Piano Annuale per l’Inclusività si configura, quindi,
come uno strumento capace di sostenere la scuola relati-
vamente alla gestione di azioni educative, grazie alle
quali ogni alunno vedrebbe valorizzata la propria speci-
ficità.

4.3. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

Per la Direttiva Ministeriale 27/12/2012 il GLI svolge
le seguenti funzioni:

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;

• raccolta e documentazione degli interventi didat-
tico-educativi posti in essere anche in funzione di
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e in
rapporto con azioni strategiche dell’amministra-
zione;

• 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
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esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b),
della legge n. 296/2006, tradotte in sede di defini-
zione 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).

Oggi i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione oltre a
quanto stabilito nella Circolare n. 8 del 2013, sono anche
citati nella Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563
“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti”. In essa, al para-
grafo “Gruppi di lavoro per l’inclusività” è dichiarato
quanto segue:

“in relazione alle riunioni del Gruppo di lavoro per l’in-
clusività ad inizio d’anno, le scuole definiranno tempi
e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo
periodo di osservazione degli alunni in ingresso, al fine
di poter stabilire eventuali necessità di interventi nel-
l’ottica dell’inclusione”26.

26 Nota Ministeriale n. 2563 del 22/11/2013.
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5. La Legge n. 170 del 2010

La Legge 170 del 2010 determina un cambiamento ra-
dicale per la gestione dei disturbi specifici di apprendi-
mento nel contesto scolastico italiano.

Tale legge “stabilisce che cosa si intende per disturbo
specifico di apprendimento, descrive le principali carat-
teristiche di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia
e quindi propone disposizioni volte a garantire agli stu-
denti con DSA il diritto all’istruzione, consentendo agli
insegnanti e ai genitori di creare condizioni tali per cui i
bambini possano godere delle occasioni di apprendi-
mento e accrescere le proprie conoscenze e competenze
senza essere penalizzati dalle proprie difficoltà specifi-
che”27.

“Ai fini della legge, si intende per dislessia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà nell’impa-
rare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della
lettura…Si intende per disgrafia un disturbo specifico
di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizza-
zione grafica […]. Si intende per disortografia un di-
sturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà
nei processi linguistici di transcodifica...Si intende per

27 C. Cornoldi, S. Zaccaria, In classe ho un bambino che…Per una scuola
che include. L’insegnante di fronte a DSA e BES, Firenze, Giunti, 2015, p.
209.
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discalculia un disturbo specifico che si manifesta con
una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’ela-
borazione dei numeri”28.

Un elemento innovativo della legge è anche l’aver
sancito che è un diritto per le persone con diagnosi di
DSA, l’uso di strumenti compensativi e dispensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e for-
mazione e negli studi universitari.

“Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a va-
lere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione
vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, garanti-
scono:

a. l’uso di una didattica individualizzata e personaliz-
zata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scola-
stico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando
una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b. l’introduzione di strumenti compensativi, compresi
i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune

28 Legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico, Articolo 1
Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre
2010.
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prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
concetti da apprendere;

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comuni-
cazione verbale e che assicurino ritmi graduali di ap-
prendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la
possibilità dell’esonero […]. Inoltre, agli studenti
con DSA sono garantite, durante il percorso di istru-
zione e di formazione scolastica e universitaria, ade-
guate forme di verifica e di valutazione, anche per
quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione
all’università nonché gli esami universitari”29.

5.1. Difficoltà di apprendimento e osservazione dell’in-
segnante

I disturbi specifici di apprendimento dovranno essere
intesi come difficoltà di origine neurobiologica che cir-
coscrivono l’impiego delle abilità di lettura (dislessia),
di scrittura (disortografia e disgrafia) e del calcolo (di-
scalculia), le cui ricadute potranno essere riscontrate
nelle attività che si basano su queste abilità, non ricon-
ducibili a deficit intellettivi, sensoriali e/o neurologici né
a condizioni di svantaggio socioculturale.

