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Premessa   
 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 
emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e 
adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. 
Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante 
tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle 
potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è 
chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 
quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà 
possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o 
transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno 
(bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di 
valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto, 
il bisogno educativo diviene “speciale”.  
La scuola si deve occupare anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo 
generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o 
personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di 
recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 
Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP). Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica 
dell'integrazione delle diversità, statica e assimilazionista, ad una logica 
dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca la rilevanza 
della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti.  



Accogliendo i suggerimenti dell'Index per l'inclusione, ci prefiggiamo l'obiettivo 
generale di trasformare il tessuto educativo del nostro istituto creando:  
  
1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e 
stimolante, valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e 
trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti); 2. politiche inclusive 
(sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e le 
carriere sono trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengo aiutati 
ad ambientarsi e vengono valorizzati; organizzando il sostegno alla diversità, 
attraverso azioni coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano gli 
insegnanti di fronte alle diversità); 3. pratiche inclusive (coordinando 
l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da rispondere alle 
diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere 
attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le 
conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della 
scuola, della famiglia, della comunità). L'intento generale è dunque quello di 
allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue sollecitazioni di un'utenza 
appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato, e 
contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto 
delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative 
regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta di non 
raggiungere un generico principio di tolleranza della diversità ma piuttosto di 
affermarla, mettendola al centro dell'azione educativa, trasformandola così in 
risorsa per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se cercheremo di 
rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso 
l'attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dal sistema ICF 
(International Classification of Funtioning, Disabilityes and Handicap) 
dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e 
disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, 
partecipazione e attività, condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro 
insieme, ci danno un quadro più ricco della persona che va oltre la semplice 
distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto che ogni studente, in uno 
specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi speciali intesi anche 
nel senso delle eccellenze. Secondo l'ICF il bisogno educativo speciale (BES) 
rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o 
apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione 
speciale individualizzata. Occorre abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area 
di minoranza che ha bisogno di essere integrata nella maggioranza “normale” e 
ritenere quindi che la disabilità e lo svantaggio non siano dentro al ragazzo, ma siano 
il prodotto della sua relazione con il contesto culturale. Una vera attenzione verso 
l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la creazione di categorie e sottocategorie 



etichettanti e avviare una profonda riflessione sulle tematiche educativo-didattiche, 
sugli stili d'insegnamento, sulle scelte metodologiche, sulla gestione della relazione 
educativa, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, sugli approcci curricolari. Infine, è 
bene ricordare che dare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire 
abbassare il livello delle attese negli apprendimenti, ma permettere a tutti la piena 
espressione delle proprie potenzialità garantendo il pieno rispetto dell'uguaglianza 
delle opportunità.  
  

 
 
 

Il piano per l’inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte 

integrante del PTOF d'istituto e si propone di: • Favorire un clima di accoglienza e 
inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie, del nuovo personale 
scolastico.  

• Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

 • Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto 
il percorso di studi;  

• Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento 
di questi  studenti, agevolandone la piena inclusione sociale.  

• Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche 
creative; 

 • Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, 
famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di 
formazione, ...). 

 • Definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto;  

• Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico 
(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
educativo–Didattico (assegnazione Accoglienza, coinvolgimento del consiglio di 
classe). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Piano per l’Inclusione (PPI) 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 

prevalente )  : 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 

➢ Minorati vista  

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 2 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 6 

➢ DSA 2 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 3 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

           Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

aec  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
NO 

Altro:   



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
La Scuola 

Dirigente scolastico 

- Organizza e presiede le riunioni 

- Promuove iniziative finalizzate all’inclusione 

- Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 

- Cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell’azione educativa, interni ed esterni alla scuola 

GRUPPO GLI 

-Rilevazione BES presenti nella scuola 

-Monitoraggio dell’attività di inclusività dell’Istituto 

- coordinamento stesura e applicazione di programmi di lavoro (PEI, PEP, PDP) 

- supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche 

e didattiche inclusive 

- proposte per la stesura del PPI e successiva approvazione 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: AREA PTOF- AREA VALUTAZIONE- REFERENTE GLI 

- Collaborazione alla stesura del PPI 

- Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusione riferito a tutti gli alunni BES, 

da redigere al termine di ogni anno scolatico. 

