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1. Essere diversi è normale!

2. La realtà scolastica è un sistema complesso
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3. La mission del docente è altissima! 

Ma prima… condividiamo alcuni concetti

Scopo dell’incontro

Riflettere sulla tematica dell’inclusione 

dell’alunno con disabilità

e tracciare un "percorso orientativo"



1. Essere diversi è normale!
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Definizione 

statistica

della normalità LE DIFFERENZE SONO ELEMENTI

PRESENTI IN OGNI SISTEMA COMPLESSO

Nella normalità rientrano tutte le "differenze"

elemento

elemento

elemento

elementoelemento

elemento

elemento
SISTEMA

SOTTOSISTEMA

2. La realtà scolastica è un sistema complesso

strutture… organizzazione… 
gruppi di lavoro…

competenze… strumenti… 
azioni… relazioni…

…PERSONE 
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3. Mission del docente …altissima

… elevata professionalità

… consapevolezza della propria funzione e del proprio ruolo

… operatore in un gruppo complesso

cosa sapere

come essere

cosa e come fare

 tracciamo la rotta del percorso

- Riferimenti normativi

- I Bisogni Educativi speciali

- L’alunno con disabilità

- L'inclusione (organizzazione - didattica - relazioni)

- Gli strumenti (rilevazione - pianificazione)

- La valutazione

- Il docente inclusivo / di sostegno



Il percorso normativo

SAPERE Dall’esclusione …all’integrazione

ESCLUSIONE

SEPARAZIONE

INTEGRAZIONE

1859 - L. Casati  istruzione elementare contro 
l'analfabetismo

1923 - Riforma Gentile  scuole speciali, classi
differenziali o istituti corrigendi

1962 - L.1859 Scuola media unica
classi differenziali e classi di aggiornamento

1968 - L.444 Scuola materna statale
sezioni speciali e scuole materne speciali

1971 - L.118  istruzione dell’obbligo nelle classi
normali tranne i casi gravissimi

1977 - L.517 abolizione delle classi differenziali
(non delle scuole speciali)

1987 - Sent. C.Cost.n.215 la scuola superiore deve accogliere
i soggetti handicappati

1992 - L.104 ″Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate″
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INSERIMENTO



Legge 5 febbraio 1992 n.104 
"Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale

e i diritti delle persone handicappate"

definisce complessivamente ● i diritti della persona disabile

● gli interventi necessari a garantire tali diritti

● le competenze dei diversi Enti coinvolti

sapere integrazione
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possiamo individuare 4 "blocchi"

● principi generali e definizioni (accertamento dell’handicap, diritti, prevenzione, cura e riabilitazione, …)

● diritto all’educazione e all’istruzione e integrazione scolastica

● integrazione lavorativa

● altri provvedimenti per facilitare l’integrazione sociale (barriere architettoniche, mobilità 

e trasporti, diritto di voto …)

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE art. 12 - Diritto all’educazione e all’istruzione

art. 13 - Integrazione scolastica

art. 14 - Modalità di attuazione dell’integrazione

art. 15 - Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica

art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d’esame



sapere integrazione
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EDUCAZIONE

ISTRUZIONE

Enti  
Locali

Scuola

INTERVENTO CLINICO/ 

RIABILITATIVO

ASSISTENZA

DPR 24/02/94 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti 

delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

● definisce i compiti delle unità sanitarie locali in relazione all’applicazione della Legge 104

● descrive accuratamente DF, PDF e PEI e ruoli e compiti di tutte le istituzioni coinvolte

1994 -

Servizio 
sanitario

2003 - L. 53 Riforma dell’ordinamento scolastico  prevede la personalizzazione

2006 - DPCM n.185 individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap

2009 - DPR n.122 “Regolamento per la valutazione degli alunni” art.9 Valutazione

degli alunni con disabilità



1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

1859 - L. Casati istruzione elementare contro l'analfabetismo

1923 - Riforma Gentile scuole speciali, classi differenziali o istituti corrigendi

1971 - L.118 istruzione dell’obbligo nelle classi normali tranne i casi gravissimi

1992 - L.104 ″Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate″

sapere dall’esclusione …all’integrazione  La linea del tempo

64 anni 48 anni 21anni 17anni
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INCLUSIONE

sapere Dall’ integrazione …all’inclusione

2009 - MIUR “Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con 

Disabilità” si supera la visione unilaterale sanitaria della disabilità con 

l’adozione di un approccio bio-psico-sociale, proposto a tutti gli operatori 

della scuola

2010 - L.170 sui DSA e decreto attuativo DM n. 5669/2011

2012 - Direttiva Ministeriale sui BES e circolare applicativa n.8/2013
delineano e precisano l’orientamento inclusivo della scuola italiana

