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LA SCUOLA INCLUSIVA: la scuola per tutti  

La scuola ha la finalità di sviluppare le competenze culturali dell’alunno, di seguire la 

crescita armonica della persona ed il suo inserimento attivo nella società attraverso la piena 

valorizzazione delle sue potenzialità. 

Pertanto, gli obiettivi formativi della scuola non riguardano soltanto competenze di natura 

cognitiva, ma fanno riferimento alla conquista di abilità e conoscenze che costituiranno la 

base per l’acquisizione di nuovi e sempre più complessi contenuti. 

Le principali abilità da acquisire sono: l’autonomia personale, la differenziazione e la 

consapevolezza del sé e dell’altro, il riconoscimento e l’espressione delle emozioni, la scelta 

di schemi comportamentali sociali adeguati al contesto, la capacità di esplorare attivamente 

l’ambiente, le abilità di coordinazione motoria, l’acquisizione dei concetti spazio-temporali, 

le relazioni casuali e il decentramento del pensiero.  

Quindi, è compito della scuola proporre attività indirizzate a fornire al bambino in difficoltà 

le abilità necessarie ad affrontare situazioni problematiche ed utilizzare metodologie e 

strumenti mirati allo sviluppo delle suddette abilità. 

Il bambino che manifesta difficoltà, scarsa capacità di organizzare le informazioni o di 

adottare attivamente strategie comportamentali in situazioni nuove, che vive una situazione 

di handicap o di deficit, deve essere aiutato delineando obiettivi formativi ottimali per 

agevolare sia il processo di apprendimento che quello di autonomia. 

Per far ciò, non è sufficiente un semplice inserimento nel gruppo classe per affermare 

l’avvenuta integrazione e sviluppo della personalità ma bisogna operare sperimentando 

strategie didattiche ed educative che consentano di sviluppare tutte le abilità, le competenze 

e le conoscenze di tali ragazzi e renderne possibile una reale inclusione 

Il nostro Istituto si propone, anche in quest’anno scolastico, un progetto mirato, atto a 

ricevere in modo adeguato tutti gli alunni che hanno bisogni educativi speciali (BES) offrendo 

a ciascuno una reale inclusione attraverso il pieno raggiungimento delle autonomie, delle 

competenze e delle abilità.  

 

 

INCLUSIONE E  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “.  
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La Direttiva specifica che: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 

una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

Infatti, oltre agli alunni con disturbi certificati, ci sono anche molti alunni con difficoltà 

nell’ambito dell’apprendimento e dello sviluppo delle competenze. In questa grande 

categoria possiamo includere varie difficoltà: dai disturbi specifici dell’apprendimento al 

disturbo attentivo con o senza iperattività, da disturbi nella comprensione del testo a 

difficoltà motorie, dai disturbi di tipo emozionale (timidezza, ansia, ecc.) a difficoltà 

comportamentali e relazionali. Infine, anche l’ambito familiare degli alunni può creare 

notevoli disagi: pensiamo alle situazioni, sempre più diffuse, di famiglie disgregate, 

patologiche, trascuranti, o di famiglie in situazioni di povertà e di deprivazione culturale. 

Per tutti questi allievi i bisogni educativi normali, cioè quelli di sviluppo delle competenze, 

di appartenenza, di accettazione, di sviluppo delle autonomie e di valorizzazione 

dell’identità e dell’autostima, diventano bisogni educativi speciali.  

Pertanto, diventa fondamentale aiutare tutti gli alunni che presentano queste tipologie di 

difficoltà e di svantaggio ad avere il pieno ed effettivo accesso agli apprendimenti attraverso 

la personalizzazione dell’insegnamento.  

Da qui l’esigenza di rendere la scuola realmente inclusiva all’interno della quale ogni alunno 

con bisogni educativi speciali possa sviluppare le proprie competenze e raggiungere il 

proprio massimo potenziale di apprendimento e di partecipazione. 

In questo contesto la scuola, con determinazioni assunte dai consigli di classe o interclasse, 

può avvalersi per gli alunni B.E.S. di un percorso individualizzato e personalizzato, redatto 

in un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), e può decidere di utilizzare gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 

170/2010, che avranno carattere transitorio. Il consiglio di classe fondandosi su 

considerazioni psicopedagogiche didattiche, valuta, comprende le difficoltà e si esprime in 

merito al funzionamento problematico dell’alunno e alla personalizzazione necessaria per 

il suo percorso formativo.  