“Tutti i bambini che vanno male a scuola presentano
un DSA? Assolutamente no. In alcuni casi si può parlare

29 Ibidem.
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di disturbo, in altri bisogna più prudentemente parlare di
difficoltà. Quest’ultima, è – infatti – il caso dei problemi
imputabili ai cosiddetti fattori di esclusione (ambiente,
insegnamento, aspetti emotivo-motivazionali, ecc…) o
relativi a situazioni transitorie, a particolari ambiti disci-
plinari non di base (per esempio l’apprendimento delle
lingue straniere, la chimica, ecc…). Tuttavia […] non è
facile delimitare rigidamente l’ambito del disturbo spe-
cifico e, quando lo si fa, si rischia talvolta di cadere in
contraddizione”30.

Ad ogni modo, si parla di difficoltà piuttosto che di
disturbo in tutti quei casi dove c’è problema e che tutta-
via, non raggiungono i criteri per la diagnosi di disturbo
specifico di apprendimento.

L’obiettivo principale di insegnanti, educatori, psico-
logi esperti dell’apprendimento è che, quindi, ogni sog-
getto possa partecipare all’attività didattica di classe,
acquisendo le competenze previste per la sua età.

Tutti i bambini che presentano una difficoltà devono,
pertanto, ricevere un’attenzione mirata, finalizzata a predi-
sporre un percorso di apprendimento che tenga conto delle
specifiche caratteristiche e che permetta loro di partecipare
alla vita di classe e di apprendere come i compagni.

“Da questo punto di vista, dunque, un bambino disles-
sico, che pure se la cava, potrebbe non essere diagnosti-

30 C. Cornoldi, S. Zaccaria, In classe ho un bambino che…Per una scuola
che include. L’insegnante di fronte a DSA e BES, cit., pp. 52-53.
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cato, non perché non sia dislessico, ma perché probabil-
mente ha già attivato un percorso personalizzato di ap-
prendimento, che gli consente di apprendere e partecipare
all’attività didattica”31.

Per questa ragione, è, quindi, utile ricordare gli psico-
logi dell’apprendimento aiutano i docenti a evidenziare
situazioni di difficoltà, e a predisporre allo stesso tempo
percorsi didattici individualizzati di apprendimento per
ciascun allievo che ne ha bisogno.

Quando si raccolgono le informazioni di un bambino
con difficoltà scolastiche, il colloquio, il questionario e
le schede di osservazione compilati da genitori ed inse-
gnanti, sono molto importanti.

La famiglia del soggetto in questione può riferire se
ci sono indici precoci di rischio evolutivo, come ritardo
motorio e del linguaggio, disturbi in gravidanza, diffi-
coltà legate al comportamento del soggetto.

Dall’altro lato anche gli insegnanti possono fornire in-
formazioni interessanti ed essere, quindi, coinvolti in una
collaborazione di diagnosi e di intervento costante.

La scheda di valutazione di ogni bambino nonostante
mostri un sintetico quadro d’insieme, non è sempre facile
da utilizzare visto che ogni scuola deve adottare proce-
dure e criteri di valutazione diversi.

31 Ibidem.
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Inoltre, un esempio dell’impiego delle procedure os-
servative in classe, può essere quello dei diversi questio-
nari che gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia o del primo anno di scuola primaria compi-
lano, per descrivere il livello di competenza degli alunni
circa alcune abilità di base.

Il questionario osservativo può indirizzare l’inse-
gnante verso aspetti che oltretutto alla ricerca psicopeda-
gogica ha individuato per affrontare gli apprendimenti
scolastici e per guidare nella programmazione di misure
volte a prevenire le difficoltà future.

6. Cosa sono realmente i bisogni educativi speciali?

Una scuola capace di far fronte a tutte le difficoltà
degli alunni e a prevenirle, rappresenta una scuola forte-
mente inclusiva per tutti: questo è infatti, il traguardo già
ampiamente affrontato dalla letteratura scientifica inter-
nazionale e verso cui la scuola italiana dovrebbe mag-
giormente aspirare.