2014 - MIUR Linee guida alunni stranieri 

2014 - MIUR Linee di indirizzo alunni adottati 

2015 - L.107 Riforma della scuola

2017 - D.Lgs n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità”

2009  il Parlamento italiano ratifica la Convenzione, che diventa legge dello Stato L.18/2009
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2006 - Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
riconosce il diritto all’istruzione delle persone con disabilità all’interno di un sistema

di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita



ogni perdita o anomalia 

di strutture o funzioni,  

psicologiche, fisiologiche 

o anatomiche

ogni restrizione o perdita 

dell'abilità di eseguire 

un’attività secondo i parametri 

considerati normali per un 

essere umano

è uno svantaggio che limita 

o impedisce all'individuo il 

raggiungimento di una 

condizione sociale 

considerata normale

dal modello medico ICIDH (OMS 1980)…
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sapere Classificazioni delle disabilità (OMS)

HANDICAP

L.104/92 art. 3, c.1

È persona handicappata colui

The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

tale da determinare

un processo

di svantaggio sociale

e di emarginazione

DISABILITÀMENOMAZIONE

che presenta una 

minorazione fisica, 

psichica o sensoriale,  

stabilizzata o progressiva

che è causa di difficoltà 

di apprendimento,

di relazione o di 

integrazione lavorativa



…al modello bio-psico-sociale ICF (OMS 2001)
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sapere Classificazioni delle disabilità (OMS)

The International Classification of Functioning, Disability and Health

Linee guida 2009

Dir.Min. 27/12/12

D.Lgs. 66/2017

Dimensione 
BIOLOGICA

Condizioni
di salute

Funzioni corporee 
Strutture corporee

Attività Personali
(limitazione dell'attività)

Partecipazione sociale
(restrizione alla partecipazione)

Ambientali Personali

Fattori contestuali

Dimensione 
INDIVIDUALE Dimensione 

SOCIALE

deficit visivi, deficit motori, deficit 
attentivi, di memoria, mancanza di 
un arto, di una parte della corteccia 
cerebrale, situazioni cromosomiche 
particolari, lesioni, ecc.

scarse capacità di 
apprendimento, di 
applicazione delle 
conoscenze, di 
pianificazione delle 
azioni, di comunicazione, 
di interazione sociale, di 
autonomia, di cura della 
propria persona, ecc.

difficoltà a rivestire i 
ruoli sociali di alunno 
(difficoltà nei vari 
apprendimenti 
scolastici), a 
partecipare alle 
situazione sociali 
più tipiche, nei vari 
ambienti e contesti.

famiglia problematica, cultura 
diversa, situazione sociale 
difficile, culture e atteggiamenti 
ostili, scarsità di servizi e 
risorse, ecc.

scarsa autostima, reazioni 
emozionali eccessive, 
scarsa motivazione, ecc.



condizione ordinaria e fisiologica 

di interdipendenza della persona 

dai suoi ecosistemi

BISOGNO

E

EDUCATIVO

SVILUPPARE competenze, 

autonomia, identità, senso 

di appartenenza, autostima, 

partecipazione … … …

SPECIALE

quando la situazione

di funzionamento biopsicosociale 

dell'alunno è problematica

ed è per lui difficile trovare una 

risposta adeguata ai suoi bisogni

B S
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sapere Che cos’è un Bisogno Educativo Speciale?



BES

DISABILITÀ DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI

SVANTAGGIO
- socio-economico

- linguistico

- culturale

- ……

L. 104/1992
comprendono

DSA

Disturbi

- del linguaggio

- delle abilità non verbali

- della coordinazione motoria

- ……

FIL ADHD

Dir.Min. 27/12/2012

L’area dello svantaggio scolastico 
comprende problematiche diverse
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riferibili ad alunni con

sapere area dei Bisogni Educativi Speciali

altri DES

categoria ampia e disomogenea 

percorsi vari e non standardizzati

PEI

la scuola

DEVE
formulare

PDP

la scuola

DEVE
formulare

L. 170/2010

Dir.Min. 27/12/2012
C.M. n.8 06/03/013 - nota M. 22/11/2013



Servizi di 

Neuropsichiatria 

Commissioni 

accertamento 104

consegna
alla scuola

assegnazione sostegno

FAMIGLIA

medico

Diagnosi 

funzionale

Certificazione L.104/1992
(DPCM n.185/2006)

cert. L.104 e DF

Cert. 

