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PRASSI DIDATTICHE E NORMATIVE 

DELL INCLUSIVITA  

Prof. Giovanni Chiappetta 

 

3.1 I      BES 

 Un adagio pedagogico ormai superato affermava che il sapere è una conquista ed il saper fare ne è la sua 

conseguenza: chi non possiede le abilità intellettuali e fisiche per raggiungerlo è disabile, non abile ,  

di e amen e abile , che può raggiungere la piena integrazione sociale ed intellettuale  sostenuto da 

specialisti (medici, docenti specializzati, assistenti). Tale conquista  che non tutte le civiltà contemporanee 

hanno raggiunto  gradualmente ha assunto un valore limitativo: scavando un solco tra la didattica 

tradizionale e quella legata alla disabilità, ha provocato fenomeni di affollamento o spopolamento delle 

classi in relazione alla presenza di alunni disabili, nonché di spaccatura nel seno stesso del corpo docente con 

la riduzione dell in egnan e di sostegno troppo spesso al rango di mero maestro suggeritore se non 

addirittura di accudente o infermiere. L esasperato manicheismo, ideologico o contestuale, è stato messo a 

dura prova ed è entrato definitivamente in crisi con il riconoscimento anche legislativo dei DSA 8 e con il 

massiccio ingresso nel sistema scolastico italiano di migliaia di alunni stranieri. 

Lo stato giuridico  di tutto il personale scolastico e la funzione docente vanno raccordati ai nuovi obblighi in 

tema di BES ca en i dall  in ieme delle di po i ioni legi la i e, con rattuali ed ordinamentali e molto 

opportunamente richiamate e sottolineate   dalla DIRETTIVA MINISTERIALE 27 /12/ 2012 9  

La sc ola i aliana  olleci a a ad ado a e a egie incl i e e men i d in e en o ed o gani a ione 

territoriale a favore delle seguenti categorie di alunni:  

 
                                                             
8 Legge 8 ottobre 2010 n. 170 (pubblicata nella G.U.  n. 244 del 14 ottobre 2010  
 
9 S men i di in e en o pe  al nni con bi ogni ed ca i i peciali ed o gani a ione e i o iale pe  l incl ione 
cola ica  - integrata con la CM n° 8 prot. 561 del 6 marzo 2013 

 



54 
 

 

-  BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)  

-  DSA (DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO)  

-  DIVERSABILITÀ 

Nella Di e i a  ipo a o il eg en e pa aggio: Ogni al nno, con con in i  o pe  de e mina i pe iodi, p  

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali rispetto ai quali è nece a io che le c ole off ano  adeg a a e pe onali a a i po a . 

L indi id a ione di ali ca ego ie di BES de e e e e effe a a lla co a di elemen i ogge i i o lla ba e 

di ben fondate motivazioni  e considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

La finalità è quella di garantire il diritto allo studio come diritto alla piena formazione anche agli alunni in 

difficol , e endendo il campo di in e en o e di e pon abili  di a la com ni  ed can e all in e a a ea 

dei BES: alunni con disturbi pecifici dell app endimen o e/o con  di bi e ol i i pecifici, an aggio e 

difficol  ca a i dall appa enen a ad ambien i dep i a i dal p n o di i a ocio-economico o linguistico e 

culturale degli appartenenti a culture diverse. 

ALUNNI CON DSA E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Nei confronti degli alunni in possesso di una certificazione rilasciata da una struttura privata si attivano 

immediatamente le misure di presa in carico , in attesa del rilascio della certificazione da parte di una 

struttura pubblica, a condizione di un riscontro di opportunità psicopedagogiche e didattiche. Negli anni 

terminali dei cicli e prima degli Esami di Stato le certificazioni devono essere prodotte entro il 31 marzo. 

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE  

Per questa categoria di alunni (ad esempio un alunno straniero con difficoltà linguistiche) gli interventi di 

adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi lasciano spazio a percorsi individualizzati e 

personalizzati, che devono essere realizzati peri il periodo strettamente necessario.  

