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DALLA TEORIA...



Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo

settembre 2012

Le classi scolastiche sono caratterizzate da molteplici 

diversità, legate alle differenze nei modi di apprendere, ai 

livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche 

inclinazioni..., ma anche a condizioni particolari che possono 

essere causa di difficoltà nell’apprendimento, oppure a 

particolari stati emotivi e affettivi”



Un Bisogno Educativo Speciale

è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e

apprenditivo, espressa in un funzionamento problematico

anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o

stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che

necessita di educazione speciale individualizzata

Ianes 2005

Bisogni Educativi Speciali e inclusione

Trento, Erickson



Bisogni Educativi Speciali



BES – NORMATIVA

DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012
STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

C.M. N.8      MARZO 2013

LEGGE QUADRO 104/1992

LEGGE170/2010

D.M. 5669  6 LUGLIO 2011

LINEE GUIDA   FEBBRAIO 2014
PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI



Documenti di riferimento

L 107/15

Documento con cui ogni Istituto scolastico

esplicita scelte culturali didattiche e

organizzative, progetta attività curricolari

ed extra curricolari



CM n8 2013

Parte integrante del PTOF

punto di partenza per la progettazione          

degli interventi pedagogico-didattici



Come costruire la relazione educativa ?



Osservare/Conoscere

l'alunno

i compagni

i docenti

la reciprocità dell'interazione

(tra alunni, alunno/docente)



Progettare proposte formative 

agendo in modo flessibile e creativo

adeguando gli ambienti

e

le prassi (blend learning)

nel rispetto dei diversi stili cognitivi

(personalizzare/ individualizzare)



Condividere 

esperienze didattiche ed educative

e

metodologie

(didattica laboratoriale

peer tutoring

cooperative learning)

attraverso la collaborazione e la condivisione 



Favorire percorsi di 

autoconsapevolezza e co-

costruzione del percorso educativo

ascoltare le richieste

ascoltare le proposte

ascoltare le necessità



...ALLA PRATICA



Federico
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Prospettive...



Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere 

altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di 

osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è
Marcel Proust