L.104

UST

GH provinciale
SCUOLA

Piano Educativo 

Individualizzato (PEI)

sapere disabilità  dall'individuazione … al PEI

percorso attuale …dal 1 gennaio 2019

Modifiche apportate dal D.Lgs. 66/2017

 Sintesi del nuovo percorso

1. La famiglia presenta all'INPS la domanda per 

l’accertamento della disabilità in età evolutiva

2. La Commissione per l’età evolutiva rilascia la 

certificazione di disabilità e la consegna alla 

famiglia

3. La famiglia consegna la certificazione:

• all’Unità di Valutazione Multidisciplinare per 

l'elaborazione del Profilo di Funzionamento

• alla scuola per la predisposizione del PEI

• all’ente locale competente per la 

predisposizione del Progetto Individuale

Profilo di Funzionamento e PEI sono i documenti 

utili per la elaborazione del Progetto individuale
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sapere disabilità  dall'individuazione … al PEI

…dal 1 gennaio 2019

 Documentazione

● PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- sostituisce integralmente DF e PDF

- è redatto secondo i criteri dell'ICF

- è redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), 

con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di 

un rappresentante dell’amministrazione scolastica

(individuato preferibilmente tra i docenti della scuola 

frequentata)

- definisce le competenze professionali e la tipologia delle 

misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per 

l’inclusione scolastica

- è propedeutico e necessario alla predisposizione del 

Progetto Individuale e del PEI

- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione nonché 

in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona

● PROGETTO INDIVIDUALE

- è finalizzato alla realizzazione della piena integrazione delle 

persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, 

nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o 

professionale e del lavoro (art. 14 della L. 328/2000 "Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"

- è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo 

di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei 

genitori o di chi ne esercita la responsabilità

- definisce le prestazioni, i servizi e le misure necessarie
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● PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

- è elaborato e approvato dai docenti della classe, con la 

partecipazione dei genitori (o dei soggetti che ne esercitano 

la responsabilità), delle figure professionali specifiche 

interne ed esterne all’istituzione scolastica che 

interagiscono con la classe e con l’alunno, nonché con il 

supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare

- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 

funzionamento

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 

ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, 

della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, 

dell’orientamento e delle autonomie

- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione 

alla programmazione individualizzata

- definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento 

dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione 

dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione

- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi 

previsti e la loro interazione con il Progetto individuale

- è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a 

partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in 

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di 

istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è 

assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di 

provenienza e quelli della scuola di destinazione

- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno 

scolastico per eventuali modifiche ed integrazioni



un alunno particolarmente fragile (fattori intriseci) che fatica a

funzionare nel contesto scuola (fattori ambientali) se non trova risposte

adeguate ai suoi bisogni educativi speciali (ostacoli/facilitatori) 
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…chi è l'alunno disabile?

sapere Chi è il disabile?

una PERSONA …che fa fatica a funzionare 

in un determinato contesto

per motivi sia intrinseci che ambientali



EQUITÀ

NON si tratta di favorire improprie facilitazioni !

occorre un APPROCCIO EDUCATIVO e NON “CLINICO”

UGUAGLIANZA

NON si tratta di generare livellamento di apprendimenti !

gli alunni con disabiltà sono alunni con problemi di diversa natura 
ma con una comune condizione di particolare fragilità
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sapere …quali risposte?

…MA DI DARE

- adeguati strumenti
di partecipazione

- opportunità di
apprendimento
calibrati sui reali
bisogni di ciascuno
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ISTRUZIONE

EDUCAZIONE

ISTRUIRE: dal latino instruĕre “portare dentro”

EDUCARE: dal latino educāre “coltivare, allevare,

alimentare, nutrire, avere cura”

sapere …è una questione di equilibrio



SCUOLA

agire sul "contenitore"

organizzazione (project logistics)

agire sul "contenuto"

saperi/apprendimento - didattica - relazioni
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- cambiare prospettiva…

agire come?

