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n Europa, circa 15 milioni di persone hanno dei Bisogni Educativi Speciali (BES, o dall'acronimo
inglese, SEN - Special Educational Needs) e spesso lasciano la scuola senza aver conseguito alcun
titolo di studio, per poi dedicarsi a corsi di formazione professionale. Pertanto, di frequente le
persone con BES si ritrovano disoccupate o economicamente inattive e, anche nei casi in cui la
situazione lavorativa sembra essere positiva, restano in una condizione di disparità rispetto ai propri
colleghi.

È per questo che il progetto MAGIC SENS - Managing Graduated Approach and including balanced
curriculum for SEN Students, cofinanziato nell'ambito della Partnership Strategica per l’Istruzione

Scolastica EraSMUS+ - KA2, si pone l’obiettivo di migliorare le abilità e le competenze degli insegnanti e di
tutti coloro i quali operano nel campo dell’istruzione, rafforzandone le competenze di insegnamento per
studenti/ esse  con BES.

MAGIC SENS porterà alla costituzione di una rete stabile tra tutti gli attori coinvolti nella filiera dell’istruzione
in 4 Paesi europei (Romania, Irlanda, Italia, Grecia) e allo sviluppo di un toolkit, di una piattaforma di scambio
e condivisione e di un corso di formazione, con l’obiettivo di supportare e migliorare l’insegnamento a
studenti/esse con BES per i docenti della scuola primaria e secondaria.

Il progetto prevede l'acquisizione di competenze specifiche da parte degli insegnanti, affinché possano
affrontare i vari BES con approcci e strumenti innovativi e garantire  il consolidamento degli strumenti per
la prevenzione dell’insuccesso e dell'abbandono scolastico da parte degli studenti con BES, l’aumento della
percentuale di studenti con BES all’interno delle università e l’implementazione di strategie che favoriscano
il loro accesso al mercato del lavoro, tenendo conto delle loro attitudini, potenzialità, abilità e talenti.

MAGIC SENS è il frutto della collaborazione tra FSLI, organizzazione sindacale nazionale rumena nel campo
dell’istruzione, FORMA.Azione società italiana di servizi formativi, Dyslexia Association irlandese, Asociatia
Bucuresti Pentru Copii Dislexici l’associazione rumena dei genitori, la Federazione delle Imprese Elleniche
SEV, P-Consulting società greca di ricerca e consulenza e CENTRO F.A.R.E. un centro italiano specializzato in
diagnosi e supporto dedicato a persone con Bisogni Educativi Speciali.

iNTrodUZioNE

presentazione del progetto MaGic SENS

definizione di Bisogni Educativi Speciali

Secondo il documento di politica europea “Supporto per bambini con bisogni educativi speciali (BES)”
sviluppato da RAND Europe per conto della Direzione Generale Occupazione, Affari Sciali e Inclusione della
Commissione Europea, “nonostante l’importanza universalmente riconosciuta al supporto dei bambini con
BES, in Europa non esiste un'intesa comune su cosa costituisca un bisogno speciale in ambito educativo”.
L’adozione di una definizione comunemente accettata in tutta l’UE è ostacolata, da un lato, dall’assenza di un
sistema armonizzato di classificazione delle difficoltà di apprendimento individuali, dall'altro, dalle diverse
“etichette” utilizzate nei vari Stati europei per classificare i bambini con BES e dalle visioni sociali che ne stanno
alla base.

In ogni caso, la maggior parte delle definizioni comprende  un vasto spettro di disturbi legati a disabilità fisiche,
mentali, cognitive e di apprendimento. Tra di essi, la Network of Experts in Social Sciences of Education and
training (NESSE) opera una distinzione tra difficoltà normative e non normative: i disturbi fisici e sensoriali
rientrano nella categoria normativa, dove vi è ampio consenso su cosa rappresenti un funzionamento normale
e in cui sono disponibili metodi di misurazione; le difficoltà non normative sono quelle in merito alle quali vi
sono divergenze sul normale funzionamento e per la cui identificazione rivestono un ruolo importante i pareri
dei professionisti, come nel caso dei disturbi dell'apprendimento, ad es. la dislessia. 

Ai fini del presente progetto, ci si concentrerà su specifici BES (bisogni educativi speciali), cioè i disturbi non
normativi ed in particolare quelli che possono essere affrontati direttamente dagli insegnanti, con una
formazione e degli strumenti adeguati:

• dislessia (disturbo della lettura);
• disgrafia e disortografia  (disturbo della scrittura); 
• discalculia (disturbo del calcolo).

i

3

Toolkit per la didattica BES iN
Tr

o
d

U
Zio

N
E



Il Toolkit ha l’obiettivo di offrire un sostegno concreto agli insegnanti nei Paesi coinvolti nel progetto,
mediante la descrizione di approcci e pratiche interessanti nella valutazione di studenti/esse con BES, al
fine di pianificare, implementare e mettere a punto strumenti didattici che favoriscano un apprendimento
inclusivo. 
Il Toolkit è altresì utile in riferimento alle politiche nazionali per i Bisogni Educativi Speciali esistenti nei 4

paesi europei (Romania, Grecia, Irlanda e Italia), in modo da consentire ai principali attori della
filiera dell’istruzione una migliore pianificazione e sviluppo delle azioni rivolte agli studenti con
BES.

approccio e metodologia

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione inclusiva
e della dimensione europea dell’insegnamento (2018/C 195/01) richiede l’impegno degli Stati Europei
affinché promuovano un’istruzione inclusiva “fornendo il sostegno necessario in base ai bisogni particolari
a tutti i discenti, compresi quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, da un contesto
migratorio, quelli con bisogni speciali e quelli più brillanti”. Al contempo, la Raccomandazione evidenzia la
necessità di mettere il personale didattico in condizione di promuovere valori comuni e di offrire
un’istruzione inclusiva, attraverso la “promozione dell’istruzione iniziale e continua, di scambi e
apprendimento tra pari [...] per il personale didattico”.

In virtù di quanto indicato nella Raccomandazione, il progetto MAGIC SENS ha l’obiettivo di offrire agli
insegnanti e a tutti quei soggetti che svolgono, a livello professionale, attività didattiche e formative,
strumenti e metodologie innovative per insegnare le varie materie agli studenti con BES. 

Per raggiungere l’obiettivo, abbiamo avviato il nostro lavoro costituendo una solida rete di soggetti operanti
nella filiera dell’istruzione, a livello transettoriale (sindacati / scuole / istituti di formazione) e transnazionale
(i vari Paesi coinvolti); dunque, abbiamo sviluppato delle attività e degli strumenti specifici dedicati agli
insegnanti della scuola primaria e secondaria, al fine di supportarli nel  migliorare l’insegnamento per le
persone con Bisogni Educativi Speciali, nonché di sensibilizzare le comunità locali sul tema della cooperazione
tra decisori politici, servizi, scuole e organismi di formazione verso un’istruzione di maggior qualità e più
inclusiva anche per gli studenti con BES.

In particolare, le attività che hanno reso possibile la realizzazione di questo Toolkit sono state le seguenti: 
• Mappatura di pratiche, metodologie, strumenti e leggi relative al contesto di studenti/esse con  BES

in campo didattico. Attività di raccolta e sistematizzazione dei vari approcci ed esperienze positive di
supporto agli studenti con BES in Romania, Irlanda, Italia e Grecia, con particolare riferimento a:
precoce individuazione dei bambini a rischio (asilo); processo di diagnosi formale; programmi di
intervento precoce; leggi in vigore per studenti/esse con  BES (diritti e riconoscimento); sistemazione,
adeguamenti e supporto nei luoghi didattici; opportunità di formazione e sviluppo per i bambini con
BES al di fuori della scuola.  

• osservazione delle attività curricolari nelle scuole primarie, per raccogliere evidenze di pratiche e
metodi adottati dagli insegnanti per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. L’idea alla base di questa
attività è di promuovere le buone pratiche raccolte e descritte nella mappatura con commenti specifici
derivanti dall’osservazione diretta del processo di apprendimento/insegnamento, anche al fine di
individuare potenziali bisogni formativi degli insegnanti e aree di miglioramento da affrontare grazie
alle attività progettuali di MAGIC SENS.

• Gruppi di discussione con insegnanti e principali attori del mondo dell’istruzione, per individuare i
bisogni formativi degli insegnanti secondo una prospettiva nazionale, transnazionale e transettoriale,
con particolare riferimento al tema del sostegno scolastico ai giovani con BES.

Grazie a queste attività, basate su un approccio multilaterale, abbiamo raccolto e definito all’interno di
questo Toolkit una serie di risorse e link per aiutare gli insegnanti a rimuovere le barriere all’apprendimento,
istituendo delle efficaci misure per studenti/esse con  BES. 
Il Toolkit sarà un prezioso supporto didattico per la progettazione e la realizzazione di una piattaforma online
dedicata agli strumenti e alle metodologie didattiche per i giovani con BES e dei moduli formativi di
riferimento.

Infine, questi strumenti renderanno possibile la creazione di un corso formativo online per gli insegnanti e
tutti quei soggetti che svolgono attività formative per studenti con BES nell’ambito delle varie fasi della filiera
dell’istruzione. 

il Toolkit
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Secondo questo approccio, il toolkit può anche essere adottato come modello a livello transnazionale per
sostenere e stimolare le competenze didattiche in riferimento a studenti/esse con BES; inoltre, può
rappresentare uno strumento utile per favorire una migliore valutazione del programma di mobilità in
Europa, in particolare per quanto riguarda le strategie e le pratiche rivolte agli studenti con BES. 

Il Toolkit prende le mosse dall’ “approccio graduale”, un ciclo di intervento suddiviso in quattro fasi che
consente di esaminare e affinare le azioni per comprendere le esigenze di sostegno di uno studente. Infatti,
gli insegnanti valutano, pianificano, mettono in pratica e rivedono costantemente il proprio approccio
didattico nei confronti di tutti gli studenti e, in caso di individuazione di un potenziale bisogno educativo
specifico, questo processo ciclico dovrebbe divenire maggiormente personalizzato.

Per orientare gli insegnanti e con l’obiettivo di raggiungere risultati concreti, le pratiche e le informazioni di
riferimento raccolte sono state classificate come segue: 

1. Valutazione
1a. individuazione precoce dei bambini a rischio (asilo):  attuazione di pratiche legate alla definizione
formale di “bambini a rischio”, con una procedura di screening/protocollo per educatori, la formazione per
educatori, la messa a disposizione di informazioni a genitori ed educatori, la presenza di
specialisti/dipartimenti BES nell’ambiente educativo, incentrate sulla concezione di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA) come difficoltà non normative che necessitano di strategie di valutazione differenti,
a seconda del sistema culturale, nazionale, educativo, della lingua, ecc. 
1b. processo di diagnosi formale: attuazione di pratiche legate a gruppi e procedure/protocolli formali e
concordati per le diagnosi, utilizzo di strumenti di diagnosi standardizzati e basati sulle prove a disposizione
degli specialisti, adozione di una metodologia condivisa per i criteri di valutazione e ammissibilità di
studenti/esse con BES, con particolare riferimento ai DSA, eventi di promozione di migliori pratiche. 
1c. leggi in vigore per studenti/esse con  BES:  diritti e riconoscimento dei BES, leggi e/o normative
specifiche in vigore su studenti/esse con BES e la loro istruzione, definizione formale di BES; leggi specifiche
in materia di DSA. 

2. pianificazione
2a. programmi di intervento precoce: attuazione di pratiche sulla disponibilità di specialisti nei sistemi
pubblici e privati, sviluppo e monitoraggio del Piano Educativo Individualizzato e programmi basati su prove
concrete. 

3.  implementazione
3a. Sistemazione, adeguamenti e sostegno negli spazi educativi: attuazione di pratiche relative a classi
“BES friendly” nelle scuole, sostegno in aula, sostegno individuale e supporto didattico; raccomandazioni
didattiche concrete per gli insegnanti, per adeguare il loro approccio agli studenti con BES durante il processo
di apprendimento; strumenti per aiutare a migliorare le capacità di apprendimento degli studenti con BES.
3b. opportunità di formazione e sviluppo per bambini/e  con BES (al di fuori della scuola): disponibilità di
programmi extra-scolastici, strumenti di supporto ai genitori per i compiti a casa, eventi formativi
extracurricolari.

4. analisi  
orientamento, metodologie e strumenti per tracciare i progressi degli studenti:  attuazione di pratiche
legate all’orientamento degli studenti, indicatori e metodi di valutazione, revisione degli obiettivi e dei piani
didattici.

Le pratiche sono raggruppate per categorie e sottocategorie di riferimento, comprese le informazioni raccolte
in ciascuno dei Paesi partecipanti al progetto.

Al termine del toolkit, c’è una sezione specifica dedicata  alle abilità e competenze utili/necessarie agli
insegnanti/educatori per rispondere ai bisogni degli studenti con BES e alle aspettative delle loro famiglie/
genitori, in modo da gettare le fondamenta per la futura formazione dell’insegnante.

come utilizzare il toolkit

Il Toolkit è uno strumento pratico e flessibile, che può essere adattato alle varie esigenze degli studenti con
BES. 

È possibile utilizzare il toolkit come fonte di informazioni sulle varie aree d’azione per situazioni differenti;
le pratiche possono essere adattate ai contesti educativi, combinandole tra loro o
utilizzandole singolarmente. 5
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Vi invitiamo a scorrere le varie pratiche per individuare quella che più si adatta alle vostre esigenze specifiche
e, a tal fine, tutti i documenti sono disponibili in formato word. Dovrete solamente mantenere i loghi del
progetto e della Commissione Europea nelle versioni del materiale che vorrete personalizzare per un uso
più appropriato ai vostri bisogni. Il Toolkit può essere utilizzato anche nel formato in cui è pubblicato, nel
rispetto delle normative in materia di diritti di proprietà secondo i Creative Commons.

Si suggerisce di implementare le pratiche assieme al personale scolastico, coinvolgendo anche professionalità
ed esperti che ruotano intorno alla scuola (imprese, centri di formazione, autorità pubbliche, ecc.), in modo
da accrescere le conoscenze e le competenze dell’intera comunità sulle pratiche per un’istruzione inclusiva.

Questioni etiche

Alcune pratiche contenute nel Toolkit potrebbero prevedere degli incontri con i bambini e le loro famiglie,
ma anche con il personale dei servizi sociali, sanitari ed educativi; pertanto, per attuarle e adattarle in modo
corretto, è necessario tenere bene in considerazione gli aspetti etici legati alla protezione dei dati e al
coinvolgimento individuale, nonché quelli relativi ai potenziali dati e alle informazioni registrate.

Le attività ed i risultati devono rispettare rigorosamente le norme in materia di privacy e protezione dei
dati, assicurandosi di aver ottenuto il consenso informato di tutti coloro i quali prendono parte al progetto
e che le informazioni vengano utilizzate solo per le relative finalità.  
Potrebbero essere necessarie le seguenti autorizzazioni: 

autorizzazione da parte dei genitori per:
• registrare le osservazioni dei loro figli nel contesto scolastico, 
• scattare fotografie che ritraggono i loro figli,
• girare video raffiguranti i loro figli,
• parlare privatamente con i loro figli,
• utilizzare campioni di lavori realizzati dai loro figli,
• pubblicare quanto sopra su siti web o pagine Facebook.

autorizzazione da parte dei bambini per: 
• osservarli nel contesto scolastico,
• scattare fotografie che li ritraggono,
• girare video che li raffigurano,
• utilizzare campioni dei loro lavori
• pubblicarli su siti web o pagine Facebook.

autorizzazione del personale per: 
• osservare il loro comportamento al lavoro,
• scattare fotografie,
• girare video,
• parlare privatamente con loro,
• utilizzare esempi del loro lavoro,
• pubblicarli su siti web o pagine Facebook.

È importante che i genitori, i bambini e il personale siano edotti di quali dati e di come e dove saranno
utilizzati, per garantire un consenso informato. 
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i sensi della Legge no. 4547/2018 del Ministero dell’Istruzione e degli Affari Religiosi della Grecia,
gli insegnanti che notino delle particolari difficoltà di apprendimento da parte degli studenti,
dovrebbero indirizzare gli alunni ed i rispettivi genitori al Comitato Educativo di Valutazione e
Supporto Diagnostico (EDEAY) della scuola e/o ai Centri di Supporto e Assistenza Educativa
(Centri KESY). L’EDEAY opera in diversi istituti, specialmente quelli dotati di Dipartimenti per
l’Inclusione. La valutazione, il programma personalizzato ed il sostegno generale del bambino,
al fine di superare le barriere educative o psicosociali nel processo di apprendimento, sono
affidate a questo comitato interdisciplinare di prima istanza (Legge 4115/2013, FEK 315/2014). 

Qualora a seguito dell’intervento a breve termine previsto dal programma vi sia ancora bisogno di supporto,
l’EDEAY indirizza il bambino al KESY (Legge 4547/2018 art.10). Pertanto, nell’ambito del processo di
individuazione dei bisogni, gli insegnanti e l’EDEAY, su richiesta dei genitori, prendono nota di coloro che
sembrano avere persistenti difficoltà di apprendimento e che rientrano nelle categorie di bisogni educativi
speciali o con altre difficoltà di tipo psicosociale, al fine di ottenere un’ulteriore valutazione da parte dei Centri
KESY. Come previsto dalla legge 4547/2018 i Centri di Supporto e Assistenza Educativa (KESY) operano presso
la sede centrale delle Direzioni all’Istruzione, come definite all’articolo 6 della legge 4547/2018, che
rappresentano delle unità organiche delle Direzioni Regionali all’Istruzione. 

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4547/2018, l’obiettivo dei Centri KESY è quello di supportare
le scuole nel garantire una parità di accesso all’istruzione per tutti gli studenti e di promuoverne lo sviluppo e
il progresso a livello psicosociale. Per raggiungere l’obiettivo, i Centri KESY conducono delle ricerche sui bisogni
educativi e psicosociali, si occupano delle valutazioni, della pianificazione e dell’implementazione degli
interventi educativi e psicosociali, svolgono attività di orientamento professionale, supportano l’operato delle
scuole fornendo informazioni, offrendo formazione e sensibilizzando la comunità. 

Tutte le azioni dei Centri KESY sono incentrate sull’istruzione e mirano ad offrire un supporto pluridimensionale
all’operato delle scuole e degli studenti rientranti sotto la relativa area di responsabilità. 

Le responsabilità ed i pilastri operativi essenziali dei Centri KESY sono indicati all’articolo 7 della Legge
4547/2018 e riguardano: la ricerca e la valutazione dei bisogni educativi e psicosociali; interventi mirati in
campo educativo e psicosociale e azioni di orientamento professionale a supporto degli istituti scolastici;
informazione e formazione della comunità scolastica e sensibilizzazione della comunità.

La diagnosi dei bisogni educativi e psicosociali per i bambini con BES, secondo quanto indicato al comma 2
dell'articolo 7 della legge greca 4547/2018 prevede: il processo di registrazione dell’ulteriore valutazione delle
esigenze; il processo di valutazione educativa e psicosociale e lo svolgimento di valutazioni individuali; la
realizzazione di relazioni di valutazione come i rapporti di storia sociale; valutazioni educative, psicosociali e di
altra natura; la creazione e la conservazione di un file individuale per ciascuno studente valutato; la
sperimentazione del supporto psicosociale e le richieste di orientamento professionale, a livello individuale e
di gruppo. 

I Centri KESY stanno mettendo in pratica delle azioni per indagare i bisogni educativi e psicosociali di tutti gli
studenti della propria regione, al fine di individuare eventuali bisogni educativi speciali o difficoltà psicosociali
degli studenti, così come barriere strutturali all'apprendimento all’interno della comunità scolastica. L’analisi
individuale comprende la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali o  che attraversano difficoltà

psicosociali a livello individuale, ponendo l'accento sul bisogno di  sostegno personalizzato.
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TiTolo
Individuazione precoce dei bambini a rischio in Grecia

dEScriZioNE
Circa 1/3 dei bambini in età prescolare rischia di avere risultati scarsi in ambito educativo, che potrebbero
portare a degli insuccessi scolastici. Le difficoltà derivano da problemi presenti alla nascita o individuati nei
primi anni di vita. 
Il termine “rischio” si riferisce a fattori ambientali, sociali, biologici o ereditari: 

• fattori di rischio ambientali - sociali: nella società di oggi, molti bambini si trovano in situazioni di
disagio, che colpiscono anche la loro futura istruzione scolastica, a causa di deprivazioni economiche e
sociali, legate alla povertà ed a scarsi livelli socio-educativi. Lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini
piccoli che vivono in questi contesti è minacciato da fattori come separazioni familiari, assistenza
sanitaria inadeguata, maltrattamenti e in generale una cura dell’infanzia di basso livello, condizioni che
aumentano la probabilità di insuccesso scolastico per un bambino, anche ai livelli più basilari
dell’apprendimento. 