CONSIGLI DI CLASSE 

- Individuazione casi in cui sia opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica 

e di strumenti compensativi e misure dispensative 

- Rilevazione di tutte le certificazioni e alunni bes di natura socio-economica e/o linguistico 

culturale 

- Definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie 

- Stesura e applicazione di PEI, PEP e PDP 

- Collaborazione scuola-famiglia-territorio 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Delibera PPI su proposta del GLI 

GRUPPO ASL 

- Fornisce supporto e conoscenze psicologiche e scientifiche 

- Prende in carica, su richiesta dei genitori, gli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, 

comportamentali, emozionali, psicopatologici 

- Assume,attraverso la scheda di segnalazione compilata dai docenti, informazioni preliminari 

utili a orientare la valutazione e a individuare eventuali situazioni d’urgenza 

- Compila certificazioni cliniche ed elabora profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti 

- Fornisce la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della 

valutazione 

- Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della 

collaborazione della famiglia 

 DOCENTI CON FORMAZIONE SPECIFICA 

-identificazione precoce di possibili difficoltà e conseguenti bisogni educativi 

GENITORI 

-fornire informazioni utili alla pianificazione di interventi per il miglioramento delle attività 

didattiche programmate 



COORDINATORE DI CLASSE E TEAM DOCENTE: 

- Compilazione della suddetta scheda di indagine e report finale relativo alla rilevazione 

effettuata nella propria classe 

CONSIGLIO DI CLASSE: 

- Preparazione del PDP inerente  agli alunni con bisogni educativi speciali individuati nella 

propria classe. 

IL SERVIZIO SOCIALE 

- Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia o 

a scuola o presso la propria sede 

- Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno 

della genitorialità disponibile, in coordinamento con la scuola 

- Attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di AEC (Assistente educativo culturale) 

- Attiva le procedure necessarie in modo autonomo, qualora la famiglia opponga resistenza 

ALTRE RISORSE 

- Possono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (es. strutture 

sportive, educatori..ecc) appartenenti all’associazionismo locale, al volontariato, al 

privato..ecc  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Deliberare e organizzare corsi di formazione e aggiornamento per effettuare una didattica 

personalizzata 

- Impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità 

e il successo formativo di ciascun alunno 

- Video lezioni e materiale didattico in formato digitale 

- Forum per scambio di informazioni  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Uso di una griglia di valutazione contenente criteri di riferimento inerenti ad obiettivi minimi 

programmati per la prassi inclusiva 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

- Uso intelligente della quota oraria dei docenti in dotazione della scuola eccedente l’attività 

frontale e relativo piano di utilizzazione degli stessi nel piano di inclusività  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

- Creare una sinergia con altre realtà territoriali ( CTS, associazioni di volontariato, genitori 

disponibili alla collaborazione, tirocinanti in regime di convenzionamento con la scuola) 

- Interventi individualizzati da parte di personale specializzato assegnato all’Istitutuzione dagli 

Enti locali 

- Rapporto di collaborazione con il Servizio d’integrazione scolastica della ASL e con 

associazioni ONLUS presenti nel territorio per l’individuazione dei DSA presenti nella 

scuola 



- Sportello di ascolto e di sostegno psicologico presente sul territorio gestito dall’assessorato 

ai servizi sociali 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali predisposti 

- Comunicazione precisa e condivisa delle difficoltà degli alunni 

- Informazione e coinvolgimento per la pianificazione degli interventi 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

- PREVENZIONE: identificazione precoce di possibili difficoltà e conseguenti bisogni 

educativi 

- Insegnamento/apprendimento: procedere tenendo conto della pluralità dei soggetti e non 

l’unicità del docente/discente 

- Valorizzazione della vita sociale: prestare attenzione al progetto di vita, al conseguimento 

delle competenze di base 

- Percorsi formativi inclusivi: effettuare un adattamento degli obiettivi e dei materiali 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Docenti di sostegno e docenti con corso di perfezionamento o master per alunni DSA: 

riunioni periodiche tra tutti i docenti di sostegno e docenti con formazione sui DSA 

coordinate dal Referente GLI per un proficuo scambio di idee,metodi e interventi didattici 

mirati che tengano sempre conto di quattro livelli di intervento: relazionalità, affettività, 

organizzazione, comunicazione-mediazione.  