- cambiare modo di agire…

FARE Inclusione  cosa fare e come ?
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fare … cambiare “prospettiva”

INTEGRAZIONE◄MODELLI TEORICI DI RIFERIMENTO ►INCLUSIONE

Si ispira ad un modello compensativo, 

assume il concetto comune di 

"normalità" come parametro di 

riferimento, il processo educativo è 

finalizzato all’ottenimento di una 

conformità al modello ideale

Propone un modello ecologico-sociale, 

sostituisce il concetto comune di 

"normalità" e di "normalizzazione" con 

quello di differenza

dall'integrazione ……… all'inclusione

INTEGRAZIONE◄ DESTINATARI ►INCLUSIONE

Alunni disabili o altri alunni con 

bisogni educativi speciali

Tutti gli alunni che vivono l’esperienza 

scolastica



INTEGRAZIONE◄ MODELLI DI INSEGNAMENTO ►INCLUSIONE
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Il modello tende a riferirsi a un 

soggetto specifico che si coordina con 

il percorso "normale" col supporto 

dell'insegnate di sostegno

I percorsi di apprendimento devono 

avere i presupposti per rispondere alle 

differenze degli alunni in un’ottica di 

sostegno distribuito

INTEGRAZIONE◄ CURRICOLO ►INCLUSIONE

È soggetto a operazioni di 

semplificazione e di riduzione 

prestando attenzione agli aspetti di 

contenuto

L’attenzione è sui processi di 

apprendimento per rispondere alle 

forme differenti con cui gli alunni 

presentano le loro conoscenze, le 

modalità di interagire e di apprendere

INTEGRAZIONE◄ FINALITÀ ►INCLUSIONE

Per consentire il raggiungimento di 

risultati si propone il reperimento

di risorse aggiuntive

Per consentire il raggiungimento di 

risultati si pone l’obiettivo del 

superamento delle barriere alla 

partecipazione e all’apprendimento



fare

FARE GRUPPO ...

• creare tavoli di confronto

• dotarsi di regolamenti e protocolli procedurali

• attivare risorse latenti 

• sfruttare le risorse presenti su internet

• definire i saperi essenziali

• definire procedure didattiche comuni e condivise
• ……
• ……

… fare riferimento al CTS (rete CTS-CTI)

… avviare e sostenere il percorso inclusivo 

attraverso la formulazione di un PAI

che contenga obiettivi

concreti, realizzabili, misurabili
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… cambiare modo di “agire”



DIRIGENTE SCOLASTICO
INCLUSIONE

POLITICA

DIDATTICO-
EDUCATIVA

dimensioni:

TECNICO-
ORGANIZZATIVA

SCUOLA-
FAMIGLIA

Giannella Cesaraccio - CTS Sassari 2018

GLI

- ref. GLI
- ref. GLH
- ref. DSA
- funzioni strumentali
- esperti interni (doc.con esperienza 

e/o formazione specifica)
- personale Amm. (dati sensibili)
- personale Tecnico (sec.II gr.) 
- personale Ausiliario
- genitori
- studenti (sec.II gr.)
- esperti esterni
- associazioni
- …

GLH

- ref. GLH (doc. di sostegno)
rappresentanti di:
- doc. su posto comune
- personale Amm. (dati sensibili)
- personale Tecnico (sec.II gr.) 
- personale Ausiliario
- genitori
- studenti (sc.sec.II gr.)

Eventuali:
- esperti interni (doc.con esperienza 

e/o formaz.specifica)
- esperti esterni (serv.sanitari, sociali)
- rappr. associazioni
- …

ref. DSA

Gruppo DSA

- ref.DSA
- coord. di classe (tutti?)

Gruppo altri BES

- ref.GLI
- coord. di classe (tutti?)

Gruppo disabilità
(Dipartimento/Commissione)

- ref.GLH
- tutti i doc. di sostegno

rapporti/collaborazioni secondo quanto indicato nel PAI di ciascuna istituzione scolastica

fare agire sul “contenitore” organizzazione

?

CTS-Sassari 
formazione BES

2013/2014

L. 170/2010

Dir.Min. 27/12/2012

L. 104/1992
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un apprendimento 
è significativo

fare agire sul “contenuto” l'apprendimento

Esiste un apprendimento significativo in assoluto ?