PROGETTO “AUTONOMIA”  

Il percorso educativo-formativo, rivolto agli alunni disabili ed a quelli che vivono situazioni 

di disagio prevede, in aggiunta agli interventi educativo-didattici opportunamente calibrati 

sui loro bisogni, le loro capacità e le loro potenzialità, un insieme di attività da svolgere 

all’esterno della scuola, finalizzate a ridurre, quanto più possibile, i condizionamenti 
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dell’handicap e del disagio e migliorare considerevolmente il livello di autonomia, di 

socializzazione e di sviluppo della persona.  

1. OBIETTIVI 

Il percorso prevede obiettivi relativi non soltanto all’area dell’autonomia personale di base 

ma anche all’area affettivo-relazionale e socio-personale. 

AREA DELLE AUTONOMIE DI BASE 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 

✓ conoscenza del contesto scolastico   

e sviluppo delle capacità  adattive;  

✓ abilità di igiene personale; 

 

✓ abilità di orientarsi negli 

spostamenti; 

✓ abilità di utilizzare ogni spazio in 

maniera adeguata; 

✓ abilità relative al vestirsi e allo 

spogliarsi; 

✓ abilità di controllo sfinterico. 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici 

✓ Acquisire un’immagine positiva del 

sé 

✓ Saper controllare la propria 

emotività 

✓ Acquisire maggiore autonomia 

✓ Rispettare le principali regole del 

contesto sociale 

 

✓ Affrontare e controllare il senso di 

inadeguatezza; 

✓ Ridurre le richieste di aiuto 

✓ Acquisire un metodo di lavoro più 

autonomo 

✓ Adoperare le principali forme di 

cortesia 

✓ Chiedere in modo adeguato 

informazioni 

✓ Individuare le persone a cui 

rivolgersi per chiedere aiuto 

 

Gli obiettivi sopra elencati sono specifici per le fasce di età dai 3 ai 10 anni e sono 

propedeutici al raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia socio-personale. 

 

AREA DELL’AUTONOMIA SOCIO-PERSONALE  
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Obiettivo Generale Obiettivi Specifici 

✓ Riferire i propri dati anagrafici ✓ Riferire il proprio nome e cognome  

✓ Riferire la propria data di nascita  

✓ Riferire il proprio indirizzo  

✓ Riferire il proprio numero 

telefonico  

✓ Compilare moduli con i propri dati 

anagrafici 

✓ Conoscere e rispettare le norme di 

educazione stradale per i pedoni 

✓ Conoscere e rispettare i segni e i 

segnali stradali  

✓ Conoscere le norme sull’uso 

corretto del marciapiede e della 

carreggiata  

✓ Guardare a sinistra e a destra prima 

di attraversare la strada  

✓ Attraversare la strada utilizzando le 

strisce pedonali  

✓ Attraversare la strada utilizzando 

correttamente il semaforo 

✓ Saper prendere l’autobus ✓ Sapere dove e come acquistare il 

biglietto dell’autobus  

✓ Sapere riconoscere la fermata e 

l’autobus da prendere  

✓ Sapere obliterare il biglietto  

✓ Sapere tenersi negli appositi 

sostegni  

✓ Sapere come individuare la fermata 

e come prenotarla per scendere 

✓ Individuare e saper evitare 

situazioni di pericolo in contesti noti 

(casa, scuola...) 

✓ Conoscere l’utilizzo corretto di 

fornelli e piccoli elettrodomestici  

✓ Riconoscere la pericolosità di alcune 

sostanze (detersivi, farmaci, colori, 

colla, etc.) e sapere come adoperarle 

correttamente  

✓ Individuare l’eventuale pericolosità 

di alcuni strumenti (coltelli, 

taglierini, compasso, forbici etc.) e 

sapere utilizzarli adeguatamente 

✓ Individuare e saper evitare 

situazioni di pericolo nella strada 

✓ Conoscere le norme di sicurezza per 

attraversare la strada  

✓ In caso di bisogno o di aiuto sapere 

individuare figure adulte a servizio 

del cittadino cui rivolgersi  
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Obiettivo Generale Obiettivi Specifici 

✓ In caso di bisogno o di aiuto sapere 

individuare strutture pubbliche cui 

fare riferimento 

✓ Conoscere e saper utilizzare l’euro 

per compiere semplici acquisti 

✓ Riconoscere monete e banconote  

✓ Essere in grado di raggruppare 

monete e banconote  

✓ Conoscere il valore di monete e 

banconote  

✓ Leggere e scrivere il valore di 

monete e banconote  

✓ Confrontare e ordinare il valore di 

monete e banconote  

✓ Sapere eseguire cambi tra euro ed 

eurocent e viceversa  

✓ Compiere semplici acquisti con i 

soldi necessari  

✓ Eseguire calcoli con o senza l’ausilio 

della calcolatrice  

✓ Sapere risolvere semplici problemi 

✓ Saper individuare i negozi adatti in 

riferimento ad acquisti specifici 

✓ Conoscere la peculiarità dei 

principali esercizi commerciali  

✓ Individuare l’esercizio commerciale 

funzionale ai propri bisogni ed è in 

grado di utilizzarlo 

✓ Saper individuare un posto 

telefonico pubblico e sapersene 

servire per telefonare 

✓ Riconoscere un posto telefonico 

pubblico  

✓ Saper usare un cellulare  

✓ Sapere inserire la scheda del 

telefono  

✓ Sapere comporre il numero di 

telefono che gli occorre  

✓ Essere in grado di verificare la 

validità della propria scheda 

telefonica 

  