Per la dispensa dallo studio della lingua straniera bisogna essere in possesso di una specifica certificazione 

medica con la diagno i clinica del di bo. L ili o di 2 o e di ling a anie a per potenziare 

l acq i i ione delle compe en e ling i iche degli anie i nella c ola di I g ado  affida o alla deci ione 

autonoma delle scuole (art. 5 DPR 89/09).  
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SCELTA METODOLOGICA PER L INCLUSIVIT  

a) Pe onali a ione dell app endimen o e della al azione: strategie di intervento più idonee e criteri 

di valutazione degli apprendimenti e delle competenze in uscita. 

b) Redazione PDP (Piano Didattico Personalizzato)  su base oggettiva: è compito dei Consigli di classe 

nella scuola secondaria o, nella scuola p ima ia e in q ella dell infan ia, del eam degli in egnan i 

della classe o della sezione, in assenza di certificazione,  assumere la decisione di realizzare 

eventuali percorsi individualizzati e personalizzati, deliberati dal Consiglio di classe o dal team 

docente, cui deve far seguito la redazione del PDP, e adottare eventuali misure dispensative e 

strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni 

in prospettiva dei livelli minimi attesi in uscita in relazione al conseguimento delle competenze.  Il 

PDP deve essere firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e da un genitore. In assenza di 

certificazione il ricorso al PDP deve essere motivato su basi pedagogiche. 

c) Utilizzo di due ore di insegnamento della  ling a anie a pe  po en ia e l i aliano nella secondaria 

di I grado. 

d) È richiesto uno sforzo congiunto della scuola e della famiglia 

SCELTA ORGANIZZATIVA 

I GLH previsti dalla Legge 104/92 estendono a tutti i BES il loro compito di attivazione di una politica 

dell incl ione con il con ib i di e le fig e ope an i den o e f o i la c ola: f n ioni men ali, 

docenti di sostegno, docenti esperti, genitori, esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione. TUTTA 

LA COMUNITA  EDUCANTE DEVE ESSERE COINVOLTA. 

C      a  a a   GLI (G   a   )  

con i seguenti compiti: a) Raccolta documentazione degli  interventi didattico-educativi ed organizzativi, b) 

Rilevazione BES, c) Confronto sulle strategie di gestione della classe, d) Monitoraggio del livello di 

inclusività, e) Raccolta e coordinamento proposte GLHO. 

Il G ppo di la o o pe  l incl ione, coo dina o dal Di igen e Scola ico i i ni ce con na caden a almeno 

mensile, anali a le c i ici  ed i p n i di fo a degli in e en i eali a i nell anno e p opo  a ioni di 

miglio amen o nell ambi o di n PIANO Ann ale pe  l incl i i  (PAI) ) p opo o a e emb e ed  

approvato dal Collegio dei docenti, riferito a tutti gli alunni con BES. La verifica del PAI avviene  entro la 
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fine di gi gno, da c i ca i ce l ipo e i di n PAI  in ia a all USR, GLIP, GLIR pe  la ichie a di i o e 

p ofe ionali pe  l anno cola ico cce i o. 

Il GLI provvederà ad un adattamento del Piano a settembre perché il DS assegni le risorse con una logica 

funzionale perché il GLHO rediga il PEI per i diversamente abili. 

Il GLI co i i ce l in e faccia con i CTS ed i e i i ani a i e ociali pe  l implemen a ione di a ioni di 

sistema (formazione, moni o aggio, o aggio, p oge i di p e en ione .) 

Nel PTOF de ono e e e p e en i n impegno p og amma ico, n p oge o pe  l incl ione  ed a ioni di 

miglio amen o dell impegno pe  l  incl i i  condi i o con le famiglie ed i e i i ocio-sanitari e fondato 

 p e ppo i q i i amen e pedagogici e  n app occio fonda o l modello ICF dell OMS pe  ile a e 

gli o acoli ed i facili a o i p e en i nell ambien e di i a q o idiana:  

a)trasversalità delle prassi, b) Attività curricolari, c) Gestione delle classi, d) Organizzazione spazi e  tempi, 

e) Cura relazioni docenti, alunni e famiglie, f) Utilizzo funzionale delle risorse professionali, g) Impegno 

della scuola a partecipare alla formazione e ad azioni di prevenzione. 

AZIONI TERRITORIALI 

COSTITUZIONE CTS (Centro Territoriale di supporto) con i seguenti compiti: a) Interfaccia 

Amministrazione scolastica e Scuole, b) Supporto al processo di integrazione dei servizi alla persona tra i 

soggetti coinvolti (Reti di scuole, intese con i servizi socio-sanitari, volontariato, Prefettura) ai fini preventivi 

ed in applicazione del principio di sussidiarietà (Riferimento il progetto Quadis per gli accordi territoriali), c) 

Sviluppo professionale dei docenti, d) Supporto alle Scuole per la diffusione delle migliori pratiche, e) I 

compiti dei GLIP si estendono anche ai BES, f) I CTS collaborano con GLIP e GLIR 

Costituzione CTI  (Cen o e i o iale pe  l incl ione) a li ello di e i e i o iali per  attuazione Legge 