è opportuno scegliere le attività  in funzione della loro

significatività (personale e sociale) e del loro potenziale evolutivo

La significatività di un sapere va sempre valutata a 

seconda dei contesti e delle potenzialità 

La significatività di un apprendimento è assoluta o personale?

se aumenta l'autonomia (personale e sociale)

se è utile in prospettiva futura

se è trasferibile in altri contesti

Memorizzare gli algoritmi delle 4 operazioni aritmetiche Saper usare la calcolatrice

Memorizzare l'orario delle lezioni Consultare l'orario delle lezioni

Memorizzare una lista di nomi geografici Memorizzare i nomi delle vie, dei negozi…

Schede sull'organizzazione spazio-temporale Muoversi all'interno dell'edificio scolastico

Tracciare un labirinto… Ricordare la strada di casa, i punti di riferimento…

Infilare perline… Infilare le stringhe ed allacciarsi le scarpe

Meno significativo Più significativo

rielaborato da: V. Pennazio "Il modello dell'inclusione" - Disfor Genova
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fare agire sul “contenuto” la didattica

ADEGUAMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA CLASSE PER L'ALUNNO

2. FACILITAZIONE

3. SEMPLIFICAZIONE

4. SCOMPOSIZIONE IN 

NUCLEI FONDANTI

5. PARTECIPAZIONE ALLA 

CULTURA DEL COMPITO

fare insieme qualcosa di significativo

Difficoltà sensoriali o motorie 

Difficoltà non eccessive

Difficoltà specifiche

1. SOSTITUZIONE

ADATTAMENTO CONDIZIONE

Difficoltà di comprensione ed 

elaborazione più o meno marcate

Difficoltà notevoli

Disabilità molto grave

da: Dario Ianes "La speciale normalità" – Erickson, 2005
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fare agire sul “contenuto” la didattica

SOSTITUZIONE: stesso obiettivo, si modifica l’accessibilità dell'input per 

l'ascolto/comprensione (lingua dei segni, materiale in Braille, registrazioni audio)

e per l'output risposta/produzione (dattilobraille, disegno, videoscrittura)

FACILITAZIONE: stesso obiettivo, si agisce sul contesto di apprendimento con 

uso di tecnologie motivanti (LIM; software), attività interattive (cooperative learning, 

tutoring, laboratori…); tempistica più distesa, spazi adeguati, aiuti di vario tipo

SEMPLIFICAZIONE: obiettivo più o meno semplificato in merito a comprensione/ 

elaborazione/risposta, si modifica il lessico, si riduce la complessità concettuale,

si sostituiscono alcune routine (calcoli che si possono fare con la calcolatrice),

si semplificano i criteri di corretta esecuzione delle risposte (si ammettono più errori, 

più imprecisioni, più approssimazioni)

SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI: si identificano nella disciplina i nuclei 

fondanti che siano più agevolmente traducibili in obiettivi accessibili e significativi 

per l'alunno attività fondanti (strumentalità di base, lettura e scrittura funzionale, 

matematica pratica…, autonomia personale e sociale, etc.)

PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA DEL COMPITO: l'obiettivo è più sociale che 

cognitivo, si cerca di trovare occasioni perché l’alunno sperimenti la “cultura del compito” 

(clima emotivo, tensione cognitiva, prodotti elaborati, socializzazione dei risultati, etc.)



Per parlare di inclusione in classe

you tube!

fare agire sul “contenuto” le relazioni

"Il linguaggio video è straordinario 

per la velocità con cui veicola il messaggio.

Il suo utilizzo non solo semplifica il passaggio delle informazioni, 

ma ne trasmette anche l’emozione."

Giuseppe Scarpa

Dirigente Scolastico

ʺL’inclusione non dipende dalla caparbietà dei più deboli,

quanto dalla visione dei più fortiʺ
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strumento privilegiato l’OSSERVAZIONE ! 

• osservazione "libera" o strutturata (colloqui, schede, checklist, ...) 

• individuale o comune (singolo docente o durante attività in compresenza)

• in situazioni formali e informali (lezione, ricreazione, cambio dell’ora, mensa...)

• ...

cosa osservare ?
• le funzioni corporee (integrità, minorazioni, menomazioni, ...) 

• le funzioni cognitive (comprensione, attenzione, memoria, linguaggio, ...)

• la sfera emotivo-comportamentale (timidezza, ansia, aggressività, ...)

• la sfera relazionale (relazione con i compagni, insegnanti, adulti, ...)

• il rendimento scolastico (mancata progressione negli apprendimenti, ...)

come osservare ?
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•"cosa" funziona!

•"come" funziona!