• fattori di rischio biologici - intrinseci: comprendono malattie genetiche, difetti cromosomici, malattie
metaboliche, problemi di tipo biomedico come la nascita prematura, anossia, lesioni, ecc. che possono
provocare problemi nello sviluppo, fino alla disabilità.

oBiETTiVi
L’individuazione precoce dei bambini a rischio punta ad offrire un quadro positivo e di sostegno ed a predisporre
dei programmi d’intervento e delle specifiche soluzioni, tentando dunque di ridurre al minimo la possibilità di
insuccesso o abbandono scolastico. Fin dalla tenera età, negli anni prescolari o nei primi anni di scuola, quando
le competenze orali di un bambino non si sono ancora sviluppate, è possibile riconoscere eventuali problemi
nello sviluppo fonologico, nella pronuncia e in altre aree, come la mobilità e lo sviluppo cognitivo. Questi
problemi, a seconda della qualità, dell’intensità e della frequenza con cui si verificano, possono provocare gravi
difficoltà in età scolare o persino l’incapacità di apprendere. Questi segnali rivelano quali sono i bambini che
rischiano di incontrare difficoltà dell’apprendimento.

GrUppi di rifEriMENTo      
Il gruppo di riferimento è quello dei bambini in età prescolare che manifestano segnali di difficoltà
nell’apprendimento, che spesso vengono sottovalutate (come un mero segno di immaturità) e non identificate
tempestivamente, senza che i bambini possano beneficiare di servizi educativi speciali, nonostante questi
potrebbero risultare utili ed efficaci. 

Ovviamente, vi sono anche bambini con deficienze riconosciute (mentali, fisiche, emotive, linguistiche), che
ricevono servizi educativi speciali.

QUaNdo
Durante l’istruzione prescolare (dai 4 ai 6 anni)

coME
Programmi in aula di intervento precoce e di soluzione per i bambini a rischio che manifestano segnali di
difficoltà.

liNkS
http://www.pi-schools.gr/special_education/
https://slideplayer.gr/slide/5588344/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/index.php?id=gkaire-parmbase
http://www.esdy.edu.gr/?page=anaptyksipaidioykentraenimerosi

individuazione precoce dei bambini a rischio (asilo) 
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TiTolo
Centri KESY (Centri di Supporto e Assistenza Educativa) – EDEAY: Comitato Educativo Interdisciplinare di
Valutazione e Supporto (Legge 4547/2018)

dEScriZioNE
La prima valutazione viene eseguita dal comitato EDEAY a scuola. Se il comitato individua delle difficoltà, i suoi
membri (insegnante di sostegno, psicologo, assistente sociale) predispongono un programma d’intervento a
breve termine. L’EDEAY (Comitato Educativo di Valutazione e Supporto Diagnostico) opera in diversi istituti,
specialmente quelli con Dipartimenti per l’Inclusione. La valutazione, il programma personalizzato ed il
sostegno generale del bambino, al fine di superare le barriere educative o psicosociali nel processo di
apprendimento, sono affidate a questo comitato interdisciplinare di prima istanza (Legge 4115/2013, FEK
315/2014). Se lo studente presenta ancora delle difficoltà, viene rinviato alla valutazione del KESY. 

I KESY sono centri diagnostici e di sostegno del Ministero dell’Istruzione greco, costituiti da gruppi
pluridisciplinari che hanno il compito di valutare il bambino a partire dall'età prescolare. Secondo quanto
previsto dalla legge 4547/2018, l’obiettivo dei Centri KESY è quello di supportare le scuole nel garantire una
parità di accesso all’istruzione per tutti gli studenti e di promuoverne lo sviluppo e il progresso a livello
psicosociale. Per raggiungere l’obiettivo, i Centri KESY conducono delle ricerche sui bisogni educativi e
psicosociali, si occupano delle valutazioni, della pianificazione e dell’implementazione degli interventi educativi
e psicosociali, svolgono attività di orientamento professionale, supportano l’operato delle scuole fornendo
informazioni, offrendo formazione e sensibilizzando la comunità.

oBiETTiVi
L’obiettivo dell’EDEAY è di individuare nella scuola, con l’aiuto degli insegnanti, i bambini a rischio o che
presentano determinate difficoltà, al fine di intervenire direttamente con un programma personalizzato e
monitorarne i risultati. I Centri KESY hanno il compito di individuare e diagnosticare le difficoltà ed i bisogni
educativi e di altro tipo degli studenti in età prescolare e scolare, inclusi quelli con disabilità o bisogni educativi
speciali (BES). I Centri KESY sono anche responsabili della redazione del relativo rapporto di valutazione.

GrUppi di rifEriMENTo          
Bambini in età prescolare e scolare degli istituti pubblici e privati. Anche gli insegnanti che hanno studenti con
BES nelle proprie classi ricevono assistenza dall’EDEAY e dai Centri KESY.

QUaNdo
Ogniqualvolta l’insegnante individua una difficoltà, può richiedere l'assistenza dell’EDEAY e, all’occorrenza, il
bambino viene rinviato alla valutazione dei KESY. Purtroppo, non tutte le scuole hanno un EDEAY; in questi
casi, la scuola o i genitori possono rivolgersi ai KESY. 

coME

In ogni caso, affinché il KESY possa valutare il bambino, i genitori devono presentare al centro una richiesta di
diagnosi da parte del personale del centro e di sostegno a scuola. I KESY richiedono sempre una relazione
sull’istruzione da parte degli educatori o degli insegnanti.   

liNkS
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-perifereia
https://blogs.sch.gr/
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/2282-systash-edeay-kathikonta

10

procEdUra di ScrEENiNG / proTocollo pEr EdUcaTori

Toolkit per la didattica BES
G

r
Ec

ia



11

TiTolo
Competenze nella Pedagogia Speciale

dEScriZioNE
In Grecia, la specializzazione in Pedagogia Speciale per studenti BES è compresa nell’offerta universitaria: è
oggetto di un dottorato di ricerca, di una laurea specialistica o di una formazione di 400 ore da parte di un
centro didattico, che collabora con le Università. 

I KESY, con la collaborazione dei PEKES (Centri Regionali per la Programmazione Educativa), hanno il compito
di assistere e supportare gli insegnanti nel loro operato con i bambini BES, ma anche di diffondere buone
pratiche.   

Un altro supporto molto importante per gli educatori è costituito dai PEK del Ministero dell’Istruzione. Si tratta
di Centri Formativi Periferici (in Grecia se ne contano 16) che attuano programmi educativi a breve e lungo
termine per insegnanti delle scuole pubbliche, spesso nel campo della Pedagogia Speciale.

oBiETTiVi
L’obiettivo di questa formazione permanente è mettere gli educatori in condizione di rispondere alle esigenze
degli studenti con BES, di trarre il massimo dall'eterogeneità degli studenti, di promuovere l’integrazione,
l’innovazione e le buone pratiche (apprendimento cooperativo, TIC, ecc.), di facilitare lo sviluppo di importanti
abilità degli studenti, di offrire sostegno psicologico e orientamento agli studenti ed ai genitori, di supportare
i gruppi vulnerabili e affrontare eventuali crisi.  

GrUppi di rifEriMENTo           
Tutti gli insegnanti di qualsiasi livello scolastico che abbiano studenti con BES nelle proprie classi, tutti gli
insegnanti di sostegno che debbano aggiornare le proprie conoscenze, psicologi, assistenti sociali, logopedisti,
ergoterapisti e altro personale di sostegno.

QUaNdo
I corsi di formazione si tengono molto spesso in Grecia, specialmente quelli da 400 ore. Anche i KESY ed i
Coordinatori Didattici (C.D.) tengono seminari e conferenze, sia per la formazione degli insegnati sia per la
diffusione delle pratiche di didattica inclusiva.

coME
I corsi di specializzazione e quelli formativi da 400 ore sono disponibili anche online, elemento che li rende
facilmente accessibili. Il KESY ed i C.D. offrono seminari e conferenze agli insegnanti della propria regione e
sono supportati dal Ministero dell’Istruzione.

liNkS
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/to-thema-eidiki-agwgi
https://www.semifind.gr/seminaria/list/Katigories/50/eidiki-agogi
https://elearningekpa.gr/categories/eidiki-agogi
https://spedu.gr/
http://e-epimorfosi.aegean.gr/
https://e-employ.gr/el/dia-viou-ekpaideusi
https://www.alfavita.gr/seminaria
https://www.esos.gr/tags/perifereiaka-epimorfotika-kentra
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TiTolo
Enti pubblici che forniscono informazioni a genitori ed educatori

dEScriZioNE
Il Ministero dell’Istruzione greco e l’Istituto Pedagogico sono gli enti pubblici preposti a fornire informazioni
sulle politiche e l’istruzione dei bambini con BES. I KESY ed i PEKES, dipendenti dal Ministero dell’Istruzione,
sono responsabili della diffusione delle informazioni sui BES e di assistere i genitori, ma anche gli insegnanti,
gli educatori o altri professionisti, ed in generale tutta la comunità che opera in questo campo.

Inoltre, le organizzazioni di genitori si occupano di fornire informazioni e orientamento ai genitori, online oppure
attraverso seminari, dépliant, brochure, ecc.

Anche i centri privati per bambini con BES offrono assistenza e supporto, sviluppando una grande quantità di
materiale informativo per i genitori.

Gli insegnanti ed il personale di sostegno hanno creato dei sindacati che supportano il loro lavoro e informano
la comunità del personale di sostegno sulle innovazioni, le pratiche ed altre attività utili. 

oBiETTiVi
L’obiettivo di questi organismi pubblici e privati è di diffondere informazioni e aggiornamenti ogniqualvolta
siano necessari, affinché tutti i soggetti coinvolti nell’istruzione e nella cura di studenti con BES ricevano le
informazioni più utili. Inoltre, tali organismi offrono assistenza e orientamento attraverso sessioni personalizzate,
seminari, eventi didattici, materiale online, volantini e brochure.

GrUppi di rifEriMENTo        
Genitori di bambini con BES, insegnanti di bambini con BES, personale di sostegno, altri professionisti, l’intera
comunità.

QUaNdo
Gli insegnanti ed i genitori possono rivolgersi ai KESY (in Grecia ce ne sono 72) per ricevere informazioni o
assistenza; lo stesso vale per le associazioni di genitori.          

coME
I genitori devono compilare e presentare modulo di domanda al KESY, nel quale descrivono il problema e il
motivo della richiesta.

Se una scuola ha bisogno di assistenza per uno studente, o per altri problemi riguardanti un gruppo di studenti
o gli insegnanti, deve presentare una richiesta al KESY regionale ed i suoi rappresentanti faranno visita all’istituto
per formulare proposte, programmi d’intervento e offrire adeguato supporto.

liNkS
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
https://www.alfavita.gr/eidiki-agogi
https://www.mysep.gr/
https://www.noesi.gr/
https://www.newseae.gr/ 
http://www.especial.gr
http://www.specialeducation.gr
http://www.poseepea.blogspot.com/
http://www.posgamea.gr
http://www.esamea.gr

http://www.dyslexia-goneis.gr
http://www.adhdhellas.org
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TiTolo
Specialisti di BES nell’istruzione formale

dEScriZioNE
Insegnanti e altri professionisti che si occupano di BES in ambito educativo; si tratta di educatori dei nidi e della
scuola dell’infanzia esperti di BES, ed insegnanti BES nelle scuole primarie e secondarie. Possono operare nelle
scuole tradizionali, qualora dispongano di Dipartimenti per l’Inclusione, o in scuole di educazione speciale. 

Questi, assieme agli insegnanti di sostegno ed al personale di sostegno, formano l’EDEAY della scuola
tradizionale, che offre i propri servizi nelle scuole pubbliche. Il personale di sostegno dell’EDEAY è formato da
psicologi e assistenti sociali. Anche il KESY comprende insegnanti provenienti da tutti i livelli scolastici, il
personale di sostegno sopracitato, nonché logopedisti, fisioterapisti, ergoterapisti.

oBiETTiVi
Oltre all’insegnamento, gli insegnanti BES forniscono orientamento e informazioni ai genitori degli studenti
con BES. Gli insegnanti ed il personale di sostegno, con la collaborazione dei genitori, creano un Piano Educativo
Individualizzato per gli studenti che presentano difficoltà (Legge 3699/2008).

Il personale del KESY esegue la valutazione formale ed elabora la diagnosi del bambino con BES, suggerendo
agli insegnanti ed ai genitori buone pratiche da attuare, elementi di personalizzazione all’interno del curriculum
scolastico, il Piano Educativo Individualizzato, interventi, aiuti e soluzioni specifiche per l’orientamento ed il
supporto.

GrUppi di rifEriMENTo             
Gli specialisti di BES intervengono laddove uno studente abbia delle difficoltà nel processo di apprendimento
o, in generale, nell'ambiente scolastico. Perciò, gli studenti che affrontano difficoltà di tipo educativo,
comportamentale, sociale, di adattamento o di altro tipo, siano esse diagnosticate o meno, rappresentano il
gruppo di riferimento degli specialisti di BES.

QUaNdo
Laddove un insegnante o un genitore riscontri o sospetti che lo studente presenta delle difficoltà, può rivolgersi
agli specialisti di BES dell’istituto, all’EDEAY o al KESY e richiedere assistenza e interventi.    

coME
Il team pluridisciplinare della scuola si riunisce e discute della difficoltà e dell’intervento da attuare con lo
studente con BES. I genitori possono rivolgersi anche all’EDEAY o al KESY. 

liNkS
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education
http://www.prosvasimo.gr/EDEAY 
http://iep.edu.gr/en/
http://www.poseepea.blogspot.com/
https://www.newseae.gr/
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TiTolo
Opportunità per l’istruzione degli studenti con BES nella scuola pubblica greca

dEScriZioNE
Nel sistema educativo greco esistono 4 tipi di scuole per studenti con BES:

a. Le classi tradizionali
b.I dipartimenti per l’inclusione all’interno delle scuole tradizionali, in cui gli studenti ricevono

sostegno per alcune ore alla settimana
c. Istituti speciali (SMEAE,ossia Istituti di Didattica e Pedagogia Speciale)
d.Il sostegno parallelo, che prevede la presenza in aula di due persone: l’insegnante  ordinario e quello

di sostegno, che supporta lo studente con BES.

oBiETTiVi
L’obiettivo è di offrire la migliore istruzione possibile agli studenti con BES, e al contempo garantire che ricevano
tale istruzione in un contesto che non ponga loro troppe limitazioni.

GrUppi di rifEriMENTo     
a. Le classi tradizionali ospitano studenti con BES che presentano difficoltà moderate e sono in grado di seguire
il programma con l’ausilio dell’insegnante tradizionale.
b. I Dipartimenti per l’Inclusione accolgono gli studenti con una diagnosi formale da parte del KESY, con il
consenso dei genitori. Di norma, si tratta di studenti con BES che presentano difficoltà di apprendimento o di
altro tipo, che hanno bisogno di un contesto e di una sistemazione particolare per alcune ore per poter essere
in grado di seguire il programma.
c. Le scuole speciali sono frequentate da studenti con gravi difficoltà. Sono tutti studenti con diagnosi formali
da parte del KESY o dei Centri Pediatrici ospedalieri.
d. Il sostegno parallelo viene offerto solo dietro raccomandazione del KESY e riguarda per lo più bambini affetti
da autismo e ADHD.

QUaNdo
Gli insegnanti e/o i genitori possono rivolgersi al KESY per ricevere una diagnosi formale che specifichi il miglior
ambiente scolastico, a seconda delle difficoltà presentate dallo studente. Gli insegnanti delle classi tradizionali
possono rivolgersi al KESY anche per ricevere materiale e programmi di supporto.

coME
Gli insegnanti indirizzano i genitori al KESY, qualora credano che un bambino abbia delle difficoltà; tuttavia,
anche i genitori possono richiedere direttamente una diagnosi al KESY che definisca l’ambiente migliore per
l'apprendimento.

liNkS
http://www.pi-schools.gr/special_education/xartografisi/hartographisi-part1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-perifereia
https://www.academia.edu
http://minedu.gr
http://iep.edu.gr/en
http://www.specialeducation.gr
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TiTolo
Chi esegue la diagnosi formale dei BES in Grecia

dEScriZioNE
Le organizzazioni responsabili del processo di diagnosi dei BES in Grecia sono (Legge 4547/2018):

Centri KESY: Centri di Supporto e Assistenza Educativa
Comitati Educativi Interdisciplinari di Valutazione e Supporto, EDEAY, che operano nelle scuole dotate
di Dipartimenti per l’Inclusione e hanno altresì il compito di valutare e assistere gli studenti. Questi
comitati fanno parte della Rete Scolastica di Sostegno Educativo (SDEY). 
DEDA: Comitato Interdisciplinare di Valutazione di Seconda Istanza, qualora vi siano divergenze e sia
necessaria una seconda valutazione.
Centri Medici (IED) certificati dal Ministero greco dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi.
Centri Comunitari per la Salute Mentale di Bambini e Adolescenti certificati dal Ministero greco

dell’Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi. 

oBiETTiVi
L’obiettivo della diagnosi formale è quello di specificare i bisogni educativi speciali dello studente, di definire
la causa delle sue difficoltà, di individuare l’ambiente scolastico migliore e con minori limitazioni, di giungere
alla creazione di Piani Educativi Individualizzati e di supportare lo studente, gli insegnanti, i genitori e l’intera
comunità educativa.  

GrUppi di rifEriMENTo    
Il gruppo di riferimento di tutti questi organismi sono gli studenti con BES ed i loro genitori.

QUaNdo
I genitori possono rivolgersi al KESY, ai Centri Medici o ai Centri Comunitari qualora credano che il figlio abbia
delle difficoltà a scuola.  Le scuole che hanno un proprio EDEAY si rivolgono in prima istanza a tale comitato e,
ove necessario, indirizzano i genitori al KESY.

coME
Viene presentata una domanda al KESY in cui si richiedono una diagnosi ed un sostegno formale. 

liNkS
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/874-iatropaidagwgika-kentra-pistopoihshs-eidikwn-
ekpaidevtikwn-anagkwn    
http://www.pi-schools.gr/special_education/xartografisi/hartographisi-part1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-perifereia
http://www.nomotelia.gr/photos/File/2289B-19.pdf
www.opengov.gr/ypaipth
https://www.noesi.gr/pronoise/iatropaidagogika-kpsy
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TiTolo
Procedure di diagnosi formale per i bambini con BES

dEScriZioNE
La procedura formale per la diagnosi dei BES deve essere eseguita da un team interdisciplinare di esperti.  Il
nucleo del team per le procedure di valutazione e diagnosi formale si compone di un insegnante di sostegno,
uno psicologo e un assistente sociale. Tuttavia, all’occorrenza, i KESY dispongono di diversi esperti che
possono contribuire alla diagnosi, a seconda dei bisogni speciali del singolo bambino. Si tratta di logopedisti,
fisioterapisti, ergoterapisti, esperti in orientamento delle persone con cecità, esperti nel linguaggio dei segni.
Ai sensi della legge di più recente emanazione (4547/2018), tutti i comitati di diagnosi formale del Ministero
dell’Istruzione includono come minimo questi tre organismi specializzati: EDEAY, KESY, DEDA (Comitato
Interdisciplinare di Valutazione di Seconda Istanza).
I Centri Comunitari ed i Centri Medici non dipendono dal Ministero dell’Istruzione, ma sono comunque
formati da team interdisciplinari (psichiatri infantili, psicologi, ecc.), anche se non sempre è prevista la
presenza dell’insegnante di sostegno.

oBiETTiVi
L’obiettivo della procedura formale di diagnosi è di definire con esattezza il tipo di difficoltà di apprendimento
del bambino e dunque di proporre la soluzione migliore per supportarlo. 
L’insegnante di sostegno valuta se il bambino è pronto o meno per la scuola (se si tratta di un bambino
dell’asilo), la sua consapevolezza fonologica, le abilità linguistiche, orali e scritte, la pronuncia, il vocabolario,
la grammatica, la sintassi, le capacità matematiche e di ragionamento. 
Lo psicologo esegue una valutazione delle abilità intellettive, del livello delle abilità linguistiche, visive, di
decodificazione e comprensione, del pensiero matematico razionale, della capacità di ragionamento logico-
deduttivo, di pensiero critico, di comprensione delle situazioni quotidiane, di comportamenti ed emozioni,
della abilità grosso-motorie e, infine, delle capacità di analisi e sintesi dei dati, dei processi di informazione
spaziale, e delle abilità di orientamento.
L'assistente sociale svolge un colloquio con i genitori per ottenere informazioni sullo sviluppo, l’istruzione e
la socialità del bambino, nonché altri dati sintetici sulla famiglia e sulle caratteristiche peculiari che
potrebbero influire sui progressi del bambino.  
A seconda delle difficoltà del bambino, possono essere coinvolti altri specialisti nella valutazione: ad esempio,
se il bambino manifesta disturbi della parola, un logopedista valuta le sue capacità nella produzione e
comprensione linguistica; se il bambino manifesta difficoltà motorie, un fisioterapista o un ergoterapista,
faranno la loro valutazione e proporranno la soluzione più adatta.  