35/12  Organico di autonomia funzionale di scuola e di rete per  p e eni e la di pe ione e l in cce o,  

combattere il bullismo, promuovere le eccellenze e utilizzo di docenti specializzati (sostegno, didattica e 

psicopedagogia DSA, nuove tecnologie e disabilità). 
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3.2 L   alunni stranieri 

Altro delicatissimo settore con cui si dovrà confrontare molto spesso il docente della scuola italiana è quello 

degli alunni stranieri, vale a dire di tutti coloro che o sono immigrati da altri paesi di lingua non italiana o 

sono nati in Italia, ma da genitori che sono immigrati in tempi relativamente recenti e che conservano le 

abitudini di vita, i costumi e la lingua delle loro terre di origine. A  questi ultimi si possono aggiungere 

coloro che sono stati adottati internazionalmente e che presentano le stesse caratteristiche dei precedenti con 

l aggi n a della i a ione di pa icola e di agio di e e e lon ani  dalla famiglia di o igine, in mol i ca i 

o mai di a, e dall ambien e in c i e ano c e ci i. Ri engo che ia mol o ile n esame approfondito 

dell  ALLEGATO 3  Suggerimenti per un buon inserimento di un minore adottato 

a a  delle LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

DEGLI ALUNNI ADOTTATI10 perché molto di quanto in esso esposto  può facilmente essere calibrato a 

e le i a ioni che ig a dano l in e imen o e la piena incl ione degli al nni anie i nelle cla i, nella 

scuola e nella società italiana.   

La scelta di un tempo adeguato per l inserimento scolastico -  si legge nella prima parte dei 

suggerimenti   è fondamentale per permettere di recuperare e costruire la sicurezza necessaria ad 

affrontare in maniera serena le richieste prestazionali che i percorsi di apprendimento richiedono; tale 

periodo varia in funzione dell et  del minore e della sua storia pregressa. Un alunno adottato che si è 

trovato in un tempo molto breve privato dei riferimenti spaziali e comunicativi cui era abituato necessita, 

da parte di chi lo accoglie a scuola, cautela e rispetto dei tempi dell adattamento personale alla nuova 

situazione. Le prime fasi dell accoglien a devono dunque sovente basarsi sull appianare le difficoltà che 

possono comparire in relazione alla necessità dei bambini di esprimere i propri bisogni primari personali .  

Gi  in q e a p ima accomanda ione i p  o olinea e che ba a o i i e alla pa ola adottato  con 

q ella immig a o  pe  comp ende e come q an o e po o ia di indi pen abile a a ione nei conf on i di 

tutti gli allievi immigrati 

E  fondamentale, da parte dell insegnante, - si legge poi -  la cura dell aspetto affettivo-emotivo per 

                                                             
10 Diramate dal MIUR con Nota ministeriale prot. 7443 del 18 dicembre 2014  Le Linee di indirizzo si compongono di 
4 capi oli ddi i i in pa ag afi e di 3 allega i, di c i il e o  q ello in i ola o Suggerimenti per un buon inserimento di 
un minore adottato in e na ionalmen e  



58 
 

arginare stati d ansia e d insicure a che possono comparire proprio in tale fase, mediante l instaura ione 

di un rapporto cooperativo che configuri l insegnante stesso come adulto di riferimento all interno del 

nuovo ambiente. Pertanto nella scelta della classe e della sezione si suggerisce di prediligere, nel limite 

del possibile, un team di insegnanti stabili che possano garantire una continuità di relazione 

interpersonale e un clima rassicurante .  

Anche in questo caso non credo sia inutile sottolineare come il comportamento dei docenti e le scelte del 

dirigente scolastico dovrebbero essere sempre improntate nel senso descritto e, se proprio impossibile per 

questioni di organizzazione del servizio scolastico, dovrebbe essere tenuta in debito conto la necessità di 

a ic a e ai gio ani allie i anie i l in e imen o in cla i ca a e i a e da na rassicurante stabilità.  

Non va sottaciuta la questione di primaria importanza che non bisogna comunque creare nella scuola una 

o a di ghe o  p icologico all in e o. Sappiamo q an o ono al ol a eemen i e fo emen e di ed ca i e 

le azioni di gruppi di genitori di studenti italiani contro alcune soluzioni scolastiche che tendono a 

privilegiare gli immigrati: la corretta gestione della comunità educante si può dire che imponga la necessità 

di co i i e cla i omogenee o o l a pe o dell accoglien a e del supporto psicologico alle carenze affettive 

familiari o a quelle di un sereno rapporto con il contesto sociale. 