•il contesto!  BARRIERE / FACILITATORI

fare Strumenti per rilevare i bisogni



PEI

il modello dell'UDL (Universal Design for Learning)

fattibile
sostenibile
fruibile
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flessibile

"economicità" della progettazione

pensare inclusivo = pensare "a monte"

fare Strumenti per pianificare gli interventi: il PEI

Programmazione

di CLASSE
non devono essere 

atti burocratici !

... ma strumenti 
di lavoro !



non è
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... il PEI
- una sintesi della valutazione diagnostica

- un elenco delle cose che l’alunno non sa fare

- una griglia di valutazione

- fisso ed immutabile

MA È

 una progettazione, un insieme di strategie per 

rendere efficaci ed efficenti le azioni del docente 

nei confronti di un alunno con disabilità

 un’opportunità per rinnovarsi e mettere in atto 

nuove metodologie didattiche

… uno strumento della nostra professione

fare Strumenti per pianificare gli interventi: il PEI
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fare

programmazione

obiettivi minimi ministeriali o comunque 

ad essi globalmente corrispondenti 

Percorso di studi della classe con:

1. programma minimo (ricerca dei contenuti 

essenziali delle discipline)

2. programma equipollente con riduzione 

parziale e/o sostituzione dei contenuti, 

ricercando la medesima valenza formativa

- diversificazione della metodologia di 

comunicazione dei contenuti ed uso di 

eventuali sussidi specifici

- tempi più lunghi rispetto alla classe anche 

nell’esecuzione delle prove

- verifiche programmate e con argomenti 

circoscritti

- verifiche orali brevi e frequenti anche con 

domande dal posto

- prove equipollenti

…tipologie di programmazione nel PEI

obiettivi non riconducibili ai programmi 

ministeriali

Percorso di studi con programmazione 

differente rispetto agli obiettivi della classe, 

ricercando nelle discipline contenuti idonei e 

funzionali ai bisogni educativi e alle effettive 

potenzialità, con particolare attenzione alle 

abilità sociali e strumentali di base

- uso di sussidi e materiali didattici specifici

- tempi più lunghi rispetto alla classe anche 

nell’esecuzione delle prove

- partecipazione ad attività mirate di 

laboratorio e apprendimento cooperativo

- verifiche strutturate relative alle attività 

svolte

DIFFERENZIATASEMPLIFICATA

ATTENZIONE!
definire i criteri

e i metodi di

valutazione!

ATTENZIONE!
la famiglia deve essere informata e ha 

facoltà di opporsi, in questo caso sarà 

valutato con i criteri previsti per la classe
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fare …percorso didattico semplificato

PROVE EQUIPOLLENTI
prove di verifica diverse nei modi

ma non nei risultati dell'accertamento

modalità di espressione-comunicazione
(scritta o grafica invece che orale o viceversa)

modalità di somministrazione
(domande chiuse invece che aperte, prove 

strutturate: test a scelta multipla o vero/falso) 

quantità
(riduzione del numero di esercizi, di domande, ecc. 

con selezione di quelli più significativi )

tempi
(assegnazione di un tempo maggiore, variazione nella 

frequenza delle verifiche e loro programmazione)

contenuti
(selezione di quelli più significativi e globalmente 

idonei a valutare il raggiungimento degli obiettivi)

possono essere 

diverse rispetto a

MEZZI
ausili per l'autonomia

(informatici o tecnologici 

di supporto)
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apprendimento 
dell'alunno

metodi e tecniche 

dell’insegnamento

DIDATTICA

fare La valutazione

Insegnamento del 
docente

miglioramento 

dell’efficacia

e dell’efficienza

intervento

scopo

feedback
valutazione 

dell'apprendimento
valutazione 

dell'insegnamento

studia

valutazione
del processo formativa sommativa
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fare … valutazione degli apprendimenti

Il tipo di percorso educativo previsto nel PEI può incidere, a seconda della tipologia 

di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del 

titolo di studio conseguito al termine del 2° ciclo di istruzione

è riferita al PEI è compito degli insegnanti della classe

L'obbligo è valido per tutti 

gli ordini di scuola.

Unica eccezione nella 

scuola secondaria di 2°

se la famiglia rifiuta la

programmazione 

differenziata 

Di tutti gli insegnanti e solo degli insegnanti.

Gli altri membri del GLHO possono valutare, 

insieme agli insegnanti, l'efficacia delle azioni 

didattico-educative, ma non gli apprendimenti 

raggiunti.