GrUppi di rifEriMENTo          
Il gruppo di riferimento del KESY, che effettua le diagnosi, è rappresentato dagli studenti che presentino
difficoltà nel processo di apprendimento, ovvero gli studenti che, a qualsiasi livello scolastico e in qualsivoglia
tipo di istituto, si trovino ad affrontare difficoltà educative, comportamentali, sociali, di adattamento o di
altro tipo. 
I bambini in età prescolare sono sottoposti a valutazione tramite dei test informali ed un’osservazione
dettagliata del comportamento, sebbene sia disponibile un test prescolare standard (WPPSI-III). I bambini
in età scolare vengono valutati tramite i test WISC-III e ATHINA, oppure con procedure informali. 

QUaNdo
La diagnosi è effettuata dal comitato interdisciplinare del KESY dietro segnalazione dell’EDEAY.  Se la scuola
non dispone di un EDEAY, i genitori possono richiedere direttamente una diagnosi formale al KESY.

coME
Dopo aver messo in atto un programma, senza raggiungere i risultati previsti, l’EDEAY segnala il bambino al
KESY. Il KESY si occupa quindi della diagnosi formale. I genitori, come già indicato, devono fare richiesta al
KESY e specificare i motivi per i quali desiderano una valutazione formale.

liNkS
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3867
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1959
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-211076-gd4-2018.html
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TiTolo
Strumenti diagnostici standardizzati e basati su dati tangibili a disposizione degli specialisti

dEScriZioNE
Nel settore pubblico e privato vi sono numerosi strumenti diagnostici standardizzati e basati su dati tangibili,
adoperati dal KESY per la valutazione degli studenti greci. Principalmente, il KESY si avvale della versione
greca del test Wechsler Intelligence Scale for Children, WPPSI -III e del test ATHINA. 
Il WISC –III è adatto per bambini compresi tra i 6 ed i 17 anni di età. Consiste di 13 scale individuali, ciascuna
delle quali valuta un diverso aspetto dell’intelligenza, ma che collettivamente esprimono l’Abilità Intellettiva
Generale del bambino. Le scale verbali valutano le capacità di comunicazione audio-linguistiche tramite
materiali audio e parlato. Le scale pratiche valutano le capacità di comunicazione visuo-motorie. Le due
scale forniscono il Quoziente Intellettivo Generale, ma anche delle informazioni molto utili sul processo di
elaborazione e di pensiero del bambino, e sulle lacune che richiedono particolare attenzione.
Il test ATHINA è uno strumento psicoeducativo e multitematico di diagnosi delle difficoltà di apprendimento
per bambini compresi tra i 5 ed i 9 anni. È strutturato per fornire agli insegnanti, o ad altri specialisti
interessati, una descrizione dettagliata dello stato delle aree chiave dello sviluppo, ma anche delle aree in
cui si riscontrano lacune che potrebbero ostacolare l'apprendimento del bambino e richiedere interventi
speciali. Il test ATHINA è ampiamente utilizzato all’interno della comunità educativa. Esso consiste di
sottoscale, che valutano l'abilità mentale, le capacità grammaticali e uditive, la memoria uditiva e visiva, la
consapevolezza grafo-fonologica, la maturazione neuropsicologica.
Il WPPSI- III è un test di intelligenza per i bambini in età prescolare, compresi tra 2,6 e 7,3 anni. Ricalca il
modello del WISC-III, valutando le scale pratiche e verbali e le abilità intellettive generali.
Esistono altri 12 test standardizzati eseguiti nell'ambito dell’EPEAEK (Programma Operativo di Istruzione e
Formazione Iniziale) 2000-20006 del Ministero dell’Istruzione, per la valutazione di bambini in età prescolare
e scolare in varie aree, come la lettura e la comprensione, le capacità di espressione e comprensione scritte
e orali, i disturbi del linguaggio, la memoria, l'adeguamento psicosociale, le difficoltà di apprendimento, la
soglia di attenzione e concentrazione.

oBiETTiVi
L'obiettivo è la diagnosi delle singole difficoltà di apprendimento o di altro tipo, e la specificazione del tipo
di difficoltà, al fine di definire il Piano Educativo Individualizzato ed il programma d’intervento più adeguato
o la soluzione più adatta al bambino. Pertanto il principale obiettivo della procedura di diagnosi è quello di
trovare il modo migliore per aiutare il bambino ad apprendere, rispondere e adattarsi nell’ambiente
scolastico e al di fuori di esso.

GrUppi di rifEriMENTo         
Gli specialisti del settore pubblico (es. KESY) o privato possono utilizzare questi strumenti di diagnosi
standardizzati per bambini in età prescolare e scolare a rischio, o bambini che presentano un qualsiasi tipo
di difficoltà a scuola o in campo sociale, psicologico, ecc.

QUaNdo
Quando un bambino non riesce a raggiungere le fasi dello sviluppo ed i risultati previsti per la sua età, gli
esperti devono eseguire una procedura diagnostica per determinare i settori e le abilità specifiche alla radice
di queste lacune o difficoltà, e adottare le relative contromisure. 

coME
La procedura di diagnosi viene eseguita da esperti certificati provenienti da organismi diagnostici (come il
KESY), solo con il consenso dei genitori. 

liNkS
http://www.dyskolies.gr/files/ergaleia/2.pdf
edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/yliko_gia_aksiologish_math_dyskolion.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf
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a diSpoSiZioNE dEGli SpEcialiSTi  
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TiTolo
Metodologia per la valutazione e criteri di ammissibilità per i BES

dEScriZioNE
Le procedure di valutazione sono svolte da esperti (psicologi, insegnanti di sostegno, logopedisti, ergoterapisti,
assistenti sociali) a seconda della specifica area a cui si riferisce il test. La valutazione formale all’interno degli
organismi di diagnosi pubblici, così come in molti centri privati, viene eseguita da un team interdisciplinare di
esperti mediante test formali standardizzati. Esistono diversi tipi di test, come quelli sulle abilità intellettive, la
personalità, la parola e il linguaggio, il comportamento, le abilità visive, uditive e motorie, gli interessi e le
capacità, la preparazione educativa, i risultati scolastici, ecc.  Anche le procedure informali, come l’osservazione
sistematica, i portfolio dello studente, i compiti in classe ed i progetti scolastici, sono uno strumento utile. 
Qualsiasi studente che mostri segni di difficoltà o di scarso rendimento in una delle aree, può beneficiare di
una procedura di valutazione.  

oBiETTiVi
LL’obiettivo di tutti i test a cui sono sottoposti gli studenti è quello di delineare il loro profilo o i loro bisogni
educativi speciali, le loro difficoltà ed il loro stato sociale e psicologico.  I test devono essere oggettivi, validi e
affidabili, standardizzati nell’ambito di un campione ampio e rappresentativo della popolazione greca.
Inoltre, i test devono disporre di istruzioni adeguate per il loro svolgimento, la valutazione e l'analisi dei risultati,
affinché quanto emerso possa essere utile a fornire le informazioni necessarie, come la stima del livello di
apprendimento dello studente, quali sono i campi in cui mostra lacune, quale livello deve raggiungere. Per di
più, la valutazione deve avere come obiettivo la diagnosi e la differenziazione, la programmazione
dell’intervento, la valutazione delle soluzioni educative, psicologiche o sociali più adeguate.  

GrUppi di rifEriMENTo   
Deve essere valutato qualsiasi studente che mostri segni di difficoltà, siano essere nella produzione linguistica
(consapevolezza fonologica, comprensione, narrazione, vocabolario, pronuncia,  lettura e scrittura),
nell’elaborazione cognitiva (memoria, attenzione, completamento, ecc.) o nel comportamento sociale
(collaborazione, regole, ecc.)

QUaNdo
Sin dai primi anni dell’asilo o della scuola, gli insegnanti e gli esperti possono identificare uno scostamento
rispetto alla norma in delle aree specifiche, come la mobilità, la parola o lo sviluppo cognitivo. A seconda
dell’intensità e della frequenza con cui si verificano, questi scostamenti possono provocare gravi difficoltà a
scuola, come lo scarso rendimento o l’abbandono scolastico.

coME
I primi a individuare le difficoltà sono genitori e insegnanti. Di solito, gli insegnanti sono i primi a produrre
valutazioni e osservazioni informali sulle difficoltà del bambino ed a mettere in pratica contromisure minime.
Qualora la situazione non migliori, l’insegnante redige un rapporto pedagogico descrittivo e lo studente viene
rimandato alla valutazione dei comitati formali, per beneficiare della procedura diagnostica e d’intervento
formale.  

liNkS
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4778/1373.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/assessment-for-learning-and-pupils-with-special-
educational-needs_assessment_for_learning_el.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/
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TiTolo
Leggi per studenti con BES

dEScriZioNE
La legge più recente sui BES in campo educativo è la no. 4547 del 2018, che ha riorganizzato le strutture di
supporto nell’istruzione primaria e secondaria, ossia i KESY (precedentemente KEDY) ed i PEKES. Questa legge
definisce la procedura per la valutazione degli studenti con BES. Gli insegnanti che notino delle particolari
difficoltà di apprendimento da parte degli studenti, dovrebbero indirizzare loro ed i
rispettivi genitori dapprima all’EDEAY della scuola e successivamente ai Centri di Supporto
e Assistenza Educativa (Centri KESY). 19

TiTolo
Diffusione di buone pratiche

dEScriZioNE
Il settore pubblico, ed in particolare gli organismi appartenenti al Ministero dell’Istruzione, organizzano molti
seminari per la diffusione di buone pratiche. A questo sforzo partecipano 71 KESY, 21 Coordinatori Didattici
per l’Educazione e la Pedagogia Speciale, Dipartimenti Universitari, Centri per l’Educazione e la Formazione
Permanente, organizzazioni di genitori o private.
I seminari sui test sono tenuti dalle cliniche psichiatriche (es. Prima clinica psichiatrica dell’Università di Atene),
da organizzazioni senza scopo di lucro e Centri per l’Educazione e la Formazione Permanente.

oBiETTiVi
La divulgazione di buone pratiche ha l’obiettivo di diffondere conoscenze e informazioni in tutta la comunità
educativa, a beneficio dei bambini con BES.

GrUppi di rifEriMENTo  
Il gruppo di riferimento per la diffusione delle buone pratiche è rappresentato da varie figure professionali e
non: psicologi, psicologi infantili, psichiatri, specialisti della salute mentale, educatori di sostegno, assistenti
sociali, ergoterapisti, logopedisti, studenti, insegnanti e genitori.

QUaNdo
Le conferenze ed i seminari si tengono con cadenza regolare. Tuttavia, i prerequisiti per la partecipazione
possono variare.

coME
Partecipazione a seminari, conferenze, ecc.

liNkS
https://www.uoa.gr/foitites/symboyleytikes_ypiresies/kentro_psychikis_ygieinis_byrona_kaisarianis/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf
https://www.semifind.gr/seminaria/home
https://www.edra-coop.gr/el/news/news2/item/163-wisc-v-may-19.html
http://www.specialeducation.gr/frontend/index.php
http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398864665&lang=el 
https://www.motiboaxiologisi.gr/tools.php?nid=3

EVENTi di diffUSioNE di BUoNE praTichE  

leggi in vigore per i BES (diritti e riconoscimento)

lEGGi E/o NorMaTiVE SpEcifichE iN MaTEria di BES
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La FEK 2585/2018 definisce i doveri degli insegnanti e del personale di sostegno.
La legge no. 4115 del 2013 e la FEK 315/2014 hanno definito i criteri di scelta ed i compiti dei membri dell’EDEAY. 
Un'altra legge molto rilevante è la no. 3699 del 2008, che ha ampliato il significato di studenti con BES e di
Didattica e Pedagogia Speciale. Questa legge è stata la prima a riconoscere come studenti con BES quelli con
disgrafia, disortografia e ADHD. 
La legge 2817 del 2000 è stata la prima a specificare il concetto di studenti con BES, ad istituire i Centri di
Valutazione e Assistenza per gli studenti con BES, ed i Dipartimenti per l’Inclusione. Questa legge ha introdotto
termini come dislessia, disanagnosia, discalculia e autismo.

oBiETTiVi
L’obiettivo è di offrire agli studenti con BES la migliore istruzione possibile, affinché possano sviluppare
completamente la propria personalità e le loro abilità, per integrarli nel sistema scolastico tradizionale, ove
possibile e, in generale per supportarli in tutti gli aspetti della vita sociale e professionale.

GrUppi di rifEriMENTo
Tutti i bambini in età prescolare e gli studenti delle scuole primarie e secondarie pubbliche e private.

liNkS
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf4115/2013
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-3699-2008
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-4115-2013.html
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1-fek-systash-edeay

TiTolo
Definizione formale di Bisogni Educativi Speciali

dEScriZioNE
Secondo la definizione ufficiale (legge 3699/2008), la Didattica e la Pedagogia Speciale comprendono tutti i
servizi offerti agli studenti con BES e agli studenti con disabilità da parte dello Stato, il quale ha l’obbligo di
erogare tali servizi e di migliorarli costantemente.  
Gli studenti con BES sono quelli che dimostrano notevoli difficoltà di apprendimento a causa di disturbi
sensoriali, mentali, cognitivi, di sviluppo e (neuro)psicologici, che si ripercuotono sull'adattamento scolastico
e sul processo di apprendimento in modo temporaneo o permanente. 

oBiETTiVi
L’obiettivo dell’istruzione BES, come ufficialmente dichiarato, è di offrire agli studenti con BES la migliore
istruzione possibile, affinché possano sviluppare completamente la propria personalità e le loro abilità, per
integrarli nel sistema scolastico tradizionale (ove possibile) e supportarli in tutti gli aspetti della vita sociale e
professionale. Una delle finalità principali è l’inclusione degli studenti con BES, il loro sviluppo e la loro
accettazione sociale attraverso il principio “progettare per tutti”. 

GrUppi di rifEriMENTo
Ai sensi della legge, gli studenti con BES sono quelli che presentano difficoltà di apprendimento (dislessia,
disanagnosia, discalculia, disgrafia, disortografia), ADHD, disabilità sensoriali (visive, uditive), ritardi mentali,
deficit motori, malattie croniche, disturbi della parola e del linguaggio, disturbi pervasivi dello sviluppo (disturbi
dello spettro autistico), studenti con complesse difficoltà cognitive, emotive e sociali e studenti con problemi
comportamentali dovuti a negligenza o maltrattamenti da parte dei genitori. Infine, gli studenti con BES possono
includere anche gli studenti più brillanti.

QUaNdo
La Didattica e la Pedagogia speciale sono offerte agli studenti con BES dal Sistema Educativo
ufficiale, all’interno delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie attraverso
procedure formali e informali e organismi di educazione permanente. 20

dEfiNiZioNE forMalE di BES 
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TiTolo
Programmi di intervento precoce nel settore pubblico

dEScriZioNE
La Legge 3699/2008 sull’Educazione Speciale prevede l’attuazione di una diagnosi precoce e di interventi
sistematici durante l'età prescolare, offerti grazie ai corsi d’intervento precoce in Pedagogia Speciale ed alle
unità formative prescolastiche ad opera di educatori della scuola dell’infanzia, che predispongono,
implementano e valutano l'efficacia di questi programmi.
Inoltre, la Decisione Ministeriale 5614/2018 (FEK) prevede che il personale del KESY, e in particolare gli
educatori della scuola dell’infanzia del KESY, abbiano il compito di pianificare i programmi d’intervento precoce
ed il supporto dei bambini con BES in età prescolare, nonché delle loro famiglie e dei loro insegnanti. 
Le Unità d’intervento precoce operano anche negli ospedali pediatrici pubblici. 

oBiETTiVi
La legge 3699/2008 specifica che la Pedagogia Speciale ha caratteristiche particolari e che gli obiettivi
d’inclusione possono essere conseguiti mediante:
a) una diagnosi medica precoce;
b) un intervento sistematico in età prescolare, ad opera delle Unità scolastiche speciali locali, grazie allo
sviluppo di corsi d’intervento precoce (articolo 2).
L’obiettivo è quello di aiutare i bambini con BES a sviluppare in armonia le proprie personalità e abilità,
migliorare le proprie potenzialità, affinché siano in grado di ricevere un’istruzione scolastica tradizionale, di
svilupparsi a livello sociale e di godere di pari accesso a tutti i servizi educativi.
Gli obiettivi dei KESY consistono nella realizzazione di un programma compensativo d’intervento precoce e
nell’offrire e supportare il bambino e la sua famiglia sotto vari aspetti.

GrUppi di rifEriMENTo
Ai sensi della legge, i corsi d’intervento precoce si tengono all’interno di Unità prescolastiche speciali, per
supportare i bambini di età compresa tra i 4 ed i 7 anni. 
In ogni caso, i genitori possono richiedere programmi di intervento precoce presso gli ospedali pubblici (es.
Reparto Pediatrico dell’Ospedale Pan.& Aglaia Kyriakou di Atene, Ag. Sofia a Salonicco) e gli istituti scolastici,
come le scuole per bambini sordi, a partire dalla diagnosi dei bisogni speciali fino all'età di 4 anni. 

QUaNdo
I genitori possono richiedere i programmi di intervento precoce a seconda della gravità dei BES. In ogni caso,
la completa implementazione dei programmi negli ambienti educativi avviene quando il bambino accede alla
scuola dell’infanzia.

coME
I bambini, a cui i KESY hanno rilasciato una diagnosi formale, hanno diritto ai programmi 21

coME
I suddetti obiettivi vengono perseguiti tramite una diagnosi precoce, una valutazione dei BES, un intervento
precoce sistematico, l’implementazione di programmi didattici speciali, strumenti e materiali specifici e altre
misure di adattamento necessarie.

liNkS
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE
%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf

programmi di intervento precoce

SpEcialiSTi diSpoNiBili NEl SiSTEMa pUBBlico
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TiTolo
Programmi di intervento precoce nel settore privato

dEScriZioNE
Esistono vari organismi privati che erogano programmi di intervento precoce, ma che non sono
necessariamente a scopo di lucro. Si tratta di organizzazioni no-profit (NPO), associazioni di genitori di bambini
con disabilità, organizzazioni non governative. Ovviamente, esistono anche molti istituti privati che offrono
servizi per l’intervento precoce. 
I link a seguire offrono informazioni utili sulle ONG, le NPO, le associazioni di genitori e gli istituti privati.

oBiETTiVi
L’obiettivo di tutti i programmi di intervento precoce è di creare dei programmi educativi personalizzati, volti
al pieno sviluppo dell’area cognitiva, concettuale, psicocinetica e psico-emotiva del bambino, attraverso la
riduzione delle difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali e sociali, affinché il bambino si
adatti all’ambiente scolastico, si integri socialmente e possa godere di una migliore qualità della vita.
Un altro obiettivo importante dei programmi di intervento precoce è quello di fare da guida ai genitori.

GrUppi di rifEriMENTo   
I gruppi di riferimento sono i bambini affetti da vari problemi cognitivi, di movimento, sensoriali e di sviluppo,
dalla nascita fino all'età scolare.

QUaNdo
Una volta diagnosticato il/i BES, i genitori possono rivolgersi ad organizzazioni o istituti privati per richiedere
programmi di intervento precoce, in base al disturbo specifico del bambino.

coME
Tutte queste organizzazioni dispongono di siti internet dove reperire informazioni. Al primo link è disponibile
un catalogo completo degli istituti e delle organizzazioni private presenti in Grecia. 

liNkS
https://www.noesi.gr/pronoise
http://goneisamea.gr/
https://www.elepap.gr/el/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://www.noesi.gr/book/intervention/mathisiakes-diskolies
https://www.noesi.gr/pronoise/proimi-paremvasi
https://amimoni.gr/
https://www.eps-ath.gr/el/
https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/c69-xrhsimoi-syndesmoi/352-syllogoi-asthenwn

22

educativi d’intervento precoce da parte delle Unità educative speciali prescolastiche.

liNkS
https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-
europe-key-aspects-and-recommendations_eci_el.pdf
https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%
B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://specialeducation.gr
http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a/kofosi-a-part-04.pdf
https://idrimakofon.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%
BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://slideplayer.gr/slide/1970027/

SpEcialiSTi diSpoNiBili NEl SiSTEMa priVaTo
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TiTolo
Eventi formali ed enti per la promozione di programmi evidence-based

dEScriZioNE
I programmi evidence-based vengono promossi attraverso Istituzioni educative, come il Ministero
dell’Istruzione greco, l’Istituto Pedagogico, l’Istituto di Politica Didattica, l’Istituto di
Tecnologia Culturale ed Educativa, l’Istituto di Elaborazione del Linguaggio, il Centro di
Documentazione Nazionale. Tali organismi tengono conferenze, seminari, corsi online per 23

piaNo EdUcaTiVo iNdiVidUaliZZaTo -
SVilUppo E iMplEMENTaZioNE

TiTolo
Sviluppo e implementazione del Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con BES

dEScriZioNE
Il team interdisciplinare dell’EDEAY o del KESY predispone un Piano Educativo Individualizzato per ciascun
alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali, che viene poi messo a punto e implementato
dall’insegnante di sostegno interessato, congiuntamente con l’insegnante curricolare, il Coordinatore Scolastico
per la Pedagogia Speciale e il personale di sostegno. Anche i genitori dell’alunno ed il personale di sostegno
della scuola partecipano alla creazione del Programma Educativo Individualizzato, in collaborazione con il KESY.
Il PEI definisce lo stato attuale dello studente e gli obiettivi a lungo termine, suddivisi in più obiettivi a breve
termine, i quali a loro volta sono ripartiti in fasi attuative (task analysis). Il PEI definisce altresì la percentuale
di successo garantita, il tempo necessario per l’implementazione e le agevolazioni, il materiale, gli strumenti o
l'attrezzatura necessari. (Legge 4547/2018, 3699/2008)

oBiETTiVi
Il PEI è uno strumento molto efficiente per aiutare gli studenti con BES a raggiungere obiettivi di apprendimento
a breve e lungo termine. Uno dei suoi punti di forza è che tiene conto della velocità di apprendimento e
dell’approccio formativo che meglio si adatta alle esigenze di ogni studente. Gli obiettivi, gli approcci ed i
contenuti didattici possono variare, a seconda delle esigenze dell'alunno. Inoltre, le attività didattiche sono
rilevanti e pertinenti per gli studenti, incentrate sui loro interessi e sul loro profilo di apprendimento.