Per alcuni bambini  così continuano le istruzioni -  nella fascia dei 3-10 anni di età, è talvolta 

osservabile una cosiddetta fase del silen io : un periodo in cui l alunno osserva, valuta, cerca di 

comprendere l ambiente. Questa fase può durare anche un tempo considerevole e va profondamente 

rispettata non confondendola precipitosamente con incapacità cognitive o non volontà di applicazione o 

di collaborazione, soprattutto quando la condotta è alterata da momenti di eventuale agitazione e di 

oppositività . 

Questa affermazione di profonda ed indubbia validità scientifica merita, a sua volta, un 

approfondimento del tutto particolare stante il perdurante e costante riconoscimento di situazioni 

diagno ica e come di abili  in al nni anie i, non olo ado ati internazionalmente ma anche 

immigrati insieme alle famiglie (o ad una parte di esse) o anche nati in Italia ma ancora con un profondo 

legame con i costumi e la lingua di origine. Solo la costante prassi educativa nel medio periodo e con 

insegnanti opportunamente preparati sulla delicatissima problematica della reale accoglienza e della vera 

inclusione può garantire il pieno rispetto della personalità e dei diritti fondamentali del bambino straniero 
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ed evitare che possano essere scambiate per patologie quelle (spesso enormi) difficoltà che incontra un 

bambino appartenente fino ad ieri (ancora oggi in una sorta di non includente extraterritorialità) ad un altro 

contesto socio-culturale-linguistico. 

Gli alunni adottati possono mettere in atto strategie difensive come l e asione, la seduzione e la 

ribellione: la prima modalità riguarda l alunno insicuro e timido, che tende a sfuggire a qualunque tipo 

di relazione comunicativa e affettiva; la seconda è quella del seduttore che cerca di compiacere gli 

adulti cercando di adeguarsi alle loro aspettative; la terza modalità è la ribellione nei confronti 

dell autorit  che diventa una sfida permanente contro tutto e tutti. Migliore è la costruzione di un 

clima accogliente, più attendibili e prevedibili le rassicurazioni degli adulti, più facilmente si 

attiveranno negli alunni strategie di resilienza. L in ito agli insegnanti è dunque, specialmente nelle  

prime  fasi,  di costruire opportunità volte all alfabeti a ione  emotiva nella comunicazione per 

attivare solo dopo l approccio alla lingua specifica dello studio. Pur tenendo in considerazione l età 

degli alunni e l ordine di scuola, il metodo didattico, in queste prime fasi, può giovarsi di un approccio 

iconico (intelligenza visiva) ed orale (intelligenza uditiva) per incentivare e mediare le caratteristiche 

affettive d ingresso all apprendimento.  

 Tutto quanto posto in essere con la metodologia più appropriata e innovativa (suoni, colori. Movimenti 

ritmici,  anima ioni ) de e e e e con in amen e rafforzato da un approccio didattico che valorizza  

n affe i i  direttamente collegata al successo che si consegue nell app ende e, affettività che stimola e 

rende più efficace la memorizzazione delle informazioni da parte del cervello11.  

Anche le indicazioni pratiche e i suggerimenti che seguono nel l a  seconda par te 

del l impo an i imo  doc men o  min i e ia le   una vera  e  p ropr ia  p iet ra  mil iar e  nella 

storia della padagogia e quanto di più antiburocratico si possa immaginare prodotto dagli esperti di viale 

                                                             
11 Le emozioni hanno un ruolo fondamentale nella strutturazione della memoria. Affermano G. Friedrich e G. 
Preiss  che Nel complesso le emozioni possono favorire l app endimen o, intensificando l a i i  delle reti 
neuronali e rafforzando così le loro connessioni sinaptiche. Le informazioni sulle quali il sistema limbico ha 
impresso il proprio marchio emozionale si imprimono particolarmente in profondità nella memoria e in 
maniera particolarmente duratura» (Friedrich G., Preiss G., Insegnare con la testa, in Mente & Cervello, n. 3, anno 
I, maggio-giugno 2003). 

.  
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Trastevere -  sono mutuabili nnei confronti di tutti gli alunni stranieri che, sempre più frequentemente, si 

trovano a essere catapultati nel nostro scolastico p a icamen e all imp o i o, cio  en a alc na fo ma e 

pure generica di preparazione né da parte delle famiglie di origine, o inesistenti o dilaniate da problemi 

drammatici di sopravvivenza né da scuole di provenienza che spesso non esistono o presentano approcci 

didattici lontani anni luce da quelli della cultura pedagogica italiana.  