In caso di presenza di più insegnanti di sostegno 

essi si esprimono con un unico voto

- diritto di tutti gli alunni

- componente indispensabile nel processo di  insegn./ apprendim.

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ
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fare … valutazione ed esami di stato (1° e 2° ciclo)

L. 107/2015 (la buona scuola)
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti

art. 1, c.181 Principi generali per l’esercizio della delega

lett. i) Adeguamento della normativa in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze degli studenti e degli esami di Stato

Primo ciclo (primaria e sec. 1° grado)

● D.M. 741/2017 - dedicato specificatamente agli esami di Stato

● D.M. 742/2017 - dedicato alla certificazione delle competenze

1° sett. 2017

Secondo ciclo (sec. 2° grado)

● IN ATTESA  DEI DECRETI ATTUATIVI

- Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (sia del 

primo che del secondo ciclo)

D.Lgs n. 62/2017
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fare … valutazione ed esame di stato 1° ciclo

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI
È sempre valida per la promozione alla classe 

successiva, anche quando è completamente differenziata

ESAME DI STATO  DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ (DM741/2017 art. 14)

c.1 - la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate

c.2 - l'alunno utilizza gli ausili tecnici e i sussidi didattici utilizzati abitualmente nel 

corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI

c.3 - le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale

c.4 - l'esito finale viene espresso in decimi derivanti (media tra voto di ammissione e 

media dei voti delle prove); nel diploma e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto 

non viene fatta menzione della differenziazione delle prove

c.5 - all'alunno che non si presenta all'esame viene rilasciato un attestato di credito 

formativo, che consente l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale ai soli fini del 

riconoscimento di ulteriori crediti formativi

PROVE NAZIONALI 

INVALSI
Possono essere adattate. In casi di particolare 

eccezionalità si può prevedere l'esonero della prova
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fare … valutazione 2° ciclo

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ (sec.2° grado)

Curricolare o 

comunque 

globalmente 

riconducibile ai 

programmi 

ministeriali

Segue il normale 

iter di studi della 

classe.

Differenziata: 

obiettivi 

nettamente 

difformi rispetto 

ai programmi 

ministeriali

A fine anno 

ammissione alla 

classe successiva

può essere

percorso didattico

SEMPLIFICATO

percorso didattico

DIFFERENZIATO

IMPORTANTE

definire:

- il PEI anche in 

caso di 

programmazione 

curriculare

- i criteri e metodi 

di valutazione

- il concetto di 

equipollenza

IMPORTANTE

- annotazione della 

valutazione in base al PEI 

solo sulla pagella!

- negli anni successivi, 

l’alunno prosegue 

automaticamente con la 

programmazione 

differenziata.

- Il CdC, se ne ravvede 

l’opportunità, può 

deliberare il rientro alla 

programmazione 

riconducibile ai programmi 

ministeriali (non sono 

richiesti esami integrativi) 

e il percorso dell’alunno 

riacquista valore legale.



per a.s 2017/18 consuete procedure - nuovo esame di stato 2° ciclo in vigore da a.s. 2018/19 
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fare … esame di stato 2° ciclo

la valutazione si effettua 

sempre in base al PEI

PEI curricolare o su 

obiettivi minimi
PEI differenziato

ESAME DI STATO
sc. sec. 2° grado

- prove differenziate (appositamente predisposte 

dalla Commissione anche con il contributo 

dell'insegnante di sostegno) 

l'alunno può usufruire di:

- tempi maggiori (in genere non se ne ravvisa la 

necessità - le prove sono calibrate)

- strumenti tecnici utilizzati durante l'anno

- assistente (in genere è l’insegnante di sostegno 

anche se non fa parte della Commissione d'esame)

sono previsti

se necessari

sostiene 

l'esame con

Il CdC deve predisporre per il singolo alunno un plico (che farà parte integrante del Documento del 15 maggio) contenente tutta la 

documentazione necessaria alla Commissione d'esame, nonché l'eventuale richiesta di assistenza e/o tempi più lunghi per lo 

svolgimento delle prove e, nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero del testo delle prove in Braille

- tempi maggiori per le prove scritte

- strumenti tecnici di supporto (ad es. il 

computer che ha usato durante l’anno)

- assistente (può essere l’insegnante di 

sostegno o altra figura professionale, 

secondo le indicazioni del CdC)

- prove equipollenti (vengono predisposte 

dalla Commissione e possono riguardare 

anche la 1a e la 2a prova)