GrUppi di rifEriMENTo
Tutti gli studenti con BES possono beneficiare di un PEI, che deve essere predisposto dall’EDEAY o dal KESY
all’occorrenza. 

QUaNdo
Il team interdisciplinare dell’EDEAY o del KESY, dopo aver valutato lo studente, crea un PEI su misura in base
alle sue esigenze. 

coME
Il piano viene implementato dall’insegnante di sostegno, dall’insegnante di ruolo o da altri specialisti, in base
alle esigenze dello studente. 

liNkS
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/aepek_meletl 
http://prosvasimo.iep.edu.gr/EDEAY/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%95
%CE%A0_%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A0.pdf
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/172/137
https://info.edmentum.com/rs/780-NRC-339/images/Personalized%20Learning%20Workbook.pdf

proGraMMi EVidENcE-BaSEd proMoSSi 
aTTraVErSo EVENTi/proGETTi
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TiTolo
Programmi evidence-based utilizzati dagli specialisti di BES in Grecia

dEScriZioNE
Secondo le pubblicazioni e le prassi ufficiali, gli insegnanti e gli altri specialisti di BES adottano strategie di
comprovata efficacia che corrispondono alla filosofia dell’inclusione. Tali metodologie sono quelle
dell’apprendimento attivo, che prevede strategie cooperative, esperienziali, progettuali, multisensoriali e
tecniche di problem solving. La differenziazione è un elemento chiave di molte ricerche, poiché consente di
sfruttare la tecnologia nel processo di apprendimento, specialmente in riferimento ai software educativi.

I curricula formali promuovono anche programmi interdisciplinari e intracurriculari (educazione ambientale,
sanitaria, culturale, europea, imprenditoriale).

oBiETTiVi
Gli obiettivi di questi programmi evidence-based è di assicurare le pari opportunità per tutti gli studenti nei
contesti scolastici. Inoltre, la finalità è di fornire agli studenti con BES i metodi, le tecniche, gli strumenti ed i
materiali migliori, in base alle loro esigenze, per offrire loro le condizioni di apprendimento più adeguate,

consentire lo sviluppo delle loro personalità e abilità e favorire un corretto adattamento a livello
psico-sociale.24

la promozione di programmi evidence-based.
I programmi evidence-based sono promossi anche da riviste scientifiche educative e dagli atti dei convegni. 
Anche i PEKES ed i Coordinatori Didattici, in collaborazione con il KESY, promuovono programmi di comprovata
efficacia mediante l’organizzazione di seminari, conferenze, corsi formativi e workshop nelle scuole.
I programmi formativi per studenti con BES sono implementati anche dai Centri Formativi Periferici (PEK).
Lo stesso vale per i Dipartimenti Universitari ed i Centri di Educazione Permanente. 

oBiETTiVi
L’obiettivo della promozione dei programmi evidence-based è di affrontare specifiche esigenze che emergono
nel processo educativo, analizzando le tendenze attuali nell’ambito dell’istruzione e della Pedagogia speciale,
metodi e strumenti innovativi, l'evoluzione degli obiettivi di apprendimento e dei curricula. 

GrUppi di rifEriMENTo
Tutti i soggetti coinvolti nell’istruzione degli studenti con BES, ossia insegnanti, insegnanti di sostegno, psicologi,
assistenti sociali e altri professionisti che operano nel campo dell’istruzione degli studenti con BES.  

QUaNdo
Le conferenze ed i seminari si tengono con cadenza regolare, in modo da consentire a tutti i professionisti di
aggiornare le proprie tecniche e conoscenze. 

coME
I seminari ed i corsi formativi di PEKES e KESY sono solitamente obbligatori per gli insegnanti e le altre figure
professionali. Lo stesso vale per i corsi formativi PEK, obbligatori per i neo-educatori.

liNkS
http://www.ekt.gr
http://www.ilsp.gr/
http://www.iep.edu.gr/el/
http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_ejournals.htm
https://www.econtent.ekt.gr/el/discovery/content/ejournals
http://www.ediamme.edc.uoc.g
http://www.kemete.sch.gr/?page_id=91
https://www.minedu.gov.gr/dimofili/43306-21-10-19-hlektroniki-ekdosi-tou-diktyou-evrydiki
  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I508I1379I646I528351
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TiTolo
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi

dEScriZioNE
Secondo la più recente legge sull’Educazione Speciale (L. 4547/2018, articolo 4), la missione dei PEKES (Centri
Regionali per la Programmazione Educativa) è la pianificazione educativa, il monitoraggio, il coordinamento
ed il supporto delle attività educative delle scuole. I PEKES ed i Coordinatori Didattici offrono le proprie
conoscenze scientifiche e pedagogiche e mettono in pratica quanto emerso dalle valutazioni a livello
regionale.  
Gli Istituti di Pedagogia e Didattica Speciale (SMEAE), autonomi o integrati, inviano al C.D. una relazione, che
include i dati sul monitoraggio delle attività, le pratiche, gli strumenti e materiali educativi utilizzati dagli
educatori.  
Inoltre, ai sensi di questa legge, ed a seguito di tale valutazione, predispongono e svolgono dei programmi
didattici e formativi per gli educatori, con l’ausilio dell’Istituto di Politica Didattica. I programmi formativi,
specialmente quelli realizzati per gli studenti con BES, vengono di norma implementati con il supporto del
KESY, che gestisce le modifiche da apportare.
Laddove, ad opinione dell’Istituto di Politica Didattica, la scuola stia sottovalutando la situazione degli studenti,
questo predispone azioni volte a migliorare la qualità dell’istruzione.   
Anche il comitato interdisciplinare dell’EDEAY contribuisce al monitoraggio e alla modifica dei programmi di
apprendimento per gli studenti con BES.

oBiETTiVi
I feedback e le modifiche sono una parte importante del processo educativo. Le tecniche di monitoraggio e
valutazione offrono il feedback necessario all'educatore per modificare, migliorare o riformulare il proprio
piano. 
Gli obiettivi dei processi di monitoraggio sono: indagare la risposta all’intervento da parte degli studenti con
BES e il livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti; l’individuazione di eventuali scostamenti dagli
obiettivi e l’emergere di buone pratiche, strumenti, metodi e materiali; l’individuazione di punti di forza e
debolezza nell’implementazione di programmi specifici e dei benefici per l’intera comunità educativa. Inoltre,
tali processi favoriscono pratiche di cooperazione e rivelano possibili esigenze e aree a cui
rivolgere le attività di istruzione e formazione.

25

GrUppi di rifEriMENTo
Questi programmi sono messi in atto principalmente da specialisti all’interno di scuole speciali e dei
dipartimenti per l’inclusione presenti all’interno delle scuole tradizionali. Ovviamente, molti insegnanti li
applicano nelle proprie classi, nelle quali possono esserci o meno studenti con BES, a causa della loro
comprovata efficacia. 

QUaNdo
Questi programmi di apprendimento attivo, innovativi e incentrati sullo studente, vengono implementati
ogniqualvolta l’insegnante valuta che l’argomento è adatto a questa tipologia di pratiche.
I programmi interdisciplinari e intracurriculari si tengono durante ore dedicate. 

coME
I programmi vengono implementati in aula, con l’ausilio della tecnologia o di altro materiale, solitamente ad
opera di team multidisciplinari.

liNkS
http://www.pischools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_197_
240.pdf
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2012-05-16-12-21-
34&catid=33&Itemid=151&lang=el
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/992
http://www.ekt.gr/el/scientific-publications
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TiTolo
Classi dedicate agli studenti con BES

dEScriZioNE
Quando i bisogni educativi sono talmente significativi da non consentire allo studente di seguire il programma
di studio, nemmeno con il supporto del Dipartimento per l’inclusione, lo studente frequenta un Istituto di
Pedagogia e Didattica Speciale (SMEAE). Può trattarsi di un istituto SMEAE autonomo, di classi autonome o di
distaccamenti scolastici che operano negli ospedali, nei centri riabilitativi o in altri istituti (istituti minorili,
istituti per malattie croniche, o Unità Educative di Salute Mentale e Centri di Riabilitazione), in cui vivono gli
studenti con BES.
Nei casi in cui lo studente presenti gravi problemi di salute a breve o lungo termine, che non gli consentano di
frequentare la scuola, l’educazione speciale avviene a casa o tramite l’uso di programmi di teleistruzione.  

oBiETTiVi
Nella maggior parte dei casi, le classi e le unità dedicate agli studenti con BES sono supportate da personale
specializzato come psicologi, assistenti sociali, logopedisti, ergoterapisti, fisioterapisti, infermieri, ecc. 
Assieme agli insegnanti BES, questi professionisti offrono agli studenti un supporto ampio e vario, che punta
al completo sviluppo di tutti gli aspetti della persona. Attraverso la definizione di chiari obiettivi educativi, lo
sviluppo di un programma di formazione strutturato e personalizzato, nonché la realizzazione e l’uso di vari
strumenti e materiali pedagogici, gli studenti possono sfruttare al massimo le proprie potenzialità. Gli studenti
mostrano risultati positivi in numerosi ambiti: accademico, psicosociale, fisico, emotivo, meccanismi di
adattamento, autonomia, autodisciplina, autostima.

GrUppi di rifEriMENTo
Il sistema educativo greco si incentra sulla creazione di un ambiente che sia il più inclusivo

Sistemazione, adeguamenti e supporto nei luoghi d’istruzione

claSSi dEdicaTE aGli STUdENTi coN BES 
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GrUppi di rifEriMENTo
Il gruppo di riferimento sono gli insegnanti e gli educatori BES, il personale di sostegno e altri specialisti di BES
all’interno delle scuole. 

QUaNdo
Al termine dell’anno scolastico, la relazione annuale del SMEAE viene presentata al Coordinatore Didattico.
Tutte le altre attività di monitoraggio, orientamento e formazione vengono svolte durante l’anno scolastico,
laddove si manifestino condizioni o esigenze che le richiedano. 

coME
Gli educatori monitorano il proprio lavoro didattico ed i relativi risultati mediante pratiche di cooperazione e
raccolta dati (osservazione, analisi del testo, test, colloqui, portfolio, questionari, dibattiti, relazioni), e anche
partecipando ad ulteriori opportunità di formazione (es. educazione permanente, seminari, formazione in
aula, formazione formale). 

liNkS
http://aee.iep.edu.gr/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/xarisis.pdf
http://www.pischools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_391_436.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/06/Protasi_Autoaksiologisis.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1103
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17015
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-36-01/46-
d2-sofou?showall=1
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TiTolo
Classi BES friendly - Dipartimenti per l’Inclusione nelle scuole tradizionali

dEScriZioNE
Seguendo la filosofia ed i principi dell’inclusione, ma rispondendo al contempo ai bisogni individuali degli
studenti con BES, sono stati istituiti dipartimenti o classi per l’inclusione in tutte le scuole tradizionali (legge
2817/2000, 3699/2008) di tutti i livelli.
Gli studenti frequentano le proprie classi, ma per un massimo di 10 ore a settimana sono affidati ai Dipartimenti
per l’Inclusione (le ore possono essere più di 10 nell'ambito dell’istruzione secondaria, qualora lo si reputi
necessario), individualmente o in piccoli gruppi, a seconda dello specifico disturbo. 
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari, gli studenti frequentano il Dipartimento per l’Inclusione
per alcune ore alla settimana, che variano in modo da poter regolarmente frequentare le lezioni previste dalle
varie discipline previste nel programma di studio. Nell’istruzione secondaria, gli studenti seguono il programma
tradizionale e all’interno dei Dipartimenti per l’Inclusione seguono materie specifiche, a seconda delle loro
esigenze.

oBiETTiVi
L’obiettivo dei Dipartimenti per l’Inclusione è quello di integrare gli studenti attraverso interventi e programmi
educativi speciali, implementati principalmente all’interno delle strutture del Dipartimento per l’Inclusione. 
L’inclusione avviene mediante la presenza di una struttura BES all’interno della scuola e la partecipazione degli
studenti alla maggior parte delle attività didattiche in aula, ma anche grazie al sostegno ricevuto nei
Dipartimenti per l’Inclusione, volto alla reintegrazione dello studente nella sua classe d’appartenenza. Pertanto,
qualora uno studente mostri di aver compiuto progressi significativi, non dovrà più frequentare il Dipartimento
per l’Inclusione e tornerà a seguire il programma assieme al resto della classe.

GrUppi di rifEriMENTo 
Il Dipartimento per l’Inclusione ospita di norma studenti con BES di lieve entità. Per lo più si tratta di studenti
con difficoltà di apprendimento, ma anche studenti con altri disturbi più lievi. Solo gli studenti con BES possono
accedere al Dipartimento per l’Inclusione e, con il sostegno ricevuto, saranno in grado di
rispondere ai requisiti per tornare a seguire il programma di studio della propria classe
d’appartenenza.

possibile. Pertanto, le classi o le scuole autonome BES vengono proposte solo a studenti con disturbi gravi, che
non sono in grado di seguire il programma di studio, neanche supportati.
Inoltre, gli istituti speciali dispongono di varie figure professionali, la cui presenza nelle Scuole Speciali e la cui
interazione con insegnanti, studenti e genitori offre supporto, orientamento e assistenza in ambito scolastico
e nella vita quotidiana, consentendo agli studenti di ricevere servizi ad hoc.

QUaNdo
Gli studenti possono frequentare istituti o classi speciali a tutti i livelli scolastici. Esistono scuole dell’infanzia
speciali e Unità d’intervento precoce per i bambini della scuola dell’infanzia, nonché istituti speciali d’istruzione
primaria, scuole speciali nell'ambito dell’istruzione di secondo grado, scuole professionali e workshop speciali.

coME
Affinché gli studenti possano frequentare gli SMEAE, è necessario un rapporto di valutazione del KESY. La
relazione deve indicare qual è il tipo di scuola che più si adatta agli specifici bisogni dello studente. 

liNkS
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/Vivlio_PI/downloads/Vivlio_Ekp/kefalaia/10N3699.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxoleia-eidiki-ekpaideusi-5
http://users.sch.gr/christinakis/superedu/map_eae/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2103_%CE%92_2017.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.noesi.gr/pronoise/smea
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/sxol_monades/sx_monades.htm
https://www.seepeaa.gr/displayITM1.asp?ITMID=640

claSSi “BES friENdly” NEllE ScUolE
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TiTolo
Sostegno in classe da parte dell’insegnante 

dEScriZioNE
Gli studenti con disturbi di lieve entità possono frequentare le classi tradizionali, supportati soltanto dal proprio
insegnante curriculare. L’insegnante supporta gli studenti con BES all’interno delle scuole con la collaborazione
e l'assistenza del KESY e dei Coordinatori Didattici, e mediante l’uso di tecniche d’inclusione come
l’insegnamento differenziato, le strategie polisensoriali, i metodi di cooperazione ed esperienziali.

oBiETTiVi
L'accessibilità è un indicatore di qualità per le scuole. Queste devono sviluppare dei meccanismi didattici di
supporto per ciascuno studente, in base al principio di uguaglianza ed a valori come il rispetto per la diversità.
L’inclusione rappresenta l'espressione di questi principi. L’inclusione degli studenti con e senza bisogni educativi
speciali (BES) dà vita a strutture e pratiche didattiche che vedono le differenze individuali non come un
problema, ma come un’opportunità per arricchire il processo di insegnamento e apprendimento. 

GrUppi di rifEriMENTo  
Gli studenti con difficoltà di apprendimento lievi, o con moderati problemi comportamentali, possono
frequentare le classi tradizionali con il supporto dell’insegnante curricolare.

QUaNdo
Gli studenti con difficoltà lievi, che sono in grado di seguire il piano di studio tradizionale, frequentano le classi
tradizionali con il supporto dell’insegnante curricolare.

coME
Questi studenti possono aver ricevuto o meno una relazione del KESY. In caso affermativo, la relazione del KESY
definisce il tipo di difficoltà e fornisce all’insegnante delle linee guida per il supporto dello studente.

liNkS
http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf
http://aee.iep.edu.gr/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/204259_paidi-me-dyslexia-stin-taxi-odigos-gia-daskaloys-kai-goneis
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2162&cpage=1
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QUaNdo
Lo studente accede al Dipartimento per l’Inclusione in base alla gravità del disturbo e alla necessità di un
programma individualizzato e di soluzioni e interventi speciali. La durata del supporto da parte del Dipartimento
per l’Inclusione dipende dai bisogni e dai progressi dello studente. Può trattarsi di un periodo limitato, ma può
estendersi anche fino a quasi tutta la sua carriera scolastica. 

coME
Uno studente può frequentare il programma di sostegno del Dipartimento per l’Inclusione a seguito della
proposta del KESY e con il consenso dei genitori. Tuttavia, non tutte le scuole sono dotate di un Dipartimento
per l’Inclusione. In questo caso, gli studenti che hanno bisogno di sostegno, devono trasferirsi alla scuola più
vicina che disponga di un Dipartimento per l’Inclusione.

liNk
https://www.ipaidia.gr/paideia/oi-smeae-kai-ta-tmimata-entaksis-gia-to-2017-2018
http://users.sch.gr/christinakis/superedu/map_eae/
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxoleia-eidiki-ekpaideusi-5
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TiTolo
Sostegno individuale a casa

dEScriZioNE
L’insegnamento individualizzato da casa è un’opzione praticabile solo nei casi di gravi problemi di salute a breve
o lungo termine, che non consentano allo studente di frequentare la scuola. 
L’insegnante valuta lo studente e crea un Piano Educativo Individualizzato, in collaborazione con il KESY o il
Coordinatore Didattico. 
I programmi d’insegnamento a casa possono anche essere eseguiti mediante sistemi di teleistruzione.

oBiETTiVi
L’obiettivo è quello di offrire ad uno studente, che soffra di seri problemi o gravi disturbi, l’istruzione più
adeguata nel contesto della propria abitazione, fin quando le circostanze non consentiranno il rientro a scuola.
L’obiettivo finale è quello di agevolare il rientro a scuola dello studente e la sua integrazione nel contesto
scolastica, quando applicabile.

GrUppi di rifEriMENTo    
Studenti con seri problemi di salute o gravi BES che non possono frequentare la scuola.

QUaNdo
È possibile offrire un sostegno individuale a casa laddove sussista un grave problema di salute che impedisca
allo studente di recarsi a scuola.

coME
Ai sensi della Legge 2817/2000, è il KESY  proporre l’insegnamento a casa per gli studenti con gravi BES.
Questa proposta viene sottoposta all’approvazione del Direttore Regionale dell’Istruzione del rispettivo anno
scolastico frequentato dallo studente, a seguito di un parere medico che indichi la durata necessaria della
permanenza a casa (Legge 3699/2008). Il parere è formulato da una clinica pediatrica pubblica o da un comitato
sanitario pubblico. 

liNkS
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/432-paroxh-ekpaideyshs-sto-spiti-smea
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya10645_gd4.htm

TiTolo
L’insegnante di sostegno

dEScriZioNE
In Grecia l’insegnante di sostegno accompagna lo studente all’interno dell’aula e lo assiste con materiale
didattico ad hoc, lavorando individualmente. Il sostegno rappresenta un’agevolazione e una pratica di
inclusione; l’insegnante di sostegno collabora con l’insegnante curricolare e, in alcuni casi, ne prende il posto. 

oBiETTiVi
Il sostegno ha l’obiettivo di consentire all’alunno di apprendere in un ambiente che sia il meno limitato possibile,
permettendogli così di svilupparsi a livello sociale, scolastico e psicologico. 
Il tentativo è quello di far diventare lo studente con BES autonomo all’interno della classe, in modo tale che
l’insegnante di sostegno non debba seguirlo durante tutte le ore della giornata scolastica o possa lasciarlo al
supporto dell’insegnante curricolare.