Il raggiungimento degli obiettivi delle varie aree concorre a rendere il bambino 

diversamente abile e/o in difficoltà capace di orientarsi nella realtà che lo circonda ed a 

rafforzare la propria autostima. 
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1. METODOLOGIA 

Le quattro strategie di insegnamento, fondamentali in ogni quadro didattico e riabilitativo 

sono: 

• La task analysis o analisi del compito, metodologia utilizzata anche in altre aree di 

apprendimento. Essa consiste nella scomposizione di un compito complesso, da 

eseguire in tante piccole operazioni elementari, cioè in sotto-obiettivi semplici. In 

altre parole si tratta di identificare e descrivere in maniera sistematica tutte le 

componenti significative (tutte le risposte) che formano la sequenza ottimale per 

l’esecuzione del compito. Per ciascuna di queste operazioni sono previsti vari livelli 

di aiuto (guida fisica totale o parziale, suggerimento verbale o gestuale, imitazione) 

e vari tipi di rinforzo (affettivo-relazionale, cognitivo, materiale) 

• Il prompting (tecnica dell’aiuto) è una tecnica di insegnamento che si rivolge 

soprattutto a soggetti con problemi di apprendimento e ritardo mentale. Tutti i tipi 

di prompt andrebbero utilizzati temporaneamente così da permettere al soggetto di 

raggiungere l’autonomia: 

• il prompt verbale è un suggerimento verbale; 

• il prompt gestuale si riferisce ad espressioni finalizzate a far emettere specifiche 

risposte differenziali; 

• il prompt fisico prevede interventi semplici, come il tocco di una spalla; 

• Il rinforzo positivo: è un procedimento finalizzato ad accrescere la 

probabilità/frequenza ed intensità di una risposta attraverso la somministrazione di 

eventi piacevoli contingenti a tale risposta. I rinforzi possono essere: alimentari, 

oggetti/attività piacevoli, situazioni gradite di tipo sociale ed ambientale, simbolici 

(punti, gettoni, caselle colorate), attenzione, lode ed approvazione. 

• Shaping (modellaggio) o chaining (concatenamento) delle risposte: lo Shaping delle 

risposte è una strategia finalizzata a sviluppare gradualmente comportamenti nuovi, 

non ancora presenti nel repertorio del soggetto. Si attua tramite il rinforzo sistematico 

di approssimazioni comportamentali sempre più vicine agli obiettivi desiderati. 

In piccoli gruppi di lavoro, insegnanti e alunni potranno interagire arricchendo così, 

ulteriormente, la propria esperienza. 

Gli alunni verranno messi in condizione di apprendere cose nuove, per loro utili ed 

interessanti e migliorare il proprio livello di autonomia ma potranno anche socializzare fra 

loro, aiutarsi, consigliarsi e correggersi vicendevolmente. 
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Saranno programmate delle uscite educativo-didattiche all’esterno della scuola, utili a 

dimostrare ciò che i bambini hanno imparato nel lavoro svolto in classe. Molto di ciò che 

essi potranno imparare in termini di competenze, sarà dovuto più all’esperienza pratica 

diretta che al lavoro teorico svolto in classe. Sotto la guida degli insegnanti, potranno 

imparare, ad esempio, come rapportarsi con figure adulte per chiedere informazioni o per 

fare piccoli acquisti e a chi è meglio rivolgersi in caso di bisogno. Ciò favorirà, negli alunni, 

l’integrazione nei gruppi dei pari, nei rapporti con gli adulti, nelle diverse situazioni sociali 

da loro vissute e quindi contribuirà a ridurre i condizionamenti dell’handicap e a migliorare 

considerevolmente il livello di autonomia, di socializzazione e di sviluppo della persona. 
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La didattica inclusiva 

La realizzazione di questi percorsi che mirano allo sviluppo integrale e completo della 

personalità dei nostri alunni è possibile se si utilizza una didattica inclusiva, una didattica 

equa e responsabile che fa capo a tutti i docenti, e non soltanto agli insegnanti di sostegno, 

ed è rivolta a tutti gli alunni non soltanto agli alunni con bisogni educativi speciali. 