  Nella scuola dell infan ia è auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno (adottato internazionalmente 

 si legge nella direttiva, ma, per quanto sopra detto è lecito, anzi consigliabile estendere la 

accomanda ione pe  l in eg a ione di i gli al nni anie i -  non prima di dodici settimane dal suo 

arrivo in Italia. L ini io della frequenza richiede altrettanta attenzione ai tempi. E  necessario  

evidenziare che i bambini con vissuti di istituzionalizzazione possono percepire lo spazio scuola come 

una situazione familiare : tuttavia, anche se il bambino può sembrare a proprio agio, non appare 

opportuno accelerare le fasi di inserimento, ma è consigliabile, in ogni caso, riservare il tempo 

necessario al consolidamento dei rapporti affettivi in ambito familiare. Pertanto, anche attraverso il 

confronto di rete (scuola, famiglia, enti, servizi) occorre definire un progetto che sia rispettoso dei 

tempi di adattamento dei bambini; ad esempio, per le prime otto settimane sarebbe auspicabile 

aumentare con progressività (compatibilmente con i permessi lavorativi della famiglia) la frequenza 

scolastica 

     Nelle e imane cce i e p , con eg en emen e, e e e facilmen e ope a o l in e imen o nella cla e e 

la graduale partecipazione a tutte le attività didattiche. Con modalità molto simili è opportuno procedere 

nella scuola primaria, dove, ovviamente, dovrà essere dato un maggior peso al livello di apprendimento 

conseguito ed alla eventuale necessità di azioni didattiche integrative e di supporto. E sempre con le stesse 

modalità, ma valutando opportunamente caso per caso i tempi e i modi, si potrà procedere nella scuola 

secondaria. Un educazione alla valorizzazione delle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che 

connota ciascuno è fondamentale per ogni alunno e certamente lo è per t u t t i  gli alunni s t r a n i e r i ,  

adottati, immigrati con le famiglie o anche nati in Italia da genitori immigrati. Va tuttavia ricordato che, 

quando si affronta in classe questo tema, bisogna fare attenzione a non innescare, proprio negli alunni 

stranieri, percezioni di estraneità riportando la loro appartenenza ad una cultura che forse non gli appartiene 

realmente, o che non gli appartiene come ci si aspetterebbe. E  dunque necessario, in progetti 
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interculturali attuati in classe, non porre l al nno anie o al centro dell attenzione con domande dirette, 

ma piuttosto creare condizioni che facilitano la sua libertà di esporsi in prima persona,  diventando,  a sua 

volta,  docente nei confronti dei compagni di classe con cui rinsalderà i  rapporti  di 

collaborazione e di amicizia sentendosi non solo soggetto passivo ma anche attivo 

fornitore di notizie e di cultura . Occorre infine sempre tener presente che tutti gli alunni stranieri, 

come la storia anche recente purtroppo ci ha insegnato, possono avere un accentuata ambivalenza nei 

confronti del Paese d origine e della loro storia pregressa, con alternanza di fasi di identificazione e di rifiuto 

che vanno rispettate.   
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3.3 P   a a  CCNL a    a   

L a . 395 del Dec e o Legi la i o 297/94 (il igen e Te o Unico ll i ione cola ica) assegna al 

docente le funzioni di trasmissione della cultura, attivazione dei processi di apprendimento, organizzazione 

delle attività didattiche e partecipazione al governo della scuola tramite gli organi collegiali provvedono al 

loro aggiornamento culturale e professionale, curano i rapporti con i genitori, partecipano ai lavori delle 

commi ioni d e ame e di conco o. L a ale con en o del con a o colle i o di la o o a i i o 

ampiamente alla luce della nuova svolta data dalla legge 107/15 al en o dell a onomia. 

Di seguito si indicano12 le modifiche più plausibili al testo sulla funzione docente risalente sostanzialmente al 

CCNL del 1995 superato dall  introduzione dell a onomia scolastica (legge Bassanini), dalla riforma del 

sistema di istruzione e formazione (dl.vo 226), dalla riforma dei cicli (DPR 81, 89, 88, 87), dalla legge di 

riforma n.107 del 2015 . In particolare, il e o dell  ART. 26  FUNZIONE DOCENTE  potrebbe essere 

così modificato: 

1.La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 

ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell istruzione nonché dalla programmazione 

a   a     a ,   a  a a a   

a  a a a a a .. 

2. La funzione docen e i fonda ll a onomia c l ale e p ofe ionale dei docen i; e a i e plica sia nelle 

attività individuali e collegiali didattiche e di progettazione sia nella partecipazione alle attività di 

aggiornamento e formazione in servizio.  