GrUppi di rifEriMENTo    
Gli studenti che hanno bisogno di sostegno individuale per poter fruire con successo del

SoSTEGNo iNdiVidUalE 

l’iNSEGNaNTE di SoSTEGNo
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TiTolo
Programmi doposcuola

dEScriZioNE
Il Ministero dell’Istruzione e gli istituti d’istruzione secondaria offrono programmi pomeridiani, chiamati
“doposcuola”, per quegli alunni che hanno difficoltà a seguire il programma di studio. Anche gli studenti con
BES possono beneficiare di questi programmi, che sono tenuti dagli insegnanti all’interno della scuola, nelle
ore successive al normale orario scolastico. 
Anche le associazioni di genitori, le organizzazioni no-profit ed i centri comunali per studenti svolgono
programmi extrascolastici a supporto degli studenti con BES. 
Esistono anche numerosi centri privati, che sono specializzati nella valutazione e nella cura dei disturbi di
bambini e adolescenti tramite interventi, materiale di supporto e programmi personalizzati, creati in base alle
esigenze dello studente. Generalmente, i programmi si tengono nel pomeriggio. Questi centri offrono
programmi educativi speciali, come ergoterapia, logopedia, lavoro creativo per bambini con difficoltà di
apprendimento, gite in città (per l’inclusione sociale), workshop didattici e gruppi di supporto. In casi particolari,
i programmi vengono eseguiti a casa.

oBiETTiVi
L’obiettivo di tutti i programmi doposcuola è di dare l’opportunità agli studenti con BES di sviluppare le proprie
potenzialità al di fuori della scuola, offrendo un programma aperto e personalizzato. Questo fattore può essere
di grande aiuto anche per i loro progressi didattici. Per questa ragione, i programmi extrascolastici sono stati
ideati per migliorare le abilità di apprendimento dei bambini con BES.

GrUppi di rifEriMENTo
Il “doposcuola” pubblico è offerto a tutti gli studenti che conseguano scarsi risultati scolastici e che incontrino

difficoltà nel seguire il programma di studio della classe che frequentano. Le altre organizzazioni
e i centri possono disporre di attività specialistiche per alcuni disturbi e programmi. Sono lo

programma d’insegnamento possono essere affiancati da un insegnante di sostegno.
In ogni caso, la Legge 3699/2018 art. 6, prevede che anche gli studenti con bisogni più rilevanti possano essere
affiancati da un insegnante di sostegno, se nella loro regione non vi sono strutture scolastiche speciali.

QUaNdo
Gli studenti di qualsiasi livello scolastico possono essere affiancati da un insegnante di sostegno per alcune ore
alla settimana o per tutte le ore di insegnamento previste, qualora il KESY reputi che tale sostegno sia
assolutamente indispensabile per lo studente.

coME
Lo studente può essere affiancato da un insegnante di sostegno solo in seguito alla proposta del KESY.

liNkS
https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-agogi-entaksiaki-ekpaideusi-kai-parallili-stiriksi
https://www.newseae.gr/component/tags/tag/parallili-stiriksi
http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/odigies_pstisiksi.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/porisma-efarmogi-toy-thesmoytis-parallilis-stiriksis-mathiton-me-anapiria-i-
me-eidikes-ekpaideytikes-anagkes/
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh
file:///C:/Users/pcuser/Downloads/15889-45123-2-PB.pdf

opportunità (extrascolastiche) di apprendimento e sviluppo 
per i bambini con BES

proGraMMi dopoScUola 
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studente ed i suoi genitori a scegliere quello più adeguato.

QUaNdo
Finché lo studente crede di aver bisogno di sostegno a scuola, può richiedere di frequentare il doposcuola.

coME
I genitori compilano un modulo, indicando le materie di interesse dello studente. In altri centri, i genitori
discutono e decidono quale programma è più adatto al figlio.

liNkS
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/gymnasia/1912-sked-kentra-enischytikhs-didaskalias
https://www.noesi.gr/mko
https://www.noesi.gr/dimosia
https://www.noesi.gr/dimosia/panelladika
https://www.noesi.gr/idiotika
https://www.noesi.gr/pronoise/omadika-programmata
https://www.noesi.gr/pronoisekiesi
https://www.noesi.gr/map
https://www.noesi.gr/pronoise/kdap-mea-about
www.dyslexia-goneis.gr/
www.adhdhellas.org/

TiTolo
Assistente per i compiti a casa

dEScriZioNE
Un utilissimo strumento che può aiutare i genitori a supportare i bambini con BES con i compiti a casa, sono le
nuove tecnologie educative che sfruttano tutti i vantaggi offerti dalle apparecchiature multimediali ed
elettroniche. Gli apparecchi tecnologici (tablet, software didattici, ecc.) sono ormai molto diffusi tra i giovani e
rappresentano dunque un ottimo strumento per supportare i genitori nei processi di apprendimento dei propri
figli. In ogni caso, se i genitori hanno bisogno di un aiuto esterno, possono richiederlo agli specialisti del KESY,
che forniscono assistenza e supporto. Inoltre, esistono centri che offrono servizi a domicilio da parte di personale
qualificato mediante programmi d’intervento. Qualora sia necessario un insegnante a domicilio, un terapista
del centro, dopo aver consultato i genitori, si reca a casa dello studente. Contemporaneamente, i genitori hanno
a loro disposizione degli strumenti di assistenza per aiutare il figlio nel processo di apprendimento.

oBiETTiVi
L’utilizzo della tecnologia accresce l'interesse e la motivazione, e rappresenta una sfida per i bambini con BES. 
La motivazione è molto importante per il successo scolastico, ed è anche uno strumento utile per i genitori.
Inoltre, le nuove tecnologie sfruttano altri importanti fattori: l’approccio polisensoriale, il meccanismo di
autodisciplina e gestione del tempo, dell’ambiente e delle risorse. Le attività interattive che coinvolgono più di
un senso agevolano lo sviluppo delle competenze dei bambini con BES, ad es. touchscreen. In secondo luogo,
i compiti a casa richiedono abilità di autodisciplina, poiché l’insegnante non è presente. La tecnologia educativa
aiuta lo studente a monitorare e ad adattare correttamente i propri pensieri, desideri, sentimenti e attività per
raggiungere gli obiettivi didattici. Infine, i supporti elettronici consentono allo studente e al genitore di gestire
il tempo, l'ambiente e le risorse in base al proprio stile, ritmo ed esigenze di apprendimento personali. Inoltre,
agevolano la gestione del tempo libero da parte dei genitori.
Tuttavia, nei casi in cui i genitori non siano in grado di far fronte alle difficoltà dei figli, è necessario che degli
specialisti organizzino lo studio con strumenti e tecniche adeguate o mediante programmi didattici ad hoc. 

GrUppi di rifEriMENTo 
Aiutare i bambini con BES a svolgere i compiti a casa rappresenta una sfida difficile per i genitori. Le loro difficoltà
possono facilmente spingere gli studenti al cosiddetto “evitamento”. La tecnologia equilibra
la relazione tra i genitori ed i bambini e motiva gli studenti, specialmente quelli con disturbi
dell’apprendimento e ADHD.

aSSiSTENTE pEr i coMpiTi a caSa 
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TiTolo
Eventi formativi

dEScriZioNE
Gli eventi formativi extrascolastici comprendono un crescente numero di workshop, tutorial e seminari
interattivi, ma anche attività creative come spettacoli teatrali, sperimentazione di tecniche artigianali,
costruzioni, arte, programmi di apprendimento, ecc.
Esistono anche molte scuole o campus estivi che offrono intrattenimento e programmi educativi. I campus
possono essere pubblici o privati.  

oBiETTiVi
L’obiettivo principale di tutte le attività è l’ottimizzazione delle abilità degli studenti con BES in tutte le aree:
sociale, evolutiva, psicologica, scolastica.  L’importante è che questi obiettivi vengano raggiunti attraverso gioco,
divertimento e attività creative che accrescono l’autostima dei bambini e la loro capacità di adattamento.  

GrUppi di rifEriMENTo
Studenti con BES dall’età prescolare fino all’adolescenza.

QUaNdo
Di solito queste attività si svolgono nei fine settimana, di sera e durante l'estate.

coME
I genitori devono presentare una richiesta alla struttura interessata.

liNkS
http://www.odigostoupoliti.eu/tag/kentra-dimiourgikis-apascholisis-paidion-kdap/
http://www.odigos-agoras.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%
CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%94%CE%B7
%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%83%
CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.posgamea.gr/
https://www.noesi.gr/pronoise/eleftheros-xronos
https://www.e-dimosio.gr/ellada/158821/pedikes-kataskinosis-dimon-proipothesis-ke-dikeologitika-engrafis/

QUaNdo
Qualora la portata e la gravità dei BES comporti delle difficoltà nella vita di tutti i giorni, i genitori possono
richiedere l’ausilio della tecnologia, degli specialisti del KESY o di strutture specializzate.

coME
I seguenti link si riferiscono ai nuovi strumenti tecnologici; gli ultimi due, a centri specialistici per i BES.

liNkS
http://www.thenumberrace.com/nr/home.php
http://edtech.gr/
http://www.moocdys.eu/gr/
https://www.funbrain.com/
https://scratch.mit.edu/
https://gr.pinterest.com/pkoronidou/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%85/
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=813&bitstream=813_01#page/6/mode/2up
https://gr.pinterest.com/pin/501799583472714288/
http://repository.edulll.gr/edulll/simplesearch?query=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B7%C
E%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&submit.x=0&submit.y=0
https://www.thrania.com/afises-glossa-grammatiki
https://e-didaskalia.blogspot.com/2017/04/blog-post_507.html

EVENTi forMaTiVi 

32

Toolkit per la didattica BES
G

r
Ec

ia



capitolo 2   
irlaNda

ir
la

N
d

a

capitolo 2



n Irlanda, gli studenti con bisogni educativi speciali sono tutelati dalle disposizioni di una normativa
speciale, la “Legge sull’Istruzione per Persone con Bisogni Educativi Speciali (EPSEN)”, in vigore dal
2004.
La Legge sull’Istruzione per Persone con Bisogni Educativi Speciali (EPSEN) è stata approvata nel luglio
2004. All’interno di tale legge, i bisogni educativi speciali sono definiti come: “...una limitazione nella
capacità della persona di prendere parte e ricevere un’istruzione a causa di un duraturo disturbo fisico,
sensoriale, mentale o dell’apprendimento, o di qualsiasi altra condizione che costringa una persona
ad apprendere in modo diverso rispetto ad una persona non affetta da tale condizione.”

La Legge EPSEN riconosce che i bisogni educativi speciali possono derivare da quattro principali aree di disabilità:
fisica
sensoriale  
salute mentale 
disturbo dell’apprendimento

Il messaggio chiave della legge EPSEN è che i bambini con bisogni educativi speciali dovrebbero ricevere
l’istruzione, ove possibile, in un ambiente inclusivo, insieme ai bambini che non hanno bisogni educativi speciali.
La Legge EPSEN prosegue chiarendo che esistono due eccezioni a questo impegno di istruire tutti i bambini
collettivamente in un ambiente inclusivo. La prima è rappresentata dal caso in cui una valutazione, svolta
conformemente alla Legge EPSEN, stabilisca che tale istruzione non rappresenti il miglior interesse del bambino
con bisogni speciali. La seconda eccezione è che tale metodo non rappresenti il miglior interesse degli altri
bambini assieme ai quali il bambino dovrebbe ricevere l’istruzione.

La Legge EPSEN non è stata completamente implementata per motivi economici, ma questa decisione è
costantemente sottoposta a revisione. Le parti della Legge entrate in vigore si occupano principalmente del
diritto ad essere istruiti in modo inclusivo, dei doveri delle scuole e dell’istituzione di un Consiglio Nazionale
per l’Educazione Speciale (NCSE). I capitoli della Legge non ancora implementati comprendono quelli che
riconoscono diritti legali ai bambini con bisogni speciali in riferimento alla valutazione, a piani educativi
individualizzati e al diritto di opposizione.
Il NCSE è stato istituito per migliorare l'erogazione dei servizi educativi verso le persone con bisogni educativi
speciali dovuti a disabilità.

Il servizio viene erogato attraverso la rete nazionale di “Special Educational Needs Organizers” (SENO,
Organizzatori di Bisogni Educativi Speciali) che interagiscono con i genitori e le scuole e collaborano con l’HSE
(il sistema sanitario pubblico) nel mettere a disposizione risorse a supporto dei bambini con bisogni educativi
speciali. 

Il Dipartimento dell’Istruzione e delle Competenze (DES, Department of Education and Skills) eroga finanziamenti
per gli insegnanti a domicilio per bambini non udenti/audiolesi o non vedenti/con disabilità visiva.

Gli insegnanti a domicilio (ID) sono insegnanti qualificati con competenze e conoscenze specifiche in materia
di sviluppo e istruzione di bambini con livelli variabili di perdita dell’udito e/o disabilità visiva. Offrono un
sostegno trasversale ai bambini, alle loro famiglie e alle scuole dal momento della segnalazione fino al termine
dell’istruzione post-primaria.
La frequenza e la natura del sostegno tengono conto di vari fattori e delle esigenze individuali. Il lavoro degli

ID prevede la collaborazione con altri professionisti ed enti, come audiologi, servizi oftalmologici,
logopedisti, specialisti in ipovisione, psicologi, team d’intervento precoce, personale scolastico,
nonché con i genitori.

i
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TiTolo
La nozione di “bambini a rischio” è utilizzata dalla TUSLA (Agenzia per l’Infanzia e la Famiglia) e di norma non
viene applicata nell’educazione pre-primaria.

dEScriZioNE 
Aistear è il curriculum per i bambini da 0 a 6 anni in Irlanda, comprende informazioni su come valutare i bambini
nei contesti prescolastici e non è obbligatorio ai sensi di legge.
La TUSLA esegue delle ispezioni nei nidi e nelle scuole dell’infanzia per valutare il livello di cura ed educazione
offerte. Nei primi anni in cui emergono le difficoltà, il medico di famiglia o un infermiere della sanità pubblica
possono indirizzare i bambini ad un servizio di terapia comunitario o ad un team di intervento precoce, ma la
segnalazione può anche essere eseguita autonomamente dai genitori. 

oBiETTiVi
Il Modello di Accesso e Inclusione (MAI) è un modello di sostegno progettato per garantire che i bambini con
disabilità possano accedere al Programma di Educazione e Cura nella Prima Infanzia (ECEC, Early  Childhood
Education and Care). Il suo obiettivo è favorire l'offerta di un’esperienza inclusiva, che garantisca che tutti i
bambini interessati possano prendere parte al Programma ECEC e beneficiare della qualità delle cure e
dell’educazione per la prima infanzia.

GrUppi di rifEriMENTo   
Tutti i bambini in età prescolare.

QUaNdo
I genitori dei bambini nati dopo il 1 giugno 2002 possono richiedere che il figlio venga valutato ai sensi della
Legge sulla Disabilità del 2005, qualora credano che il bambino possa avere una disabilità. 

coME 
I bambini ammessi alla valutazione dei bisogni ai sensi della Legge sulla Disabilità del 2005, hanno diritto: 

A una valutazione dei loro bisogni sanitari ed educativi derivanti dalla propria disabilità. 
An assessment report
A un rapporto di valutazione.
A una dichiarazione dei servizi che riceveranno.
A presentare un reclamo qualora non siano soddisfatti di una qualsiasi parte del processo. I genitori

possono fare domanda al HSE tramite il Funzionario Addetto alla Valutazione, per ottenere una
valutazione indipendente e gratuita dei bisogni. 

A partire da gennaio 2010, lo Schema ECEC offre un anno gratuito di cura ed educazione per la prima infanzia
a tutti i bambini compresi tra 3 anni e 2 mesi -  4 anni e 7 mesi, a prescindere dal reddito familiare o dalle
possibilità economiche. 
Lo Stato supporta l’intervento precoce per i bambini con bisogni educativi speciali attraverso il finanziamento
di vari nidi/scuole per l’infanzia: 

servizi di intervento precoce collegati alle scuole speciali e tradizionali
servizi di intervento precoce collegati a erogatori di servizi finanziati dal HSE  
strutture private supportate dal programma ECEC
strutture private supportate da aiuti erogati dal HSE
educazione domiciliare.

I criteri di ammissibilità sono disponibili sul sito web del Dipartimento dell’Istruzione e delle Competenze (DES).

liNkS
https://www.ncca.ie/en/early-childhood/aistear  
https://www.tusla.ie 
https://www.earlychildhoodireland.ie/work/information-parents/choosing-childcare/ecce-free-preschool-year/   
http://www.education.ie    

individuazione precoce dei bambini a rischio (asilo) 

dEfiNiZioNE forMalE di “BaMBiNi a riSchio”
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dEScriZioNE
Varia a seconda del tipo di BES e può coinvolgere medici (es. pediatri, psichiatri), psicologi (clinici o scolastici),
professionisti di discipline sanitarie affini (fisioterapisti, ergoterapisti, logopedisti) e insegnanti specializzati.

oBiETTiVi
Le scuole dovrebbero definire una politica strutturata di valutazione scolastica per individuare e monitorare i
progressi degli alunni con bisogni educativi speciali. Tale struttura dovrebbe prevedere la formazione delle
figure chiave, delle procedure concordate per la selezione dei test, la decisione in merito alla loro
somministrazione, la gestione dei dati e delle azioni da attuare in base ai risultati raggiunti.

GrUppi di rifEriMENTo   
Modello inclusivo.

QUaNdo 
Su richiesta del dirigente scolastico o dei genitori.

coME 
Varia a seconda del tipo di BES. Si va dal più vago riferimento all’ICD-10 o al DSM-5, fino ad alcuni riferimenti
a prove meta-analitiche soggette a revisione paritaria; esistono poi alcune aree dei BES in cui vi sono dei percorsi
di valutazione formali (es. DCD), che tuttavia spesso non sono universalmente accettate o seguite. Il NEPS
(Servizio Nazionale di Psicologia dell’Educazione) ha recentemente fornito un orientamento ai propri psicologi
dell'educazione in merito alla valutazione della dislessia. Tali linee guida non erano molto specifiche in merito
a cosa fare, ma hanno rappresentato il primo netto rifiuto del modello della discrepanza QI-rendimento.
Tuttavia, tali direttive non sembrano essere attualmente seguite da tutti i professionisti del NEPS; infatti,
qualcuno continuo ad attenersi al modello della discrepanza. In Irlanda non esistono delle linee guida
equivalenti a quelle NIACE (Regno Unito), né viene fatto alcun riferimento ad esse.
Il NEPS è una servizio che offre supporto alle scuole nel rispondere alle esigenze dei bambini con bisogni
educativi speciali. Il NEPS ha sviluppato un sistema di individuazione e supporto del bambino, noto come
Continuum del Supporto.  Il Continuum del Supporto opera su tre distinti livelli: nelle scuole primarie i livelli
sono denominati “Supporto in Aula”, “Supporto Scolastico” e “Supporto Scolastico Plus”. Nelle scuole
secondarie i tre livelli di supporto prendono il nome di “Supporto per Tutti”, “Supporto Scolastico (per alcuni)”
e “Supporto Scolastico Plus (per pochi)”. Il livello Supporto in Aula/Supporto per Tutti si incentra specificamente
sull’insegnamento in classe e l’individuazione precoce.  Gli psicologi del NEPS hanno maggiore probabilità di
lavorare a diretto contatto con studenti, genitori e insegnanti al livello Supporto Scolastico Plus.

liNkS
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/NEPS-Home-Page.html 
https://ncse.ie/ 
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/ 

dEScriZioNE
A livello universitario, gli studenti possono scegliere dei Moduli di Pedagogia Speciale, ma non si tratta di una
disciplina obbligatoria per tutti i corsi. Gli organismi didattici hanno un attenzione variabile nei confronti dei
propri Corsi di abilitazione all’insegnamento. Il Consiglio Didattico Nazionale supervisiona la formazione iniziale
degli insegnanti. Il Codice Deontologico degli Insegnanti prevede che gli insegnanti debbano “assumersi
personalmente la responsabilità di supportare e migliorare la qualità della propria pratica professionale,

mediante la conservazione attiva delle loro conoscenze professionali, assicurandosi che riflettano
la loro pratica professionale e valutandola in modo critico, alla luce della loro base di conoscenze
professionali e sfruttando le opportunità di sviluppo professionale lungo tutto l'arco della

procEdUra di ScrEENiNG / proTocollo pEr EdUcaTori

forMaZioNE pEr Gli EdUcaTori
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carriera”. 
Opportunità di sviluppo professionale continuo sono offerte da enti istituzionali, ONG, organizzazioni benefiche
e corsi di laurea specialistica.

