








 1948  Costituzione 
art.34: La scuola è aperta a tutti
Lo Stato sociale è uno Stato di cultura che esclude ogni tipo di discriminazione 
nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione: deve essere rimosso ogni ostacolo perché 
la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l’istruzione sia generalizzata.

 Anni 50’-60’ 
Classi speciali per alunni con disabilità gravi (istituti scolastici dedicati) e classi  differenziali 
per gli studenti “nervosi, tardivi, instabili”(c.m.1771/53).

 L.118/1971
Stabilisce che gli alunni con disabilità meno gravi siano inseriti nelle classi comuni.

 L.517/77

Prescrive l’attuazione nella scuola elementare e media di “forme di aggregazione a 
favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati”. 
Abolisce le classi differenziali nella scuola media.

 L.104/92
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
(art.43 abolisce le classi differenziali nella scuola elementare).



 LEGGE n. 328 dell’08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali".

 La legge 53 del 2003 segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione 
dell’apprendimento.

 LEGGE n. 170 dell’8/10/2010 sui DSA: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”. 

 DIRETTIVA M. del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale”.

 Nota n. 2563 del 22 novembre 2013: “Chiarimenti di applicazione alla Direttiva del 27.12.2012”.

 Febbraio 2014, “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”

 NOTA prot. n. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014 – “Svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo 
di istruzione per alunni con BES”.

 LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 “La Buona Scuola” (Comma 7 lettera “l”, Comma 24, Comma 84, 
Comma 181, lettera “c”).

 Nota MIUR prot. n. 5535 del 9 settembre 2015 – Trasmissione del documento DIVERSI DA CHI? –
Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura.

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilita”.

 DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 recante Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.



La SCUOLA è il principale contesto pubblico che 
rappresenta a pieno il fenomeno sociale 

dell’eterogeneità tra gli individui facenti parte  di 
uno stesso gruppo.*

*Lodge e Linch, 2004



 • Garanzia dei diritti alla formazione, alle pari opportunità 

e alla partecipazione sociale 

 • Un processo legato alla variabilità degli stili di  

apprendimento 

 • Un processo che riduce l’esclusione dall’educazione 

 • Un processo per favorire la partecipazione sociale 

 • Un approccio che elimina le barriere all’apprendimento 

 • Promozione delle risorse e delle potenzialità di ciascuno 

 • Cambiamento nel contesto: nei contenuti, nelle 

strutture, nelle metodologie 

 • Formazione di buona qualità per i soggetti in fase di 

apprendimento a prescindere dalle loro caratteristiche 

 • L ’accettazione della diversità e la promozione delle 

risorse dell’insegnamento nella scuola 



 Possiamo distinguere i bisogni educativi nelle seguenti fasce: 

 A) Alunni certificati con L. 104/92, riconoscimento della disabilità 
e alunni certificati con L. 170/10, riconoscimento del Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento - dislessia, disortografia, disgrafia, 
discalculia (anche definiti di prima fascia);

 B) Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (senza certificazione –
anche definiti di seconda fascia);

 C) Alunni con difficoltà sociali, ambientali, immigrati, 
temporanee situazioni psicologiche tali da impedire il normale 
apprendimento scolastico (anche definiti di terza fascia). 

Per tutti è evidente un’assenza di reale benessere BIO-PSICO

SOCIALE, quindi, la scuola, in alleanza con gli Enti preposti (Asl,

Servizi Sociali, Famiglia) è chiamata a porre in essere tutte quelle

azioni necessarie a ridurre il disagio, le barriere formali e non, la

discriminazione in tutte le sue forme.



I principi di una scuola 
inclusiva…

 Tutti possono imparare: in termini qualitativi 
e quantitativi diversi.

 Ognuno è speciale: la “specialità” non è 
qualcosa  di deviante rispetto alla 

“normalità”, ma necessita di COMPETENZE 
e RISORSE MIGLIORI;

 La diversità è un punto di forza.

 L’apprendimento si intensifica con la 
cooperazione ( nel gruppo dei pari, tra la 

scuola e le altre agenzie educative…).