Un atto migliorativo verso una scuola maggiormente
inclusiva si è verificato nel 2010 con la Legge 170, che
ha affermato la necessità di personalizzare l’attività for-
mativa per gli alunni con disturbi specifici di apprendi-
mento. Infatti, con la Direttiva ministeriale del 27 di-
cembre 2012 sugli alunni con BES e con la relativa
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circolare di marzo, la scuola viene stimolata a fare un ul-
teriore passo in avanti verso l’inclusione.

“La definizione di bisogno educativo speciale (Special
Educational Needs - SEN), nasceva in Inghilterra negli
anni Settanta per volere della baronessa Warnock, che in-
sieme al suo gruppo di ricerca, intendeva porre fine al
processo di categorizzazione degli alunni che erano allora
divisi in “normali” e handicappati. Il desiderio del team
di lavoro della Warnock era allora sicuramente condivi-
sibile, dato che parliamo di un paese, il Regno Unito,
dove esistevano (ed esistono ancora) le scuole e le classi
speciali e molti alunni erano costretti a frequentarle con
le inevitabili conseguenze negative per il loro sviluppo e
il loro processo di apprendimento”32.

“Il Rapporto Warnock suggerisce, – pertanto – la ne-
cessità di integrare nelle scuole normali gli alunni che tra-
dizionalmente venivano indirizzati alle scuole speciali,
ponendo l’accento non solo sull’efficienza di tale approc-
cio dal punto di vista economico, ma anche sulla efficacia
educativa in termini di nuova organizzazione degli spazi
scolastici, riprogettazione del curricolo, attenzione ai bi-
sogni emotivi degli alunni e necessità di formazione per
gli insegnanti”33.

32 R. Medeghini, Norma e normalità nei Disability Studies. Riflessioni e
analisi critica per ripensare la disabilità, Trento, Erickson, 2015.
33 Warnock Committee, Special Education Needs. Report of the Committee
of Enquire into the Education of Handicapped Children and Young People,
London, D.S.E., 1978, pp. 117-118.
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Fra la fine del ventesimo secolo e l’inizio del ventu-
nesimo secolo, “l’espressione Special Educational Needs
guadagna sempre più consensi, soprattutto tra gli psico-
logi e i pedagogisti.

Infatti, il richiamo ai bisogni educativi speciali è pre-
sente nel Regno Unito, nell’Education Act del 1996, nello
Special Educational Needs and Disability Act del 2011 e
nel relativo Code of Practice del 2001, entrato in vigore
nel 2002…”34.

In Italia, invece, grazie al prezioso contributo di Dario
Ianes, si approda alla seguente definizione di bisogno
educativo speciale:

“Il bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà
evolutiva, in ambito educativo apprenditivo, espressa in
un funzionamento (nei vari ambiti della salute, secondo
il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità), problematico anche per il soggetto, in termini di
danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente
dall’eziologia, e che necessita di un’educazione speciale
individualizzata”35.

Secondo, quindi, Ianes, un bisogno educativo speciale
rappresenta una difficoltà che si presenta in età evolutiva
e che interessa gli ambiti dell’educazione e dell’appren-

34 N. Paparella, N. Rocca, Disabili mentali. Cittadini a pieno titolo, Lecce,
Edizioni di Solidarietà, 2010, p. 47.
35 D. Ianes, Bisogni educativi speciali e inclusione. Valutare le reali necessità
e attivare tutte le risorse, Trento, Erickson, 2005, p. 33.
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dimento; essa coinvolge le relazioni educative formali e
informali, incide sullo sviluppo delle competenze e si so-
vrappone allo sviluppo delle attività personali e della par-
tecipazione sociale.