- Docenti con competenze musicali, motorie, psicologiche: utilizzeranno le loro competenze  

al fine di pratiche inclusive in cui trovano spazio il linguaggio teatrale, fiabesco, musicale.    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 

Psicologi e assistenti sociali dell’ASL 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

- Conoscenza del futuro istituto nel rispetto della continuità tra i diversi ordini di scuola 

attraverso attività comuni e laboratoriali e monitoraggio degli alunni durante le prime 

settimane nel passaggio tra un grado scolastico e l’altro. 

 
 



Commenti conclusivi   
 
Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato ormai racchiuso e sostituito dal 
termine "inclusione", intendendo con questo il processo attraverso il quale il 
contesto scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, 
studenti, insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente 
che risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con bisogni 
speciali.  E', infatti, attraverso il lavoro sui contesti, e non soltanto sui singoli 
individui, che si promuove la partecipazione sociale e il coinvolgimento delle 
persone in difficoltà, nonostante i loro specifici problemi, come viene specificato 
anche dall'I.C.F. (Classificazione Internazionale del funzionamento e delle disabilità), 
proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (2000).  Una scuola inclusiva 
deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e diverso 
insieme agli altri”. Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione 
(2009) dell’UNESCO suggeriscono che:  “La scuola inclusiva è un processo di 
fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli 
studenti. ... Un sistema scolastico “incluso” può essere creato solamente se le scuole 
comuni diventano più inclusive. In altre parole, se diventano migliori nell’ 
“educazione di tutti i bambini della loro comunità”. L’Italia, a differenza degli altri 
Paesi europei, può vantare un’esperienza di ormai 30 anni di integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità nella scuola ordinaria, a partire dalla prima legge datata 
1971 (n°118/71 art.28), fino ad arrivare alla Legge Quadro 104 del 1992.  
 
 LA SCUOLA DEVE PRENDERSI LA RESPONSABILITÀ PER L’AUTOMIGLIORAMENTO, 
DEVE PROMUOVERE L’APPRENDIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI. 
 

La revisione del curricolo in senso inclusivo  
La didattica per competenze dovrebbe costituire per più di un motivo l’orientamento 
metodologico prevalente, per non dire esclusivo, all’interno della scuola. Secondo la 
costellazione formata dai recenti sviluppi normativi, innovazione, inclusione e qualità 
sono termini da considerare in intima correlazione. La didattica per competenze 
risponde a questi requisiti perché:  1. muove all’utilizzo di metodologie a mediazione 
sociale come il cooperative learning (inclusività),  2. invita a costruire ambienti di 
apprendimento caratterizzati dai compiti di realtà (innovazione),  3. porta a 
considerare le competenze sociali e relazionali degli alunni alla stessa stregua delle 
altre e necessariamente implicate alle altre (inclusività),  4. conduce gli alunni ad 
assumere una posizione attiva verso lo sviluppo del proprio apprendimento,  5. 
produce un significativo cambiamento nelle pratiche della valutazione, spesso 
condizionata eccessivamente da esigenze classificatorie e sanzionatorie di routine. Se 
si considera la competenza come un “sapere agito”, risulta evidente che gli 
apprendimenti disciplinari sono da intendersi come semplici mezzi per promuovere 