In una scuola realmente inclusiva la didattica 
non deve fornire una risposta solo alle 

situazioni più difficili, ma deve tramutarsi in 
una logica di intervento che mira alla: 

 - promozione dello sviluppo delle 
potenzialità di ogni studente

 - prevenzione del disagio scolastico e 
difficoltà scolastiche

 - capacità di contenimento e 
fronteggiamento delle diverse situazioni di 

disagio



la didattica per studenti con BES è 

funzionale a TUTTI gli studenti della 

classe.





FARE IN MODO CHE OGNI 

ALUNNO STIA BENE A SCUOLA

Il benessere psico-fisico è  parte 

integrante di una scuola inclusiva 

nonche’ una condizione necessaria per 

l’apprendimento.



CONTRASTARE 

E PREVENIRE 

OCCORRE EVITARE OGNI 

FORMA DI DISCRIMINAZIONE 

(LEGATA A 

DIFFERENZE DI GENERE, 

SOCIALI, ETNICHE, CULTURALI..)



E’ di fondamentale 
importanza evitare di 

focalizzare l’attenzione 
sull’individuo e di 

marginalizzare il ruolo del 
contesto nel «creare 

bisogni speciali».

VALORIZZARE IL CONTESTO



Come realizzare una 

didattica inclusiva?



Professionalità

dei docenti

Clima di 
apprendimento

Gestione della 
classe

Strategie 
didattiche

Sostegno, 
guida, supporto



“L'ADATTAMENTO” DEI DOCENTI

Per valorizzare le differenze individuali è 

necessario 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 e metodologie in grado di attivare 

molteplici canali di elaborazione delle 

informazioni.

STRATEGIA INCLUSIVA N. 1



I COMPAGNI DI CLASSE

Ogni docente sa bene che l’apprendimento non è 

mai un processo solitario, ma è profondamente 

influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti 

tra pari.

I compagni di classe, pertanto, sono la risorsa più

preziosa per attivare processi inclusivi.

In particolare sono da valorizzare le strategie di lavoro

collaborativo in coppia o in piccoli gruppi.

STRATEGIA INCLUSIVA N. 2



STRATEGIE LOGICO-VISIVE, MAPPE, SCHEMI

Per attivare dinamiche inclusive è 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, così 

come la valorizzazione delle risorse iconografiche, 

degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive.

STRATEGIA INCLUSIVA N. 3



PROCESSI COGNITIVI E STILI DI APPRENDIMENTO

Processi cognitivi e funzioni esecutive come 

attenzione, memorizzazione, pianificazione e 

problem solving consentono lo sviluppo di abilità 

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.

STRATEGIA INCLUSIVA N. 4



STRATEGIA INCLUSIVA N. 5

METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO

Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto 

ai propri processi cognitivi è obiettivo trasversale 

a ogni attività didattica. 

L’insegnante agisce 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.



STRATEGIA INCLUSIVA N. 6

EMOZIONI E VARIABILI PSICOLOGICHE

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale 

nell’apprendimento e nella partecipazione. 

L’educazione al riconoscimento e alle 

gestione delle proprie emozioni e della 

propria sfera affettiva è indispensabile per 

sviluppare consapevolezza del proprio sé.



VALUTAZIONE E VERIFICA

In una prospettiva inclusiva la valutazione deve 

essere sempre formativa, finalizzata al 

miglioramento dei processi di apprendimento e 

insegnamento. 

È poi  necessario personalizzare le forme di 

verifica nella formulazione delle richieste e nelle 

forme di elaborazione da parte dell’alunno. 

STRATEGIA INCLUSIVA N. 7



Rendere disponibile agli alunni 
un’ampia pluralità di opportunità 

di apprendimento

Usare una metodologia 
partecipata e collaborativa

Usare mappe, schemi e 
strategie logico-visive

Potenziare e consolidare i 
processi cognitivi:memoria, 
attenzione, concentrazione, 

relazioni visuo-spaziali-
temporali, logica e processi 

cognitivo-motivazionali.

Fornire un metodo di studio

Curare il coinvolgimento 
emotivo

Potenziare il feedback sui 
risultati

Ricapitolando, per 

mettere in atto una 

didattica inclusiva, 

bisogna…



“La struttura alare del 
calabrone, in relazione al suo 
peso, non è adatta al volo, ma 
lui non lo sa e vola lo stesso.”

A. Einstein