GrUppi di rifEriMENTo    
Tutti gli Insegnanti e gli Assistenti Educativi Culturali.

QUaNdo 
Quando gli insegnanti scelgono di avvalersi della formazione, non vi è alcun requisito obbligatorio per lo
sviluppo professionale continuo.

coME 
Si presume che, nella pianificazione dei propri percorsi formativi, gli insegnanti sceglieranno una combinazione
di esperienze che soddisfino il più possibile le loro esigenze formative. 
apprendimento principale – prevedrebbe, ad esempio, che la formazione dell’insegnante riguardi una
conoscenza della materia specifica, una conoscenza dei contenuti pedagogici, la valutazione, la leadership, ecc.
integrazione - integrazione di tutti gli aspetti della formazione degli insegnanti al fine di: migliorare la loro
capacità di affrontare e rispondere ai vari bisogni degli studenti; consentire la partecipazione
all'apprendimento, alle culture e alle comunità; e rimuovere le barriere interne e esterne all’istruzione,
predisponendo strutture e soluzioni adeguate per consentire a ciascuno studente di ottenere il massimo dalla
propria frequenza scolastica. 
Tic - prevedrebbe un apprendimento che sviluppi le capacità di utilizzo da parte degli insegnanti delle TIC, al
fine di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. Inoltre, comprenderebbe l’apprendimento relativo all’uso
delle TIC per sviluppare le competenze principali degli allievi, come strumento da sfruttare lungo tutto il
programma di studio e che consenta di accedere e impegnarsi nella ricerca. 

liNkS
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/-New-Teachers/post-primary-teacher-training-
courses.html  
https://pdst.ie/  
https://www.dcu.ie/inclusive_and_special_education/news/2018/Feb/Professional-CertificateDiploma-
Special-and-Inclusive
https://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/education-special-educational-needs
https://whttps://www.dcu.ie/inclusive_and_special_education/news/2018/Feb/Professional-
CertificateDiploma-Special-and-Inclusiveww.sess.ie/professional-development/sess-supported-courses
https://www.dyslexia.ie/
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0042_2016.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Services/Professional-Development/Support-Services.html  
https://www.teachingcouncil.ie/en/Teacher-Education
https://www.pdst.ie/
https://www.mic.ul.ie/faculty-of-education/programme/graduate-diplomam-ed-in-special-educational-needs 

dEScriZioNE
Il NEPS collabora con insegnanti, genitori e bambini per aiutare questi ultimi a sviluppare le proprie potenzialità,
offrendo una vasta gamma di servizi.  Le organizzazioni benefiche come la Dyslexia Association of Ireland,
offrono informazioni e formazione per genitori attraverso workshop ed eventi informativi e formativi. 
La Special Needs Parents Association supporta tutti i genitori di persone con bisogni speciali e disabilità, a
prescindere dall'età o dalla diagnosi, promuovendo a livello nazionale un miglioramento delle terapie,
dell’istruzione, del benessere e dell’accettazione dei bambini.  Esistono numerosi Gruppi di Genitori con Bisogni
Speciali collegati a specifici BES, come ad esempio Asiam, che è gestita da genitori e offre
supporto e rappresentanza legale per le famiglie con bambini autistici in Irlanda.

Materiale informativo a disposizione dei genitori 
e degli educatori (sito web, brochure, volantini ecc.)
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GrUppi di rifEriMENTo     
Genitori. 
QUaNdo 
Su richiesta dei genitori.

coME 
La Special Needs Parents Association è un'organizzazione nazionale che rappresenta i punti di vista di tutti i
genitori di persone con bisogni speciali e disabilità, a prescindere dalla diagnosi o dall'età. A livello nazionale,
l’associazione intende rappresentare i genitori che hanno molto a cuore l’integrazione dei propri figli nel sistema
educativo irlandese e nella società in generale.
Il NEPS offre supporto ai genitori di bambini in età scolare con BES.

liNkS
https://ncse.ie/   
http://www.npc.ie/ 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/a-new-model-for-allocating-special-
education-teaching-support-to-mainstream-primary-schools.pdf  
www.dyslexia.ie 
http://teachingcouncil.ie
http://specialneedsparents.ie/support-groups-ireland 
https://snapireland.net/  

TiTolo  
Modello di assegnazione dell’insegnante - Insegnante di Sostegno (IdS) 

dEScriZioNE
insegnante della classe Speciale: gli insegnanti delle classi speciali insegnano in classi di piccole dimensioni
comprendenti alunni con bisogni educativi speciali e disabilità. Le classi speciali possono trovarsi nelle scuole
speciali e in alcuni istituti tradizionali.
l’insegnante di Sostegno è in grado di soddisfare numerose esigenze formative all’interno della  scuola. 
Gli alunni vengono supportati con varie strategie, come l’insegnamento di gruppo, il co-insegnamento,
l’intervento precoce, il sostegno in piccoli gruppi e individuale. L’Insegnante di Sostegno si consulta con gli altri
insegnanti della classe per programmare interventi e soddisfare le esigenze formative prioritarie degli alunni.
Vengono redatti dei documenti di progettazione a breve termine contenenti i piani di sostegno. I risultati
vengono valutati, registrati e usati regolarmente per analizzare i progressi e pianificare ulteriori interventi.

oBiETTiVi
Le risorse messe a disposizione per supportare gli alunni con bisogni educativi speciali andrebbero utilizzate
per agevolare lo sviluppo di scuole che siano davvero inclusive. Il Modello di assegnazione dell’insegnante -
Insegnante di Sostegno (IdS) ha l’obiettivo di supportare l’inclusione e di assicurare che le risorse siano
assegnate agli studenti che ne hanno maggiore bisogno.
Nelle scuole tradizionali, il modello varia a seconda del profilo della scuola.

GrUppi di rifEriMENTo   
Le misure per alunni con bisogni educativi speciali sono potenziate attraverso dei chiari processi di identificazione
e un'attenta pianificazione degli interventi volti a rispondere ad esigenze di carattere scolastico e/o personale e
legate allo sviluppo sociale. L’individuazione dei bisogni, la pianificazione, la definizione degli obiettivi e il
monitoraggio dei risultati sono elementi cardine di un processo integrato e collaborativo di risoluzione del
problema. Il processo coinvolge l’insegnante curricolare, gli insegnanti di sostegno, i genitori, l’alunno ed altri

professionisti interessati. Gli interventi dovrebbero attingere da pratiche scientificamente fondate,
dalle conoscenze professionali e dall'esperienza degli insegnanti. Questi interventi dovrebbero

Specialisti dei BES nel contesto scolastico
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TiTolo  
I dipartimenti BES non sono tradizionalmente presenti all’interno delle scuole irlandesi, sebbene alcuni istituti
di grandi dimensioni li abbiano creati al loro interno.

riflettere i bisogni formativi prioritari degli studenti e basarsi sui loro punti di forza e interessi. I piani di sostegno
dovrebbero definire gli obiettivi, le risorse necessarie, le strategie attuative e la tempistica per l’analisi.

QUaNdo
Nel mettere in pratica il modello di assegnazione rivisto per far fronte alle esigenze degli studenti con bisogni
educativi speciali, gli istituti dovrebbero adottare un approccio che prenda in esame l’intero complesso
scolastico per la pianificazione dei programmi e per l’implementazione di programmi di intervento precoce e
prevenzione. A tal fine, le scuole dovranno adattare le proprie politiche preesistenti in materia di bisogni
educativi speciali e adottare un nuovo approccio per l'assegnazione delle risorse. Un approccio
omnicomprensivo alla scuola prevede un'attività cooperativa tra la comunità scolastica (in collaborazione con
genitori e studenti), al fine di migliorare l’apprendimento, il comportamento e il benessere dell’alunno. Inoltre,
tale approccio integra un processo di riflessione, pianificazione e revisione di politiche e pratiche, nonché una
valutazione del modo in cui la scuola individua gli studenti con bisogni educativi speciali, delle misure adottate
per soddisfare le loro esigenze e di come vengono valutati e monitorati i risultati di tali interventi. Un approccio
panscolastico dovrebbe concentrarsi costantemente sui bisogni, da quelli di entità più lieve e maggiormente
transitori, fino a disturbi gravi e duraturi.

coME 
Per consentire alle scuole di progettare gli interventi e di tener traccia del percorso dell’alunno nell’ambito del
Continuum del Supporto, è stato sviluppato un File di Supporto dello Studente, che agevola gli insegnanti nel
loro compito di documentare i progressi ed i bisogni emersi nel tempo e di assistere gli alunni mediante un
adeguato livello di supporto, in linea con l’intensità del bisogno. A seguito di un periodo di intervento e di
revisione dei progressi, viene presa una decisione in merito al livello di sostegno necessario per lo studente.
La decisione può portare all’interruzione del sostegno, al mantenimento del medesimo livello di sostegno o al
passaggio ad un livello di sostegno più o meno intenso. Alcuni studenti con bisogni maggiormente complessi
e duraturi potrebbero necessitare di metodi, approcci didattici e/o attività formative specifiche. Tali interventi
dovrebbero basarsi su un’attenta individuazione dei punti di forza e dei bisogni, compresa una valutazione
multidisciplinare, ove necessaria. Gli insegnanti di sostegno devono occuparsi delle esigenze degli alunni con
bisogni educativi speciali all’interno delle scuole. Un aspetto importante del modello di assegnazione rivisto è
che i supporti didattici vengono adoperati a seconda dei bisogni individuati e non in base ad una diagnosi di
disabilità. 
Ciò conferisce alle scuole una maggiore autonomia e flessibilità nell’assegnazione delle risorse didattiche per
l’educazione speciale. Le scuole possono avvalersi di insegnanti di sostegno secondo diverse modalità per
soddisfare efficacemente le esigenze degli studenti (ad esempio, sostegno in aula, distaccamento dal gruppo). 

liNkS
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
http://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0013_2017.pdf
http://ncse.ie/policy-advice
https://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Inclusion/Special_Educational_Needs/Download_Speci
al_Educational_Needs_Guidelines/Guidelines_for_teachers_of_students_with_general_learning_disabilities.ht
ml
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdfhttp://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Resources-Gu
idance/sped_guidelines_pupils_difficulties_p.pdf
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TiTolo 
Quadro del Continuum del Supporto

dEScriZioNE
Il Dipartimento ha costituito un quadro del Continuum del Supporto per aiutare le scuole ad individuare e
rispondere ai bisogni degli studenti. Questo quadro riconosce che i bisogni educativi speciali si manifestano
lungo un continuum (che va da lieve a grave e da transitorio a duraturo) e che gli studenti necessitano di
diversi livelli di sostegno a seconda dei bisogni educativi individuati.
Ad oggi, la valutazione educativa formale dei bambini in età scolare viene di norma eseguita dal NEPS, oppure
privatamente nei casi in cui gli psicologi del NEPS non siano disponibili o laddove i genitori decidano in tal
senso. Altre valutazioni, come quella relativa alla logopedia e all'ergoterapia, vengono svolte tramite i servizi
per la comunità presso le aziende sanitarie locali.

oBiETTiVi
Il Continuum del Supporto è un modello di valutazione e intervento basato sul problem solving che consente
alle scuole di raccogliere e analizzare dati, ma anche di progettare e rivedere i progressi dei singoli studenti.
Questo modello aiuta ad assicurarsi che gli interventi siano progressivi (spaziando da interventi in aula fino
ad un sostegno più intenso e individualizzato) e che siano guidati da un attento monitoraggio dei progressi.

GrUppi di rifEriMENTo   
Tutti i bambini in età scolare.

QUaNdo
Il Continuum del Supporto consente alle scuole di individuare le esigenze e rispondere in modo flessibile.
Ciò significa che è possibile rispondere ai bisogni in modo tempestivo. Il principio è che gli alunni con i bisogni
di livello più elevato abbiano accesso ai più elevati livelli di supporto.

coME 
L’insegnante della classe svolge un ruolo chiave nel valutare, supportare e formare i bambini con bisogni
educativi speciali. L’insegnante ordinario è supportato in questo compito dagli insegnanti di sostegno. È
possibile che vengano coinvolte altre figure professionali, affinché forniscano, ove necessario, delle
valutazioni approfondite che evidenzino i punti di forza e di debolezza degli studenti.

liNkS
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html 
http://www.hse.ie/eng/services/  
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_resource_pack.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf

TiTolo
Si veda: Quadro del Continuum del Supporto

liNkS
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-

Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-
Service-NEPS-/neps_special_needs_resource_pack.pdf
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TiTolo
Quadro del Continuum del Supporto

dEScriZioNE
Il Dipartimento ha costituito un quadro del Continuum del Supporto per aiutare le scuole ad individuare e
rispondere ai bisogni degli studenti. Questo quadro riconosce che i bisogni educativi speciali si manifestano
lungo un continuum (che va da lieve a grave e da transitorio a duraturo) e che gli studenti necessitano di
diversi livelli di sostegno a seconda dei bisogni educativi individuati.
L’insegnante della classe svolge un ruolo chiave nel valutare, supportare e formare i bambini con bisogni
educativi speciali. L’insegnante ordinario è supportato in questo compito dagli insegnanti di sostegno. È
possibile che vengano coinvolte altre figure professionali, affinché forniscano, ove necessario, delle
valutazioni approfondite che evidenzino i punti di forza e di debolezza degli studenti.

GrUppi di rifEriMENTo 
Il Supporto Scolastico Plus di norma coinvolge figure professionali e servizi di assistenza esterni, nell'ambito
di un processo di problem solving maggiormente dettagliato per aiutare lo studente. Il Supporto Scolastico
Plus viene utilizzato per quegli studenti i cui bisogni sono duraturi e/o gravi e complessi,
ed i cui progressi sono ritenuti inadeguati, nonostante gli interventi attentamente
pianificati, esaminati e messi in atto tramite i piani di Supporto in Aula/Supporto

TiTolo  
Il Consiglio Nazionale per il curriculum e la valutazione offre delle chiare linee guida e dei test standardizzati
raccomandati, utilizzabili in ciascuna delle fasi.

dEScriZioNE
La selezione dello strumento di prova standardizzato più adeguato è di competenza delle singole scuole, purché
i test scelti siano normati per la popolazione irlandese e coerenti con il programma di studio principale.

GrUppi di rifEriMENTo 
Studenti delle scuole primarie del secondo, quarto e sesto anno. Nelle scuole secondarie le valutazioni
avvengono mediante gli esami formali del ciclo junior e senior.

QUaNdo
Il Dipartimento dell’Istruzione e delle Competenze richiede a tutte le scuole primarie (Circolare 0056/2011) di
somministrare dei test standardizzati. A partire dal 2012, le scuole anglofone devono somministrare
annualmente dei test standardizzati in lettura inglese e matematica nel periodo compreso tra maggio e giugno
a tutti gli studenti del secondo, quarto e sesto anno.

coME 
Il Consiglio Nazionale per il curriculum e la valutazione offre delle chiare linee guida e dei test standardizzati
raccomandati, utilizzabili in ciascuna delle fasi.
Anche la Guida sulle Buone Pratiche di Alfabetizzazione del NEPS offre raccomandazioni sui metodi di prova.

liNkS
https://www.ncca.ie/
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-
Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdf

STrUMENTi di diaGNoSi STaNdardiZZaTi E BaSaTi SU daTi TaNGiBili
a diSpoSiZioNE dEGli SpEcialiSTi 

METodoloGia pEr la ValUTaZioNE 
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TiTolo 
Legge sull’Istruzione per Persone con Bisogni Educativi Speciali (EPSEN) 2004

dEScriZioNE
La Legge sull’Istruzione per Persone con Bisogni Educativi Speciali (EPSEN) è stata approvata nel luglio 2004.
All’interno di tale legge, i bisogni educativi speciali sono definiti come: “...una limitazione nella capacità della
persona di prendere parte e ricevere un’istruzione a causa di un duraturo disturbo fisico, sensoriale, mentale
o dell’apprendimento, o di qualsiasi altra condizione che costringa una persona ad apprendere in modo
diverso rispetto ad una persona non affetta da tale condizione. 
La Legge EPSEN riconosce che i bisogni educativi speciali possono derivare da quattro principali aree di
disabilità: 

fisica
sensoriale  
salute mentale 
disturbo dell’apprendimento

oBiETTiVi
Il messaggio chiave della legge EPSEN è che i bambini con bisogni educativi speciali dovrebbero ricevere
l’istruzione, ove possibile, in un ambiente inclusivo, assieme ai bambini che non hanno bisogni educativi
speciali. La Legge EPSEN prosegue chiarendo che esistono due eccezioni a questo impegno di istruire tutti i
bambini collettivamente in un ambiente inclusivo. La prima è rappresentata dal caso in cui una valutazione,
svolta conformemente alla Legge EPSEN, stabilisca che tale istruzione non rappresenti il miglior interesse
del bambino con bisogni speciali. La seconda eccezione è che tale metodo non rappresenti il miglior interesse
degli altri bambini assieme ai quali il bambino dovrebbe ricevere l’istruzione.

QUaNdo  
La Legge EPSEN non è stata completamente implementata per motivi economici, ma questa decisione è
costantemente sottoposta a revisione. Le parti della Legge entrate in vigore si occupano principalmente del

diritto ad essere istruiti in modo inclusivo, dei doveri delle scuole e dell’istituzione di un
Consiglio Nazionale per l’Educazione Speciale (NCSE). Le parti della Legge non ancora
implementate comprendono quelle che riconoscono diritti legali ai bambini con bisogni speciali

Scolastico.

QUaNdo
Quando si riscontra che il bambino ha necessità di un ulteriore sostegno.

coME 
L’insegnante della classe svolge un ruolo chiave nel valutare, supportare e formare i bambini con bisogni
educativi speciali. L’insegnante curricolare è supportato in questo compito dagli insegnanti di sostegno. È
possibile che vengano coinvolte altre figure professionali, affinché forniscano, ove necessario, delle
valutazioni approfondite che evidenzino i punti di forza e di debolezza degli studenti. Di norma il processo
di valutazione e di intervento includerà il SUPPORTO DIDATTICO/le RISORSE e/o gli INSEGNANTI. Questi
possono offrire un ulteriore supporto individualmente o attraverso il sostegno in aula. A questo livello, è
possibile che vi sia più di un insegnante di sostegno che si occupa dello studente.

liNkS
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/primary/continuum-support-primary 
https://www.educationhttps://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-
for-Primary-Schools-Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdf

leggi in vigore per i BES (diritti e riconoscimento)

lEGGi E/o NorMaTiVE SpEcifichE iN MaTEria di BES 
(coMprESo aUTiSMo, adhd, diSlESSia, Ecc.) E iSTrUZioNE 
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TiTolo 
LEGGE EPSEN 

dEScriZioNE
Un bisogno educativo speciale può essere dovuto ad una disabilità del bambino, che può essere: 

fisica  
sensoriale (cecità/menomazione della vista, sordità/audiolesi) 
salute mentale 
disturbo dell’apprendimento o un’altra condizione che porta il bambino ad apprendere in modo
diverso rispetto ad un altro bambino non affetto da tale condizione. 

I bambini affetti da disabilità possono avere dei bisogni educativi speciali e richiedere un ulteriore sostegno a
scuola, che possa aiutarli a sviluppare le proprie potenzialità individuali. Vi sono tuttavia anche bambini disabili
che potrebbero non avere bisogni educativi speciali, ma che necessitano comunque di un ulteriore sostegno
a scuola. 

GrUppi di rifEriMENTo 
I bisogni educativi speciali sono definiti dalla legge EPSEN come: “una limitazione nella capacità della persona
di prendere parte e ricevere l’istruzione a causa di un duraturo disturbo fisico, sensoriale, mentale o
dell’apprendimento, o di qualsiasi altra condizione che costringa una persona ad apprendere in modo diverso
rispetto ad una persona non affetta da tale condizione, e qualsiasi parola affine va interpretata in tal senso”. 
Nei test standardizzati sulle abilità intellettive, le categorie dei disturbi dell’apprendimento sono definite come:
DGA lieve - punteggio QI tra 50 e 70 in un test standardizzato sulle abilità intellettive; DGA moderato - punteggio
QI tra 35 e 49 in un test standardizzato sulle abilità intellettive; DGA Grave/Acuto - punteggio QI inferiore a 35
in un test standardizzato sulle abilità intellettive. La diagnosi formale di un disturbo generale dell’apprendimento
richiede altresì che lo studente abbia problemi rilevanti nel campo del funzionamento adattivo o delle
competenze per la vita (life skills).