le competenze chiave e che la competenza si manifesta e si mobilita in relazione alla 
gestione di situazioni problematiche reali in cui sia possibile il trasferimento dei saperi 
e la loro applicazione significativa in compiti complessi. Non è sufficiente cioè che il 
sapere venga riprodotto dagli alunni, è necessario che il compito di realtà proposto 
richieda creatività, rielaborazione, interpretazione, metacognizione, applicazione, 
adattamento, riconcettualizzazione e non puramente “restituzione” di ciò che si è 
letto o ascoltato. Risulta del pari evidente come la competenza abbia molte  
dimensioni, comportando l’integrazione di conoscenze e abilità di tipo cognitivo e 
metacognitivo, ma anche personale, sociale e relazionale.   
Un curricolo “inclusivo”, dunque, è caratterizzato da: un ripensare la scuola, la 
didattica e i suoi tre pilastri: insegnamento, apprendimento, valutazione; una 
rielaborazione dei contenuti disciplinari coerente con le innovazioni metodologiche, 
tra cui spicca l’individuazione di una serie di compiti di realtà. Non si tratta quindi di 
rendere accessibile il curricolo apportando una riduzione facilitante per gli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali, i quali finirebbero in questo modo per vedere 
confermata una condizione di separatezza, ma di concentrare la propria progettualità 
nel senso di una ridefinizione complessiva delle relazioni di insegnamento e di 
apprendimento che abbia come riferimento l’intera classe e auspicabilmente l’intera 
istituzione. Tali compiti di realtà rappresentano dei “punti di contatto” curricolare, , 
capaci di intercettare i percorsi personali specifici dei singoli alunni, con quelli 
dell’intera classe. Il curricolo, quindi, va ristrutturato in funzione della proposta di 
compiti di realtà (autentici o simulati) finalizzati alla promozione delle competenze e 
alla loro valutazione, affinché consentano di integrare le risorse individuali in un clima 
di collaborazione e di sana competizione. Il punto di volta per progettare un curricolo 
inclusivo è spostare l’attenzione dal prodotto delle attività al processo attraverso cui 
si realizzano: il prodotto da realizzare è chiaramente importante, ma il fine 
dell’attività è proprio quello di esplicitare i processi di apprendimento che, dapprima 
sperimentati socialmente, diventeranno patrimonio dell’alunno mediante 
interiorizzazione progressiva, al punto da consentirgli il trasferimento in altri contesti 
delle procedure apprese.  
«La competenza, quindi, viene intesa come la mobilitazione di conoscenze, abilità e 
risorse personali, per risolvere problemi, assumere e portare a termine compiti in 
contesti professionali, sociali, di studio, di lavoro, di sviluppo personale; in sintesi, 
cioè, un “sapere agito”». (FRANCA DA RE, La didattica per competenze, Pearson, 
2013, MilanoTorino).  
 
 
  
La risorsa compagni di classe 
I compagni di classe devono essere la risorsa più preziosa per attivare processi 
inclusivi. Fin dal primo giorno è necessario incentivare e lavorare su collaborazione, 



cooperazione e clima di classe. In particolare sono da valorizzare le strategie di 
lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. L’apprendimento non è mai un 
processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e 
dai contesti tra pari.  
Per valorizzare le differenze individuali sarà necessario essere consapevoli e 
adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di 
apprendimento. Inoltre, adattare significa variare i materiali rispetto ai diversi livelli 
di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più funzionale è 
basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle 
informazioni, dando aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di 
obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e del PDP. Strategie logico-visive, 
mappe, schemi e aiuti visivi. 
 Per attivare dinamiche inclusive sarà fondamentale potenziare le strategie logico-
visive, in particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli 
alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di 
schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i 
diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle regole, 
così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 
dell’analisi delle fonti visive.  
 Processi cognitivi e stili di apprendimento. Processi cognitivi e funzioni esecutive 
come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving consentono lo 
sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie 
all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. Allo stesso 
tempo, una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i diversi stili cognitivi 
presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli 
alunni, sia per quanto riguarda le forme di insegnamento.  
Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi è 
obiettivo trasversale a ogni attività didattica. L’insegnante agisce su quattro livelli di 
azione metacognitiva, per sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione 
cognitiva e emotiva, per strutturare un metodo di studio personalizzato e efficace, 
spesso carente negli alunni con difficoltà. Anche le emozioni giocano un ruolo 
fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. Sarà centrale sviluppare 
una positiva immagine di sé e, quindi, buoni livelli di autostima e autoefficacia e un 
positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente 
influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al 
gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al riconoscimento e alle gestione 
delle proprie emozioni e della propria sfera affettiva è indispensabile per sviluppare 
consapevolezza del proprio sé.  
 
L’obiettivo della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 
grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le 



differenze presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili 
e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico.  Le differenze sono 
alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le 
differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. 
Come gli alunni non imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non 
insegnano con lo stesso stile. Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze 
non vengono solo accolte, ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività 
quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo.  
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