La didattica inclusiva è una prospettiva educativa che organizza i processi di insegnamento 

e apprendimento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe. 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e non riguardano solo le 

differenze degli alunni ma anche quelle degli stili di insegnamento dei docenti. 

L’obiettivo della didattica inclusiva è quello di stimolare, valorizzare e utilizzare le 

differenze nel e del gruppo, attraverso il confronto fra tutti i membri della classe. 

Tutti gli insegnanti devono essere in grado di programmare e declinare la propria disciplina 

in modo inclusivo, adottando una didattica adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla 

realtà. 

Il docente deve: 

• valutare la diversità degli alunni considerando la differenza come una risorsa e una 

ricchezza; 

• sostenere gli alunni coltivando aspettative alte sul successo scolastico; 

• lavorare e collaborare con gli altri. 

Da un punto di vista teorico, la didattica inclusiva fa riferimento ai seguenti principi 

pedagogici: 

• Tutti possono imparare; 

• Ognuno è speciale; 

• La diversità è un punto di forza; 

• L’apprendimento si intensifica con la cooperazione sinergica delle agenzie educative. 

La didattica inclusiva promuove la motivazione e cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo. 

La didattica inclusiva si realizza attraverso: 

• la differenziazione dei percorsi; 

• il riconoscimento e la valorizzazione della diversità; 

• considera il gruppo un punto di forza sia per le relazioni sia per l’apprendimento; 

• richiede la puntualizzazione sulle sinergie delle competenze e delle risorse, oltre che 

del lavoro di rete.  
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Strumenti per una didattica inclusiva: 

La classe e il gruppo come risorsa: la classe è una comunità di apprendimento caratterizzata 

dalla diversità dei membri e dalla possibilità di contributo. Si può stabilire un obiettivo di 

avanzamento continuo condiviso dal gruppo e si possono utilizzare le strategie e 

condividerle per imparare ad imparare. 

L’apprendimento cooperativo: è un modello di gestione della classe basato su metodologie 

proattive che attuano l’interdipendenza positiva (pensare il gruppo come una squadra), 

l’esercizio delle abilità sociali, l’utilizzo del problem solving, la mediazione didattica, lo 

sviluppo del pensiero creativo, la responsabilità individuale. 

Utilizzo di strategie logico-visive e mappe: è importante aiutare gli alunni ad acquisire 

strategie per costruire nel tempo delle modalità di elaborazione delle informazioni e delle 

conoscenze che li portino a potenziare la logica e a organizzare e formalizzare le conoscenze 

apprese. 

Programma di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali: è 

fondamentale aiutare gli alunni bes a strutturare un metodo di studio efficace e flessibile, 

capace di valorizzare le differenze individuali e portare vantaggi reali nel processo di 

apprendimento 

Emozioni e variabili psicologiche: le emozioni giocano un ruolo fondamentale 

nell’apprendimento. E’centrale sviluppare una buona immagine di sé, buon livello di 

autostima e autoefficacia. 

Il docente progetta e attua percorsi e dispositivi di differenziazione, gestisce l’eterogeneità 

all’interno della classe, considera gli spazi della classe e della scuola, favorisce la 

cooperazione tra alunni, semplifica i concetti adattandoli agli stili di apprendimento, 

differenzia le metodologie e le strategie di insegnamento perché ognuno trovi la più 

rispondente alle proprie caratteristiche.  

 

 

2. VERIFICA E VALUTAZIONE  

Il percorso di verifica sarà inteso nella duplice funzione di strumento per controllare il 

processo di apprendimento degli alunni e l’efficacia dell’intervento didattico.  

La verifica del progetto verrà svolta periodicamente nel corso di tutto l’anno scolastico, 

prendendo in considerazione le attività realizzate e la produzione di elaborati nelle diverse 

modalità comunicative proprie dei linguaggi adoperati: cartelloni illustrativi, percorsi 
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fotografici, fumetti, testi di vario tipo, disegni al computer, manufatti, giochi di movimento 

ecc.  

La valutazione pertanto seguirà le varie tappe del processo formativo tenendo conto delle 

caratteristiche personali, dei tempi, dei ritmi, nonché delle diverse modalità di 

apprendimento di ciascun allievo.   
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CONCLUSIONI 
Il progetto valorizza la capacità dell’istituto di: 

• accogliere tutte le diversità e di riformulare a tal fine le proprie scelte organizzative, 

progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche; 

• realizzare collaborazioni e alleanze con le famiglie, i servizi presenti nel territorio, le 

varie istituzioni, le associazioni e il mondo del lavoro.  

Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma fondamentale per la scuola secondo il quale 

l’accoglienza scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità 

che comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a divenire 

normalità.  

 