DIPLOMA

ESAME DI STATO

ATTESTATO DI 

CREDITO FORMATIVO



VALUTAZIONE - Principale normativa di riferimento

- L. 104/1992 Legge Quadro sulla disabilità

- D.L. 207/1994 Testo Unico in materia di istruzione

- O.M. 90/2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami

- D.P.R. 122/2009 Regolamento valutazione degli alunni

- D.Lgs.62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. 107/2015

- O.M. annuale esami 2° ciclo (ultima: O.M. 257/2017)

- D.M. 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- D.M. 742/2017 Finalità della certificazione delle competenze

- nota 1865/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione.
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fare la valutazione  sintesi normativa
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L'insegnante "di sostegno" è prima di tutto un insegnante: va ribadita e mai 

dimenticata questa affermazione banale, ma che non dobbiamo mai dare per scontata.

Troppo spesso si vede ancora oggi l'insegnante "di sostegno" relegato in ruoli

assistenziali, pietisticamente materni, o strumento di espulsione dell'alunno disabile

dalle normali attività scolastiche, con qualche complicità dei docenti curricolari che

lo vedono come un insegnante delegato all'alunno disabile e cioè di serie B.

da: Dario Ianes - La formazione dell'insegnante di sostegno (Centro Studi Erickson e Università di Bolzano) 

L'insegnante "di sostegno" è invece un insegnante di "serie A", come tutti gli altri, e 

condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità 

sull'intera classe. Non "ha" un suo alunno disabile, tutto per sé, in possesso esclusivo. 

L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il sostegno, o meglio

per attivare le varie forme di sostegni che la comunità scolastica deve offrire.

… l'insegnante di sostegno

ESSERE L'insegnante …

in-signāre = lasciare un segno
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DEVE
ESSERE

OSSERVARE 
IL CONTESTO 
CLASSE

OSSERVARE L'ALUNNO 
NEL CONTESTO CLASSE

…………..

CONFRONTARSI, 
COLLABORARE, 
CONDIVIDERE E 
PROGRAMMARE

PROPORRE ATTIVITÀ 
NEL GRUPPO CLASSE 

ENTRARE IN 
RELAZIONE CON 
I COLLEGHI

RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI 
PER FAVORIRE IL PASSAGGIO TRA 
ORDINI DI SCUOLA

CONTATTARE LA 
SCUOLA DI 
PROVENIENZA

PRESENTARE 
L'ALUNNO AL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE

COORDINARE LE INFORMAZIONI 
SULL’ALUNNO GARANTENDO LA 
PRIVACY DEI DATI SENSIBILI

SVOLGERE LA 
FUNZIONE DI “REGIA” 
DELL'INCLUSIONE 
DELL’ALUNNO

FAVORIRE I RAPPORTI 
TRA SCUOLA, 
FAMIGLIA, SERVIZI

ACCOGLIERE 
L’ALUNNO

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

essere ha il compito di…

MULTITASKING!
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insegnante di sostegno = insegnante inclusivo!
il docente inclusivo sa…

essere …quali caratteristiche?

valutare la diversità degli alunni

sostenere gli alunni

lavorare con gli altri  la collaborazione e il lavoro di 
gruppo sono approcci 
essenziali per tutti i docenti

 la differenza tra gli alunni è una 
risorsa e una ricchezza

 i docenti devono coltivare alte 
aspettative sul successo 
scolastico degli studenti

 l'insegnamento è una attività di 
apprendimento e i docenti hanno 
la responsabilità del proprio 
apprendimento permanente 
per tutto l’arco della vita

aggiornamento
professionale 

continuo

da: "Profilo dei docenti inclusivi"- European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education, 2012



RECETTIVITÀ  nel senso di accoglienza

RESPONSIVITÀ capacità di rispondere con 
"sollecitudine calibrata" ai bisogni 
dell’alunno modificandosi alle
variazioni delle condizioni ambientali

2 caratteristiche irrinunciabili !

essere …quali caratteristiche?

…..il mio parere?
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…trovare il giusto equilibrio!



COME ESSERE ...COSA E COME FARE ...COSA SAPERE ...

il docente di sostegno... sulla via dell’inclusione

…IN QUALE DIREZIONE
MUOVERSI…
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?

“Nessun vento è favorevole per il marinaio
che non sa verso quale porto dirigersi”

Lucio Anneo Seneca
Epistulae morales ad Lucilium, LXXI