3. In attuazione dell a onomia cola ica i docen i, nelle a i i  collegiali, a a e o p oce i di conf on o e 

d in e a i en i pi  ili e idonei, elabo ano, a ano e e ificano, pe  gli a pe i pedagogico-didattici, il 

piano triennale13 dell offe a fo ma i a, ada andone l a icola ione alle diffe en ia e e igen e degli al nni e 

tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi 

obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati 

saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti. Ugualmente nelle attività 

                                                             
12 Per comodità ed immediatezza di lettura si è preferito  evidenziare le variazioni (aggiunte, modifiche, cancellazioni)  
in grassetto 
13 Applicazione dell  a  1 comma 12 della legge 13 luglio/2015 n. 107 
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a  a  a    a   a a a a-lavoro e fissate le regole per la 

partecipazione attiva dei docenti alle attività formative in ambiente di lavoro.  

Anche il successivo ART. 27  PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE  dovrebbe essere 

oppo namen e aggio na o e me o in in onia con la mode na a dell in e o i ema fo ma i o: 

1.Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro 

correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell e pe ien a dida ica, l a i i  di dio e di 

sistematizzazione della pratica didattica, nonché con la necessaria verifica dei risultati di apprendimento 

a  a a a  a    a a  a   a  . I 

contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi 

generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano 

triennale dell offe a fo ma i a della c ola. 

Con ig a do all  ART. 28  ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO  le modifiche assumono un carattere molto 

specifico e pregnante alla luce delle ineludibili conseguenze della riforma dei cicli (occorre non dimenticare 

mai che, contrariamente a quanto avviene nella prassi del linguaggio comune, non esistono più la scuola 

elementare e quella media, bensì il primo ciclo di istruzione14, e non esistono più il biennio ed il triennio 

delle superiori, ma il primo ed il secondo biennio, seguiti da un anno di raccordo con l ci a nel mondo del 

la o o o con l ing e o nel i ema fo ma i o accademico o dell al a fo ma ione a i ica e m icale degli 

istituti professionali15, degli istituti tecnici16 e dei licei17: 

                                                             
14 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89    -    Revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
(GU n. 162 del 15-7-2009 )  

15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87   -    Regolamento recante norme per 
il riordino degli istituti professionali ai sensi dell a icolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 137 del 15-6-2006).  

16 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88   -    Regolamento recante norme peri 
il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell a icolo 64, comma 4, del dec e o legge 25 gi gno 2008, n. 112, con e i o 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 137 del 15-6-2006). 
 
17 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89   -    Regolamento recante e i ione 
dell a e o o dinamen ale, o gani a i o e dida ico dei licei ai sensi dell a icolo 64, comma 4, del dec e o legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  (GU n. 137 del 15-6-2006). 
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1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia 

progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la 

p omo ione e il o egno dei p oce i inno a i i e il miglio amen o dell offe a fo ma i a, con il sistematico 

 a  a  a a a   a   a a   

a a   . 

2. Nel i pe o della libe  d in egnamen o, i compe en i o gani delle i i ioni cola iche egolano lo 

svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli 

alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica 

ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di c i all a icolo 21 della legge n. 59 del 15 ma o 199721  e, 

in pa icola e, dell a icolo 4 dello esso Regolamento, tenendo conto della disciplina contrattuale e tenuto 

a   a  a     a   a a o formativo. 

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al 

comma 2. 

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento, in attività 

progettuali di potenzia  a a a ed in attività funzionali alla prestazione di 

insegnamento frontale, laboratoriale e interattivo. 

P ima dell ini io delle le ioni, il di igen e cola ico p edi pone, lla ba e delle e en ali p opo e degli 

organi collegiali   a    a  a  a a a, il piano annuale delle 

attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono 

prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei 

docen i nel q ad o della p og amma ione dell a ione dida ico-educativa e con la stessa procedura è 

modifica o, nel co o dell anno cola ico, pe  fa  f on e a n o e e igen e. Di ale piano  da a info mazione 

alle OO.SS. di c i all a . 7- 

5. In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l attività di insegnamento 

i olge in 25 o e e imanali nella c ola dell infan ia, in 22 o e e imanali nella c ola elemen are e in 18 

ore settimanali nelle scuole e istituti d istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque 

giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno 

aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione 
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didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l orario delle 

lezioni. Nell ambito delle 22 ore d insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l attività frontale 

e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell offerta 

formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di 

apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.   

6. Negli istituti di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra divenga, per qualsiasi motivo, 

inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell orario di insegnamento da realizzarsi 

mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione 

di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi   a  a a a, 

con particolare riguardo, per la scuola dell obbligo, alle finalità indicate al comma 2. 