QUaNdo 
Questa Legge non è stata del tutto implementata; solo alcune parti sono entrate in vigore.

liNkS
http://www.oireachtas.ie/ 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/ChildrenWithSpecialEdNeeds1.pdf
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/

in riferimento alla valutazione, a piani educativi individualizzati e al diritto di opposizione.

liNkS
http://www.oireachtas.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/ChildrenWithSpecialEdNeeds1.pdf
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/

dEfiNiZioNE forMalE di BES 
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dEScriZioNE
Esistono varie ONG e organizzazioni benefiche che offrono supporto e valutazioni a bambini, genitori e scuole. 
Ad esse, si aggiungono numerosi professionisti privati a pagamento.

coME 
Si tratta di un sistema non regolamentato.

liNkS
https://www.dyslexia.ie/ 
https://www.psychologicalsociety.ie  

TiTolo
Piano Didattico Personalizzato (PDP)

dEScriZioNE
L’articolo 15 della Circolare 0030/2014 prevede che venga predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali. Le scuole vengono incoraggiate ad adottare una pianificazione
individualizzata per gli studenti con bisogni educativi speciali ed a soddisfare tali bisogni. Non è necessariamente
richiesto un documento a sé stante. Il PDP può essere infatti integrato nel File di Supporto dello Studente del DES.
Il NCSE riconosce che la scuola avrà bisogno di un po’ di tempo per sviluppare un PDP quando un nuovo allievo
iniziala scuola. In tali casi, il PDP deve essere inviato entro sei settimane dall’ingresso a scuola dello studente. Il
piano didattico si concentra sui risultati che i bambini con bisogni educativi speciali dovranno conseguire in ambito
scolastico e consente la registrazione dei relativi progressi. Il piano deve essere elaborato e rivisto dagli insegnanti,
unitamente ai genitori, agli studenti e, ove necessario, ad altri soggetti coinvolti nell'apprendimento del bambino.

Poiché la Legge EPSEN non è ancora del tutto entrata in vigore,  per consentire alle scuole di
progettare gli interventi e di tener traccia del percorso dell’alunno nell’ambito del continuum del
supporto, è stato sviluppato un File di Supporto dello Studente.

SpEcialiSTi diSpoNiBili NEl SiSTEMa priVaTo

piaNo EdUcaTiVo iNdiVidUaliZZaTo: SVilUppo E iMplEMENTaZioNE
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dEScriZioNE
Il Consiglio Nazionale per l’Educazione Speciale (NCSE) è stato istituito per migliorare l'erogazione dei servizi
educativi alle persone con bisogni educativi speciali dovuti a disabilità.
Il servizio viene erogato attraverso la rete nazionale di “Special Educational Needs Organizers” (SENO,
Organizzatori di Bisogni Educativi Speciali) che interagiscono con i genitori e le scuole e collaborano con l’HSE
(il sistema sanitario pubblico) nel mettere a disposizione risorse a supporto dei bambini con bisogni educativi
speciali.
Il Dipartimento dell’Istruzione e delle Competenze (DES) eroga finanziamenti per gli insegnanti a domicilio per
bambini non udenti/audiolesi o non vedenti/con disabilità visiva.
Gli insegnanti a domicilio sono insegnanti qualificati con competenze e conoscenze specifiche in materia di
sviluppo ed educazione di bambini con livelli variabili di perdita dell’udito e/o disabilità visiva. Offrono un
sostegno trasversale ai bambini, alle loro famiglie e alle scuole, dal momento della segnalazione fino al termine
dell’istruzione post-primaria.
La frequenza e la natura del sostegno tengono conto di vari fattori e delle esigenze individuali. Il lavoro degli
ID prevede la collaborazione con altri professionisti ed enti, come audiologi, servizi oftalmologici, logopedisti,
specialisti in ipovisione, psicologi, team d’intervento precoce, personale scolastico, nonché con i genitori.

liNkS
https://ncse.ie/     
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2019/01/NCSE-Guidelines-for-schools-2019-20.doc
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/NEPS-Home-Page.html
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oBiETTiVi
Il piano didattico definisce gli obiettivi che il bambino dovrà conseguire in un determinato periodo di tempo e
stila un elenco delle strategie, delle risorse e dei materiali d’insegnamento necessari per aiutare il bambino a
raggiungere tali traguardi.

GrUppi di rifEriMENTo   
Bambini con Bisogni Educativi Speciali.

QUaNdo 
Quando la Legge EPSEN 2004 entrerà completamente in vigore, consentirà ai bambini con bisogni educativi
speciali di ottenere un piano didattico. Sebbene questa parte di Legge non sia ancora entrata in vigore, molti
insegnanti e istituti già utilizzano la programmazione didattica individualizzata per i bambini con bisogni
educativi speciali maggiormente complessi.  Il NCSE ha realizzato un opuscolo intitolato “Linee Guida sulla
Procedura del Piano Educativo Individualizzato” (2006). Il documento, consultabile sul sito web del NCSE, indica
delle buone pratiche relative all’elaborazione, l’implementazione e la revisione dei PEI.

coME  
Per consentire alle scuole di progettare gli interventi e di tener traccia del percorso dell’alunno nell’ambito del
Continuum del Supporto, è stato sviluppato un File di Supporto dello Studente, che agevola gli insegnanti nel loro
compito di documentare i progressi ed i bisogni emersi nel tempo, e di assistere gli alunni mediante un adeguato
livello di supporto, in linea con l’intensità del bisogno. A seguito di un periodo di intervento e di revisione dei
progressi, viene presa una decisione in merito al livello di sostegno necessario per lo studente. La decisione può
portare all’interruzione del sostegno, al mantenimento del medesimo livello di sostegno o al passaggio ad un
livello di sostegno più o meno intenso. Alcuni studenti con bisogni maggiormente complessi e duraturi potrebbero
necessitare di metodi, approcci didattici e/o attività formative specifiche. Tali interventi dovrebbero basarsi su
un’attenta individuazione dei punti di forza e dei bisogni, compresa una valutazione multidisciplinare, ove
necessaria. Gli insegnanti di sostegno devono occuparsi delle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali
all’interno delle scuole. Un aspetto importante del modello di assegnazione rivisto è che i supporti didattici
vengono adoperati a seconda dei bisogni individuati e non in base ad una diagnosi di disabilità. Ciò conferisce
alle scuole una maggiore autonomia e flessibilità nell’assegnazione delle risorse didattiche per l’educazione
speciale. Le scuole possono avvalersi di insegnanti di sostegno secondo diverse modalità per soddisfare
efficacemente le esigenze degli studenti (ad esempio, sostegno in aula, distaccamento dal gruppo).

liNkS
www.ncse.ie
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0007_2019.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Delivery-for-Primary-Students-with-
Special-Educational-Needs.pdf

dEScriZioNE
Calendario disponibile online 

GrUppi di rifEriMENTo   
Insegnanti e genitori 

QUaNdo
Come da calendario

liNkS
https://www.sess.ie/calendar  
https://www.dyslexia.ie   
https://www.sess.ie/sess-primary-courses  
https://ncse.ie/ 

proGraMMi EVidENcE-BaSEd proMoSSi aTTraVErSo EVENTi  
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TiTolo 
Consiglio Nazionale per l’Educazione Speciale

dEScriZioNE 
Una delle prerogative del NCSE è lo svolgimento di ricerche nel campo dell’educazione speciale. La finalità
ultima del programma di ricerca del NCSE è di consolidare le conoscenze delle buone pratiche nelle politiche
e misure educative per gli studenti con bisogni educativi speciali. Nello specifico, il programma di ricerca del
NCSE:

costituisce una solida base di dati concreti attraverso lo svolgimento (diretto o commissionato) di
studi di elevata qualità e sottoposti a revisione paritaria;

individua elementi risultanti da evidenze,  da inserire nelle politiche o nella pratica, al fine di consentire
l’elaborazione di indicazioni politiche da parte del NCSE al Dipartimento dell’Istruzione e delle
Competenze;
coinvolge i soggetti interessati con funzione  consultiva, all’interno delle proprie attività di ricerca;
contribuisce alla diffusione delle informazioni sulle buone  pratiche nazionali e internazionali in tema
di educazione speciale e inclusiva verso i soggetti interessati, come i genitori, gli insegnanti ed altri
attori;
contribuisce al consolidamento dell’infrastruttura di ricerca sull’educazione speciale e inclusiva.

Il Consiglio Didattico irlandese supervisiona i Programmi di Formazione Iniziale degli Insegnanti (FII),
accertandosi che tutti i corsi siano supportati da un quadro concettuale ben definito.  Il quadro deve essere
sviluppato dagli organismi di ricerca e deve essere altresì guidato dalla ricerca stessa e dalla Politica del Consiglio
sul Continuum della Formazione dell’Insegnante e dal relativo Codice Deontologico degli Insegnanti. 

QUaNdo
Una volta diffuse le informazioni della ricerca, sono possibili dei cambiamenti nelle pratiche individuali. A livello
sistemico, si tratta di un processo molto lento. 

liNkS
https://ncse.ie/research-reports 

http://teachingcouncil.ie/

dEScriZioNE 
Il Centro di Ricerca sull’Istruzione (ERC, Educational Research Centre) è un centro di eccellenza riconosciuto a
livello internazionale per la ricerca e la valutazione nel campo dell’istruzione. A settembre 2015 è stato
riconosciuto come Ente Ufficiale ai sensi della Legge sull’Istruzione (1998).
Il Centro svolge attività di ricerca a tutti i livelli del sistema educativo, dall’educazione pre-primaria agli adulti.
La ricerca viene avviata su richiesta del Dipartimento dell’Istruzione e delle Competenze, di altri organismi
oppure su iniziativa dello stesso ERC o del suo personale.  Il servizio di valutazione viene fornito anche, ad
esempio, tramite la somministrazione di test standardizzati alle scuole.
Anche le università conducono attività di ricerca, che vengono utilizzate per definire gli interventi. 

liNkS
https://ncse.ie    
https://www.dyslexia.ie 
http://www.erc.ie/  
https://www.tcd.ie/Education/research/
https://www.dcu.ie/institute_of_education/index.shtm

UTiliZZo dEi proGraMMi EVidENcE-BaSEd 
da parTE dEGli SpEcialiSTi 

MoNiToraGGio SiSTEMaTico dEll'Efficacia dEll’iNTErVENTo
E adaTTaMENTo dEi proGraMMi
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TiTolo 
Classi Speciali nelle Scuole Tradizionali 

dEScriZioNE 
Le classi speciali nelle scuole tradizionali rappresentano un ambiente idoneo per gli studenti con esigenze più
complesse, laddove le classi tradizionali non sarebbero, o non sono state, in grado di soddisfare i loro bisogni. 
Per poter essere inserito in una classe speciale un bambino deve disporre di un referto da parte di un
professionista, che attesti la presenza di un bisogno educativo speciale e che tale bisogno è talmente complesso
da prendere in considerazione l’idea di assegnare l’alunno ad una classe speciale. Le classi speciali hanno un
basso rapporto studenti-insegnante, a seconda della categoria di disabilità. Ciò significa che le classi hanno un
esiguo numero di studenti: ad esempio, una classe speciale per bambini con disturbi generali
dell'apprendimento moderati avrà un insegnante ogni otto bambini. L’inserimento in una classe speciale è una
soluzione flessibile, che può cambiare in base ai progressi compiuti dallo studente. Ove possibile, gli studenti
delle classi speciali dovrebbero stare assieme agli alunni delle classi tradizionali per alcune ore o giorni alla
settimana, o per alcune attività o materie, coerentemente con le loro esigenze e abilità, e dovrebbero ricevere
all’occorrenza un ulteriore supporto. Le classi speciali fanno parte di un continuum dell’offerta formativa, che
consente agli studenti con bisogni educativi speciali più complessi di essere istruiti all’interno delle rispettive
scuole tradizionali locali, ma in gruppi più ristretti. Le classi speciali rappresentano un ambiente formativo
positivo per gli studenti che non sono in grado, nemmeno con il sostegno, di seguire il programma di studio
delle classi tradizionali per tutta o parte della giornata scolastica. 

oBiETTiVi  
Gli studenti delle classi speciali dovrebbero essere integrati nelle classi tradizionali il più possibile,
coerentemente con le loro capacità.

GrUppi di rifEriMENTo
Studenti con esigenze più complesse, laddove le classi tradizionali non sarebbero, o non sono state, in grado
di soddisfare i loro bisogni. Per poter essere inserito in una classe speciale, un bambino deve disporre di un
referto da parte di un professionista, che attesti la presenza di un bisogno educativo speciale e che tale bisogno
è talmente complesso da prendere in considerazione l’idea di assegnare l’alunno ad una classe speciale.

QUaNdo
Le scuole possono richiedere al NCSE di aprire una classe speciale laddove ne abbiano l'esigenza, vale a dire
quando un numero di studenti dispone di referti attestanti la necessità del sostegno di una classe speciale.
Anche i SENO possono rivolgersi direttamente ad una scuola, qualora siano a conoscenza del fatto che è
necessaria, o sarà necessaria nel futuro prossimo, una classe speciale. I SENO si consultano con le rispettive
controparti (es. NEPS e Ispettorato) in fase di costituzione di una classe speciale. 
I SENO consultano il Dipartimento Progettazione e Costruzione Scolastica del DES qualora delle classi speciali
siano in procinto di essere integrate in un nuovo edificio.

coME  
Per accedere ad una classe speciale, uno studente deve disporre di un referto rilasciato da un professionista o
da un team di professionisti (ad es. psicologo, logopedista, psichiatra), che attesti: 1) che ha una disabilità (in
linea con la designazione della classe speciale in questione) e 2) che ha dei bisogni formativi complessi o gravi
che richiedono il sostegno di una classe speciale, corredati all’occorrenza dalle relative motivazioni. Il referto
deve rispettare i requisiti del DES per la specifica disabilità. Le scuole non possono in alcun caso inserire uno
studente all’interno di una classe speciale senza un referto.
La decisione finale spetta ai genitori, assieme allo studente, alla scuola e agli altri professionisti interessati. 
I genitori devono ricevere informazioni obiettive e complete sulle opzioni a disposizione e consultarsi
attivamente con i professionisti del settore (ad es. scuola, psicologo, organizzatore di bisogni educativi speciali
- SENO, professionisti sanitari) per giungere ad una decisione consapevole.

liNkS
https://ncse.ie/special-classes 
http://ncse.ie/wp-content/uploads/2016/10/Guidelines-SettingUp-Special-Classes-PostPrimary.pdf 
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/

Sistemazione, adeguamenti e supporto nei luoghi d’istruzione

claSSi dEdicaTE ai BaMBiNi coN BES 
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claSSi “BES friENdly” NEllE ScUolE

TiTolo 
Questo tipo di classe non è disponibile nelle scuole irlandesi. Tutte le classi dovrebbero essere “BES friendly”,
come previsto dal modello inclusivo del continuum del supporto.

• Sostegno in classe 

TiTolo 
Modello del Continuum del Supporto

dEScriZioNE
Dal settembre 2017, gli studenti non hanno bisogno di una diagnosi formale di disabilità per ottenere un
ulteriore sostegno didattico nelle scuole. Avvalendosi del modello del Continuum del Supporto del NEPS, le
scuole individuano gli studenti che hanno bisogno di ulteriore assistenza e gli assegnano il sostegno adeguato. 
I bambini ricevono l’ulteriore sostegno didattico se la scuola che utilizza la propria valutazione scolastica e il
Continuum del Supporto del NEPS, riscontra che il bambino ha delle esigenze di apprendimento. 

oBiETTiVi    
Un obiettivo fondamentale è che le risorse didattiche dell'educazione speciale vengano utilizzate in maniera
ottimale per migliorare l'esperienza formativa ed i risultati scolastici degli alunni con bisogni educativi speciali.
Questo modello aiuta ad assicurarsi che gli interventi siano progressivi (spaziando da interventi in aula fino ad
un sostegno più intenso e individualizzato) e che siano guidati da un attento monitoraggio dei progressi.

GrUppi di rifEriMENTo
Questo modello riconosce che i bisogni educativi speciali si manifestano lungo un continuum (che va da lieve
a grave e da transitorio a duraturo), e che gli studenti necessitano di diversi livelli di sostegno a seconda dei
bisogni educativi individuati.

coME   
In base al modello rivisitato, il Dipartimento fornisce dei materiali formativi di supporto all'educazione speciale
direttamente alle scuole, sulla base dei loro profili educativi (assieme ad una componente di base). In tal modo,
viene data stabilità alle disposizioni relative al personale delle scuole per diversi anni. Inoltre, le scuole hanno
maggiore autonomia nello stanziamento delle risorse didattiche, basato sulle esigenze degli studenti, senza
che sia necessaria una diagnosi formale di disabilità. Un principio chiave alla base di questo modello rivisitato
è che tutti gli studenti, a prescindere dai bisogni educativi speciali, possono iscriversi alle proprie scuole locali.
Il sostegno didattico addizionale offerto dovrebbe accrescere ed essere complementare al sostegno fornito
dall’insegnante della classe/di una materia durante il normale orario di lezione.

liNkS
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines. 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0007_2019.pdf

• Sostegno individuale  

TiTolo 
Assistente Educativo Culturale (AEC)

dEScriZioNE  
Tutte le scuole possono richiedere al NCSE un Assistente Educativo Culturale (AEC) che si occupi delle eventuali
esigenze di alcuni studenti affetti da disabilità. Tale sostegno prevede l'assistenza in attività come andare al

bagno, vestirsi, mangiare, medicazioni e mobilità. Tutti gli studenti, in particolare quelli con bisogni
educativi speciali, devono ricevere l’istruzione direttamente dall’insegnante curricolare. L’AEC48
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non ha il compito di istruire l’alunno, poiché non si tratta di insegnanti qualificati. Gli AEC offrono sostegno ai
bambini che hanno bisogno di tale assistenza per poter frequentare la scuola. Si tratta di risorse interne alla
scuola, che spesso si occupano di più bambini con esigenze particolari all’interno dell’istituto. 

Dunque, non fungono da assistenti personali di un singolo bambino. Man mano che il bambino cresce e si
sviluppa, diventando più indipendente, potrebbe avere meno bisogno dell’AEC all’interno della scuola.
Le richieste per il sostegno dell'assistente educativo culturale possono essere presentate qualora uno studente
abbia: un’importante esigenza medica di assistenza; un significativo disturbo delle funzioni fisiche o sensoriali;
o qualora le esigenze specificate si riferiscano a disturbi del comportamento. 

Nel caso di esigenze legate al comportamento, il sostegno dell'AEC viene offerto solo se è possibile dimostrare
che le normali strategie di gestione comportamentale della scuola non si sono rivelate efficaci fino a quel
momento. Le scuole devono inoltre dimostrare come l’ottenimento del sostegno dell’AEC potrebbe aiutare la
programmazione e gli interventi previsti per lo studente. I SENO assegnano gli AEC alla scuola, a tempo pieno
o part-time, sulla base delle singole richieste e nel rispetto delle politiche DES in vigore. I compiti dell’AEC non
hanno natura didattica. La scuola deve organizzarsi affinché i propri AEC siano in grado di assistere tutti gli
studenti che ne hanno bisogno di sostegno.

oBiETTiVi
L’AEC aiuta i bambini a sviluppare le capacità per vivere autonomamente, affinché siano in grado di interagire
il più possibile con i compagni di classe ed i loro pari. È importante che gli studenti non diventino
eccessivamente dipendenti dall'assistenza dell’AEC. Man mano che il bambino cresce e si sviluppa, diventando
più indipendente, potrebbe avere meno bisogno dell’AEC all’interno della scuola.

GrUppi di rifEriMENTo
Gli AEC offrono sostegno ai bambini che hanno bisogno di tale assistenza per poter frequentare la scuola.

QUaNdo 
Le richieste per il sostegno dell’AEC possono essere presentate qualora lo studente abbia: 

• una rilevante esigenza medica di assistenza;
• un significativo disturbo delle funzioni fisiche o sensoriali; o 
• qualora le esigenze specificate si riferiscano a disturbi del comportamento. Nel caso di esigenze

legate al comportamento, il sostegno dell'AEC viene offerto solo se viene dimostrato che le
normali strategie di gestione comportamentale della scuola non si sono rivelate efficaci fino a
quel momento.

coME 
Al momento della presentazione della richiesta per l’AEC, la scuola deve allegare i referti dei professionisti che:
attestino che il bambino ha una disabilità o delle esigenze mediche; raccomandino un’ulteriore sostegno da
parte di un adulto; descrivano la natura e la portata delle esigenze del bambino. Le scuole devono altresì tener
conto dell’importanza di equilibrare il bisogno di assistenza del bambino con il diritto del bambino di acquisire
una propria autonomia.

liNkS
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines.pdf 
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0030_2014.pdf
https://ncse.ie/sna-allocations-201920
https://ncse.ie/for-schools

• Eventi formativi   

TiTolo 
Convegno del Consiglio Nazionale per l’Educazione Speciale

dEScriZioNE
Una delle prerogative del NCSE è lo svolgimento di attività di ricerca nel campo 49
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dell’educazione speciale. La finalità ultima del programma di ricerca del NCSE è di consolidare le conoscenze
delle buone pratiche nelle politiche e nelle misure educative per gli studenti con bisogni educativi speciali. 

oBiETTiVi
Diffondere le attività di ricerca in corso a livello nazionale e internazionale per produrre cambiamenti in ambito
pedagogico.