“In alcune situazioni però un bisogno educativo nor-
male diventa speciale. Ad esempio, può accadere, in al-
cune situazioni di funzionamento umano, che alcuni
bisogni incontrino difficoltà a ottenere risposte adeguate.
Come sappiamo – infatti – dall’antropologia ICF, il fun-
zionamento umano è la risultante dell’interazione com-
plessa e sistemica tra fattori biologici, funzioni e struttura
del corpo, competenze personali e partecipazione sociale,
fattori di contesto ambientale e personale, che mediano,
questi ultimi, il funzionamento, facilitandolo o ostaco-
landolo. Può accadere dunque che il bisogno di autono-
mia di un bambino, ad esempio, incontri delle difficoltà
a ottenere l’alimento adatto per vari motivi di funziona-
mento problematico: può essere compromessa qualche
funzione del corpo, oppure il suo ambiente relazionale
non offre cura e stimolazione adeguate. O ancora, pos-
sono agire entrambi, o più ostacoli. In ogni caso, la situa-
zione sarà per lui problematica, perché non si realizza
un’interdipendenza positiva tra bisogni e risposte”36.

Il modello antropologico ICF, è quindi, utile “per una
lettura globale dei bisogni educativi speciali in una vi-
sione che considera la salute e il funzionamento come il

36 Cfr. D. Ianes, S. Cramerotti, op. cit., p. 20.
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risultato di relazioni tra vari ambiti interni ed esterni al-
l’individuo”37.

Per capire una situazione di BES non servono diagnosi
cliniche, ma l’osservazione e la valutazione delle reali in-
terazioni tra i diversi fattori ICF, e, quindi comprendere
se quello specifico funzionamento è davvero complicato
per quel bambino.

Pertanto, la condizione di bisogno educativo speciale,
se affrontata in modo adeguato, porta il soggetto ad una
situazione di “funzionamento unico”, in cui egli trova ali-
mento ai suoi bisogni.

Il concetto di BES non è quindi un concetto clinico, ma
si origina da un bisogno di equità e quindi dal riconoscimento,
da parte dell’istituzione scolastica, delle varie situazioni di
funzionamento38 che vanno arricchite di interventi speciali,
di individualizzazione e di personalizzazione.

Gli alunni con bisogni educativi speciali, non sono
quindi una terza categoria di alunni problematici, ma rap-
presentano una macro-categoria39 e questo induce ad una
maggiore equità nella lettura dei bisogni educativi.

37 Cfr. N. Paparella, N. Rocca, op. cit.
38 Il termine funzionamento viene utilizzato nell’ICF per indicare gli aspetti
positivi dell’interazione tra una persona, la condizione di salute e i fattori
contestuali che possono essere ambientali o personali. Il funzionamento di
un individuo è quindi descritto sia dalla sua condizione di salute sia dall’am-
biente in cui vive.
39 La macro-categoria era stata già introdotta nella legislazione scolastica
trentina nel 2006 con la Legge 5/2006. “Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino”.
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Con le recenti disposizioni sui BES si amplia, quindi,
la categoria degli alunni che hanno diritto a qualche forma
di personalizzazione, comprendendo anche situazioni che
non sono in qualche modo diagnosticate o certificate. La
lettura del bisogno diviene perciò più equa, portando la
scuola a riconoscere e legittimare tutti i bisogni educativi
speciali, al di là delle differenti patologie.

Riferimenti Normativi

Circolare Ministeriale 8 agosto 1975, n. 227.

Circolare Ministeriale 22 settembre 1988, n. 262, Attuazione
della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3
giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria
di II grado degli alunni portatori di handicap.

Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8, Strumenti di
intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica, Indicazioni operative.

Legge 30 marzo 1971, n. 118, Conversione in legge del D.L.
30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili.

Legge 4 agosto 1977, n. 517, Norme sulla valutazione degli
alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché
altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il con-
ferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
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per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.

Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico,
Articolo 1 Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2010.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

Piano Annuale per l’Inclusività, Direttiva 27 dicembre 2012 e
C.M. n. 8/2013, Nota prot. n. 1551 del 27 giugno 2013.

47