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell unità oraria di 

lezione ne compo a il ec pe o nell ambi o delle a i i  dida iche p og amma e dall i i ione cola ica. 

La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti. 

8. Per quanto attiene la riduzione dell ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi 

estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 

3.7.198022 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene 

assunta dal consiglio di ci colo o d i i o. 

9. L orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell orario d obbligo, può essere 

articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, 

in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. 

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l assistenza degli alunni durante il servizio di 

mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti 

nell orario di attività didattica. 

La modifica più rilevante potrebbe riguardare l ART. 29  ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALL INSEGNAMENTO  a ca a dell in e imen o a pieno i olo nell o ganico del concetto di 

potenziamento che è sinallagmaticamente legato a quello di autonomia: po en ia e  i p oce i di 

app endimen o e l a i i  dida ica ad e o co ela a non ignifica olo a men a e la q an i  dell offe a 
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formativa, ma anche diversificarla, flessibilizzarla, indirizzarla là dove più proficua appare per soddisfare i 

bisogni formativi del contesto sociale in cui la scuola è inserita.  

 1. L a i i  f n ionale all in egnamen o  co i i a da ogni impegno ine en e alla f n ione docen e 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, 

compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la pa ecipa ione alle i nioni e l a a ione delle 

delibere adottate dai predetti organi e va sempre rapportata alle finalità generali e specifiche del sistema 

scolastico, così come determinate dal comma 7 della legge 107/2015 e dalla sistematica e razionale 

a     a   a a   . 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e 

delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l attività di programmazione e verifica 

di inizio e fine anno e l informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e 

finali e sull andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore 

annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da 

prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità 

organizzative del servizio, il consiglio d  istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce 

le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta 

accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell istituto e prevedendo 

idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 

minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi. 
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Meno lega a al n o o modello fo ma i o dell o ganico dell a onomia e ce amen e pi  lega a a logiche 

politiche e politico-con a ale a  l e en ale modifica dell  ART. 30  ATTIVITA  AGGIUNTIVE E 

ORE ECCEDENTI, oggi laconicamente disciplinate da un comma unico di rinvio18, ma che necessariamente 

dovranno avere una regolamentazione più minuziosa e maggiormente rispondente alle esigenze di gestione 

o dina a e p ofic a dell a i i  dida ica, non di gi n a da na oc la a poli ica di contenimento della spesa 

improduttiva a vantaggio di quella di investimento. 

Non emb ano e iden ia i p oblemi pa icola i in me i o all ART. 31  RICERCA E INNOVAZIONE il cui 

testo potrebbe così rimanere inalterato: 

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di utilizzazione di 

eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa 

f n ionali allo il ppo dei p oce i d inno a ione e finali a i alla alo i a ione del la o o d a la e al 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di 

eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema 

nazionale di valutazione, tenendo conto delle condizioni inziali di contesto, conseguano progressi 

significativi in termini di apprendimento degli alunni. 

Anche l  ART. 32  AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI non sembra avere bisogno di particolare cure di restyling alla luce della spinta più 

autonomistica che assume la organizzazione della istituzione scolastica: 

1.I docen i, in coe en a con gli obie i i di ampliamen o dell offe a fo ma i a delle singole istituzioni 

scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra 

istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli 

alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum 

scolastico e per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno 

puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità. 

Fo e, ma q e a a  na delle po ibili c a e poli iche  del n o o CCNL, n pe o maggio e do  
                                                             
18 1. Le a i i  aggi n i e e le o e ecceden i d in egnamen o e ano di ciplina e dalla legi la ione e dalle no me 
con a ali, na ionali e in eg a i e, a almen e igen i all a o delle ip la del p e en e CCNL.  
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essere dato alle attività aggiuntive o libere nei confronti di una platea di adulti sempre più interessata al long 

life learning. 

 O iamen e l ART. 33  FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA  

quello destinato a subire le più sostanziali modifiche a seguito della entrata in visione della legge 107:                                                               

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale 

è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del 

piano dell offe a fo ma i a dell i i o e pe  la eali a ione di p oge i fo ma i i d in e a con en i ed 

istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali (così come oggi 

diversamente denominate dalla legge 107), a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 

complessivamente spettanti, sulla base dell applica ione dell a . 37 del CCNI del 31.08.9923 e ono 

annualmente assegnate dal MPI. 

2. Tali funzioni strumentali sono identificate dal dirigente scolastico a seguito di confronto con il collegio 

dei docen i in coe en a con il piano dell offe a fo ma i a che, con e almen e, ne defini ce, c i e i di 

a ib ione, n me o e de ina a i. Le e e non po ono compo a e e one i o ali dall in egnamen o (non 

più previsti da a ) a  a  a , a  , a   

 a  a a  a    a 7 a  a  1 a a a  107/2015 

e i ela i i compen i ono defini i dalla con a a ione d i i to. 

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative 

aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il 

monitoraggio. 

4. Le istituzioni scola iche po ono, nel ca o in c i non a i ino le f n ioni men ali nell anno di 

a egna ione delle ela i e i o e, ili a e le e e nell anno cola ico cce i o.  

Anche l a . 34 do  e e e comple amen e i c i o in ba e al n o o eq ilib io che le parti dovranno 

necessariamente raggiungere in merito alla vexata quaestio dei rapporti tra corpo docente e dirigenza 

cola ica, non ala ciando di o olinea e che in na com ni  ed can e l l ima co a che i i devono 

augurare di vedere è un clima di discordia strisciante, di continue opposizioni ideologiche o strumentali o, 

ancora peggio, di abbandonato lassismo formale che privi gli allievi di ogni età, di quella sana scintilla che 

solo una comunità viva operosa e coesa sa dare.        



69 
 

BIBLIOGRAFIA 

- Giuseppe Bertagna, (2006)  Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di 
istruzione e di formazione di pari dignità, Rubettino  

  
- G. Chiosso  (2002), Personalizzazione dei percorsi e qualità della scuola, «Nuova 

Secondaria», 7, 13-18 
 

- Emman ele C i pol i, Anna D A cangelo, Il secondo ciclo: l istru ione e forma ione 
professionale iniziale, CSSC  Centro studi per la scuola cattolica 
 

- G. Friedrich, G Preiss, Insegnare con la testa, in Mente & Cervello, n. 3, anno I, maggio-
giugno 2003 

 
- Sebastiano Gulisano, (2010) Un taglio al futuro. L istru ione ai tempi della Gelmini, collana 

Report, Roma, Editori Riuniti 
 

- Dario Ianes e Vanessa Macchia (2008),  La didattica per i Bisogni Educativi Speciali : 
strategie e buone prassi di sostegno inclusivo , Trento,  Erickson  

 
- Dario Ianes, Heidrun Demo e Francesco Zambotti  (2010)  Gli insegnanti e l integra ione : 

atteggiamenti, opinioni e pratiche,  Trento, Erickson 
 

- Emanuela Rullo,  Bambini stranieri con bisogni speciali : apprendimenti e buone prassi 
pedagogiche /In Educazione interculturale.  Vol. 9, n. 1 (gennaio. 2011), p. 105-115  

 
- 25° Rapporto Immigrazione realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, 

La a    -   2015 
 

- Dossier Statistico Immigrazione 2016 realizzato da Centro Studi e Ricerche IDOS in 
collabo a ione con l UNAR e con la i i a in e eligio a Conf on i. 

 
- ISFOL (2001), La personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di insegnamento , 

Angeli, Milano 
 

- MIUR  Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati   
C.M. n° 7443 del 18/12/2014 

- MIUR  Linee g ida pe  l accoglien a e l in eg a ione degli al nni anie i -  C.M. n° 4233 
del 19/02/2014 

- MIUR  Decreto prot. N. 5669 del 12 luglio 2011 recante il Regolamento applicativo 
della L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

-  
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89        
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87    
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88    
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 

 
- Contratto Collettivo  Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola  2006/2009  Terza 

Edizione aggiornata  Edizioni Conoscenza  2012 
 
 



70 
 

 

Indice  

Parte I  F a  

 

1.1 I  a           p. 1 

1.2 Inclusività e globalizzazione        p. 4 

1.3 Complessità ed inclusività        p.12 

1.4 Società della conoscenza e nuove metodologie inclusive   p.17 

1.5 Inclusione e pluralismo etico       p.20 

1.6 Inclusione: incontro e dialogo        p.23 

BIBLIOGRAFIA          p. 27 

 

Parte II  Paidéia e inclusività 

2.1 I           p.29 

2.2 Bisogno educativo Speciale        p.33 

2.3 Speciale Normalità         p.37 

2.4 Filosofia della cura         p.43  

2.5 Pa a: a  a         p.47 

      

BIBLIOGRAFIA  E SITOGRAFIA       p.51 

 

 



71 
 

 

Parte III  P a  a   a   

 
3.1 I      BES     p.53 

3.2 L   a  a       p.57 

3.3 Proposte di modifica al CCNL sulla funzione docente per favorire 

           p. 62 

Bibliografia           p.70 

INDICE           p.71 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