GrUppi di rifEriMENTo
Tutti i soggetti coinvolti nel mondo dell’istruzione.

QUaNdo
Novembre

coME
Convegno annuale 

liNk
https://ncse.ie/research-conference
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capitolo 3   
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capitolo  3



n Italia, le Leggi 104/1992 e 170/2010, così come i successivi regolamenti attuativi, prevedono un
approccio inclusivo per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) nell’ambito dell’istruzione
tradizionale: pertanto, l’educazione inclusiva in Italia rappresenta un requisito di legge ed infatti meno
dell'1 % dei bambini con BES ricevono istruzione in ambienti educativi separati a causa di gravi disabilità.

Nella legislazione italiana, gli studenti con BES sono intesi come una macrocategoria di studenti,
comprendente:
• studenti con gravi disabilità fisiche o mentali diagnosticate dalle aziende sanitarie locali, in base alle

politiche d’integrazione della scuola (Legge-Quadro 104/1992);
• studenti con disturbi dell'apprendimento, come la dislessia e la discalculia, certificati da una diagnosi

di una clinica pubblica o privata ai sensi della Legge 170/2010 - si tratta degli studenti a cui è rivolto
il progetto MAGIC SENS;

• studenti svantaggiati dal punto di vista culturale, linguistico e socioeconomico.

Partendo dall’Educazione e Cura nella Prima Infanzia, le Linee Guida Nazionali per il diritto allo studio degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento” (2011), prevedono un meccanismo formale di individuazione
degli “studenti a rischio”, basato su specifici indicatori e procedure di screening. 

La diagnosi formale dello studente con BES viene rilasciata solo al termine del secondo anno di scuola
elementare, quando il bambino inizia sistematicamente ad imparare a leggere, scrivere e fare calcoli: dapprima
vengono individuati gli studenti a rischio e successivamente vengono implementate attività preventive/
compensative. Se i disturbi persistono, la scuola attiva uno specifico canale comunicativo con la famiglia, che
a sua volta può richiedere una valutazione da parte di un medico. 
La diagnosi viene formulata da specialisti o da strutture accreditate/autorizzate (servizi sanitari pubblici o, in
loro assenza, privati) che devono disporre di un team interdisciplinare composto da un neuropsichiatra infantile,
uno psicologo, un logopedista e possibilmente altri professionisti sanitari. La diagnosi clinica in Italia è consentita
solamente agli psicologi (L.56/89) ed ai medici. 

Al termine della procedura di diagnosi, la famiglia comunica i risultati dell'esame alla scuola e, all’occorrenza,
vengono implementati degli specifici percorsi didattici. Questi percorsi sono descritti all’interno del Piano
Educativo Individualizzato, elaborato annualmente mediante la definizione degli interventi educativi e didattici
previsti per lo studente, nonché degli obiettivi, delle metodologie e dei criteri di valutazione. 
Il Piano forma parte integrante del programma educativo e didattico della classe e contiene: a) obiettivi didattici,
in particolare relativi all’istruzione, la socializzazione e l'apprendimento e riguardanti diverse aree, definiti
coerentemente con il programma di studio della classe; b) attività specifiche da svolgere; c) i metodi, i materiali,
i sussidi e le tecnologie mediante cui organizzare le attività, comprese le risorse; d) i criteri ed i metodi di
valutazione; e) le forme d’integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. 
Il Piano viene redatto congiuntamente dalla scuola e dai servizi pubblici.

Vengono organizzati numerosi eventi per la diffusione delle buone pratiche (conferenze di consenso, seminari,
corsi di formazione), che aiutano le figure professionali coinvolte ed i genitori a sviluppare competenze e
conoscenze su questi argomenti; inoltre, si annoverano varie attività extracurriculari presso strutture pubbliche
e private per accrescere l’autostima, la motivazione e l’autonomia degli studenti con BES.

i
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TiTolo
lEGGE 8 oTToBrE 2010, N. 170 - NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici di apprENdiMENTo
iN aMBiTo ScolaSTico

dEScriZioNE
La legge italiana no. 170 dell’8 ottobre 2010, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia
come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), affidando al sistema educativo nazionale il compito di
individuare i metodi di insegnamento e valutazione più adeguati per consentire agli studenti di raggiungere il
successo scolastico.
Data la peculiarità dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la Legge apre un ulteriore canale per la tutela del
diritto all’istruzione, dedicato specificamente agli studenti con DSA, diverso da quello predisposto dalla legge
104/1992 (Legge per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili). 
Infatti, il diritto allo studio contemplato nelle Linee Guida Nazionali, pubblicate nel 2011, pone l'accento
sull’insegnamento individualizzato o personalizzato, su strumenti compensativi, misure dispensative e su forme
adeguate di verifica e valutazione.
Per quanto riguarda l’identificazione formale di “bambini a rischio”, le Linee Guida sottolineano come sia
importante l’individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento, nonché il riconoscimento dei
segnali di rischio già durante la prima infanzia e nei primi anni d’istruzione. 
Gli studenti con bisogni educativi speciali saranno dunque individuati formalmente solo nel corso della scuola
primaria, quando i bambini iniziano sistematicamente ad imparare la lettura, la scrittura ed il calcolo. 

oBiETTiVi
•    L’individuazione precoce  di possibili difficoltà dell’apprendimento e di segnali di rischio nei primi anni

dell’infanzia e dell’istruzione, in modo da concentrarsi su attività personalizzate all’interno del gruppo,
basate sulle competenze del bambino. 

GrUppi di rifEriMENTo   
•  Bambini fino ai 5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia.
•   Educatori/insegnanti, genitori e/o chi ha responsabilità di cura.

QUaNdo
Nel corso della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni nel sistema educativo italiano).

coME 
Sulla base del lavoro svolto quotidianamente dagli educatori con i bambini, sarà possibile monitorare le loro
capacità percettive, motorie, linguistiche, di attenzione e mnemoniche.
Pertanto, viene fornita una definizione formale di “studenti a rischio”, sulla base di specifici indicatori:

•  insufficiente riconoscimento dei suoni,
•  formulazione di frasi incomplete,
• utilizzo di parole non adeguate al contesto o loro sostituzione,
• omissione di suoni o parti di parole,
•  sostituzione di suoni e lettere,
•  espressione linguistica inadeguata,
•   inadeguate abilità nel lavoro manuale, 
•  difficoltà nel riconoscere la destra e la sinistra,
•   difficoltà con compiti di memoria a breve termine e nei giochi di parole.

I bambini che presentano questi tipi di difficoltà, devono essere supportati con attività personalizzate all’interno
del gruppo.

liNk
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

individuazione precoce dei bambini a rischio (asilo)

dEfiNiZioNE forMalE di “BaMBiNi a riSchio”
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TiTolo
liNEE GUida pEr il diriTTo allo STUdio dEGli alUNNi E dEGli STUdENTi coN diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo 

dEScriZioNE
Le Linee Guida Nazionali per il diritto allo studio degli studenti con BES (2011) prevedono l’individuazione degli
studenti a rischio sulla base di procedure di screening specifiche per ciascun bisogno educativo speciale
(dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come definite nella legge dell’8 ottobre 2010, no. 170).

oBiETTiVi
•   La valutazione degli “studenti a rischio” e la susseguente attivazione di misure di prevenzione e di

strumenti per il monitoraggio dei progressi e dei processi, in modo da garantire la continuità didattica
nell'ambito dell’istruzione primaria.

GrUppi di rifEriMENTo
• Bambini fino ai 5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia..
• Educatori/insegnanti, genitori e/o chi ha responsabilità di cura.

QUaNdo
Nel corso della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni nel sistema educativo italiano).

coME 
Le Linee Guida stabiliscono che gli educatori debbano prestare attenzione ai processi di apprendimento dei
bambini, in modo da riuscire ad identificare precocemente eventuali situazioni di difficoltà. 
Nello specifico, l’osservazione sistematica e professionale ad opera dell’educatore è cruciale, in particolare per
quanto riguarda il monitoraggio delle abilità percettive, motorie, linguistiche, di attenzione e mnemoniche.
Durante la scuola dell’infanzia, è possibile individuare situazioni problematiche, che possono manifestarsi sotto
forma di difficoltà nell’organizzazione e nell’integrazione, oppure l’emergere di difficoltà generali, attribuibili
ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, come: difficoltà grafo-motorie, di orientamento, di integrazione dello
spazio-tempo, nella coordinazione occhio-mano e in generale nella coordinazione dinamica; dominanza laterale
inadeguata; difficoltà nell'eseguire distinzioni e nella memorizzazione visiva sequenziale; difficoltà di
orientamento durante l’orario scolastico; difficoltà nell'eseguire autonomamente attività quotidiane; difficoltà
di auto-orientamento nel tempo.

liNk   http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

TiTolo
SUpporTo dEllE coMpETENZE Sociali Ed EMoTiVE dEi BaMBiNi iN ETà prEScolarE proVENiENTi da
aMBiENTi SVaNTaGGiaTi o cUlTUralMENTE diVErSi

dEScriZioNE
Le aule dei nidi e delle scuole dell’infanzia rappresentano uno dei primi ambienti sociali con cui il bambino si
confronta al di fuori della famiglia. Per i bambini piccoli provenienti da contesti culturali diversi e socialmente
svantaggiati, tale transizione può rivelarsi complicata. Perciò, è importante che le scuole dell’infanzia
dispongano di programmi per agevolare l’integrazione di tali bambini con i loro pari, promuovendo al contempo
lo sviluppo sociale generale. Tuttavia, molti degli attuali sistemi educativi non pongono abbastanza attenzione
sui bisogni dei bambini per i quali la scuola dell’infanzia rappresenta un ambiente difficile, a causa di disturbi
dell’apprendimento o della loro provenienza da situazioni problematiche.  Invece di essere integrati, questi
bambini vengono spesso mandati in specifiche scuole o semplicemente trattati in un modo che non fa altro

che acuire i loro problemi.
È per contrastare questo fenomeno che cinque organizzazioni provenienti da quattro Paesi54

procEdUra di ScrEENiNG / proTocollo pEr EdUcaTori

forMaZioNE pEr Gli EdUcaTori

Toolkit per la didattica BES
iT

a
li

a



europei (Inghilterra, Repubblica Ceca, Slovacchia e Galles) si sono unite. L’idea alla base di questa partnership
si fonda sull’assunto che, invece di considerare i bambini svantaggiati come una sfida insormontabile, i
professionisti dell’Educazione e della Cura nella Prima Infanzia (ECEC) devono trovare dei metodi efficaci ed
adeguati per integrare questi bambini e occuparsi dei loro bisogni individuali. 
Il progetto è finanziato nell’ambito del Partenariato strategico per l’istruzione scolastica ERASMUS+ KA2.

oBiETTiVi
• Sviluppare e mettere in atto dei metodi innovativi di istruzione prescolastica inclusiva per supportare

i bambini con bisogni speciali, in particolare quelli provenienti da ambienti socialmente svantaggiati
o culturalmente diversi.

GrUppi di rifEriMENTo  
• Educatori della prima infanzia.
• Bambini fino ai 5 anni che frequentano la scuola dell’infanzia.
• Genitori e/o chi ha responsabilità di cura.

QUaNdo
Formazione iniziale e permanente degli educatori.

coME 
Le attività del progetto sono direttamente collegate al raggiungimento di specifici obiettivi: potenziamento
delle competenze del personale delle scuole dell’infanzia, mettendo a disposizione strumenti metodologici
per un supporto efficace dei bambini in età prescolare e dei genitori provenienti da contesti svantaggiati. 
La cooperazione internazionale ha offerto un’opportunità per lo sviluppo del metodo, grazie allo studio
internazionale che ha messo in evidenza i bisogni e le esperienze degli insegnanti delle scuole dell’infanzia nei
Paesi partner. La strategia dell’istruzione prescolare inclusiva basata su metodi di lavoro implementati e valutati
dalle organizzazioni partner, costituisce un importante risultato del progetto, poiché fornisce un compendio di
metodi e strumenti, utilizzabili in diversi ambienti culturali, per accrescere le competenze sociali ed emotive
del bambino in età prescolare. Inoltre, nei Paesi partner è stato elaborato un report che fornisce informazioni
sulle analogie e le differenze delle politiche educative relative all’istruzione prescolare dei bambini provenienti
da contesti svantaggiati.

liNk    https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-
CZ01-KA201-001988

TiTolo
lEGGE N. 170 dEll’8 oTToBrE 2010 “NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo iN aMBiTo ScolaSTico” 

dEScriZioNE
La procedura di diagnosi dei Disturbi Specifici di Apprendimento è disciplinata dalla Legge 170/2010.
La diagnosi del DSA avviene nell’ambito delle cure specialistiche già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai
sensi della legislazione vigente e viene comunicata dalla famiglia alla scuola frequentata dal bambino. Le regioni
italiane in cui non è possibile ottenere una diagnosi nell'ambito delle cure specialistiche erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale, possono predisporre, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
che la diagnosi venga effettuata da specialisti o strutture accreditate.

oBiETTiVi
•  Promuovere il successo scolastico, anche attraverso misure di supportodidattico,al

fine di garantire una formazione adeguata per lo sviluppo delle potenzialità di 55

processo di diagnosi formale
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ciascuno studente.
•    Offrire una preparazione agli insegnanti e sensibilizzare i genitori in merito ai problemi relativi alle

difficoltà di apprendimento.
•    Favorire una diagnosi precoce e lo sviluppo  di percorsi educativi di riabilitazione.
•  Accrescere la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, la scuola ed i servizi sanitari durante

il percorso educativo e formativo.
•  Garantire pari opportunità per lo sviluppo di competenze  sociali e professionali.

GrUppi di rifEriMENTo
• Studenti che frequentano il primo ed il secondo anno delle scuole elementari..
•   Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari pubblici

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti).

QUaNdo
Scuola primaria  (al termine del secondo anno).

coME 
La diagnosi dei BES può essere formulata al termine del secondo anno della scuola elementare. Secondo la
Legge 170/210, la scuola individua gli studenti a rischio, per poi implementare delle attività specifiche di
carattere preventivo e compensativo. Se i disturbi persistono, la scuola attiva uno specifico canale comunicativo
con la famiglia, che a sua volta può richiedere una valutazione da parte di un medico. Al termine della procedura
di diagnosi, la famiglia comunica i risultati alla scuola e, all’occorrenza, vengono adottati degli specifici percorsi
didattici (a livello preventivo/compensativo o dispensativo).

liNk https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

TiTolo
lEGGE N. 170 dEll’8 oTToBrE 2010 “NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo iN aMBiTo ScolaSTico” 

dEScriZioNE
La Legge 170/210 ed i successivi regolamenti attuativi prevedono che la diagnosi dei BES venga formulata da
specialisti o da strutture accreditate/autorizzate (servizi sanitari pubblici o, in loro assenza, privati) durante la
scuola primaria. Questi servizi devono disporre di un team interdisciplinare, comprendente un neuropsichiatra
infantile, uno psicologo, un logopedista e possibilmente altri professionisti sanitari. La diagnosi clinica in Italia
è consentita solamente agli psicologi (L.56/89) ed ai medici.

oBiETTiVi
• Assicurare delle procedure corrette e che i professionisti incaricati formulino una diagnosi di Disturbo

Specifico dell’Apprendimento.

GrUppi di rifEriMENTo   
•  Studenti che frequentano il primo ed il secondo anno delle scuole elementari.
•   Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari pubblici

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti).

QUaNdo
Scuola primaria  (al termine del secondo anno).

coME 
Nella prima fase, vengono valutate le abilità cognitive generali e quelle di scrittura, lettura e calcolo. 
I professionisti coinvolti in questo stadio sono lo psicologo e il logopedista. Nella seconda fase, il neuropsichiatra

conduce delle indagini specifiche volte a prendere in esame i cosiddetti fattori di esclusione, ossia
la sussistenza di patologie o di anormalità di tipo sensoriale, neurologico o cognitivo e di gravi56
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TiTolo
proGraMMa rEGioNalE opEraTiVo pEr i BES - pro-dSa EMilia roMaGNa

dEScriZioNE
Il documento mette in pratica le linee guida nazionali a livello regionale, offrendo delle specifiche procedure
per la diagnosi, il trattamento e l’elaborazione di un certificato diagnostico-funzionale, e delle procedure di
cooperazione nella definizione del Percorso Didattico Personalizzato e di un percorso riabilitativo. 

oBiETTiVi
• Individuazione precoce dei bisogni educativi speciali.
•   Certificato scolastico (per un’integrazione più efficace).
• Promozione dell’utilizzo di strumenti compensativi.
•   Promozione di azioni congiunte tra istituti diversi.

GrUppi di rifEriMENTo   
Studenti che frequentano il primo ed il secondo anno della scuola primaria.

• Studenti che frequentano il primo ed il secondo anno della scuola primaria.
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari pubblici

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti).

QUaNdo
Scuola primaria (al termine del secondo anno).

coME 
Il programma definisce dei percorsi clinici e riabilitativi che, sin da quando vengono segnalati all’Unità Operativa
Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza (UONPIA), specificano i tempi, le metodologie e le risorse
necessarie per una corretta procedura diagnostica e per la sua successiva gestione; quest’ultimo punto deve
avere l’obiettivo di offrire allo studente, alla sua famiglia e alla scuola gli strumenti necessari per prendere
coscienza del problema e affrontarlo nella maniera più adeguata.

In particolare, il programma definisce:
• procedure per l’individuazione precoce dei bisogni educativi speciali, mediante lo sviluppo di

un protocollo comune per la fase di individuazione e per consentire agli insegnanti e agli
operatori sanitari di aggiornare le proprie competenze in materia;

• il modo in cui il sistema sanitario pubblico (o i servizi privati accreditati) effettua la diagnosi,
nonché gli strumenti per consentire alla scuola di elaborare un piano didattico personalizzato
in base alla diagnosi stessa, descrivendo al contempo tutte le misure previste per le varie
discipline ed i relativi strumenti/ azioni di monitoraggio;

• gli strumenti compensativi e le strutture regionali che hanno il compito di erogarli e di offrire
assistenza tecnica in merito al loro utilizzo da parte di studenti e insegnanti;

• le metodologie operative per la definizione e/o il consolidamento dei rapporti tra istituzioni
sanitarie e scolastiche.

liNk
http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/marzo-periodico-parte-seconda-1a-quindicina/programma-
regionale-operativo-per-disturbi-specifici-di-apprendimento-pro-dsa-in-emilia-romagna
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psicopatologie. A seguito della valutazione, viene elaborato un referto clinico, che descrive le abilità del
bambino, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative da implementare nell'ambito
dell’istruzione. 

liNk
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

*****
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TiTolo
proGraMMa rEGioNalE opEraTiVo pEr i BES - pro-dSa EMilia roMaGNa

dEScriZioNE
Il protocollo di diagnosi dei BES (2010), elaborato dal gruppo regionale tecnico dell’Emilia Romagna (Gruppo
regionale BES dei servizi sanitari pubblici regionali) definisce un kit diagnostico (un kit di base, uno approfondito)
che comprende strumenti per l’individuazione e la diagnosi di specifici BES. 

oBiETTiVi
• Condividere tra gli specialisti procedure e strumenti efficaci, per assicurare una valutazione e

una diagnosi corretta dei bisogni educativi speciali.

GrUppi di rifEriMENTo   
• Studenti che frequentano il primo ed il secondo anno della scuola primaria.
• Genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari pubblici (neuropsichiatri, psicologi,

logopedisti).
QUaNdo
Scuola primaria (al termine del secondo anno).

coME 
Il kit di prova di base,  per i primi due anni della scuola primaria, comprende come minimo i seguenti strumenti
diagnostici (test metafonologico; prove di valutazione della lettura; dettatura):

• WISC III, che rappresenta la base di una valutazione approfondita del bambino con difficoltà
dell’apprendimento. L’interpretazione del relativo punteggio offre suggerimenti per ulteriori
valutazioni confermative e in merito alla natura degli interventi educativi.

• La Scala Leiter è un test non verbale per la misurazione del QI e delle abilità cognitive, particolarmente
adatto per bambini e giovani compresi tra i 2 ed i 20 anni di età, che presentano ritardi cognitivi o
disturbi verbali. A differenza dei tradizionali test QI, la Scala Leiter pone l'accento sull’intelligenza
fluida ed è meno influenzato da fattori linguistici, culturali, sociali o educativi. 

•  Le Matrici Progressive di Raven sono un test non verbale che si compone di 60 item, utilizzati per
valutare le capacità di ragionamento astratto e viene considerato come un indicatore non verbale
dell’intelligenza fluida. Si tratta del test più diffuso e comunemente somministrato a gruppi che vanno
dai 5 anni in su. In ogni item del test, il soggetto deve individuare l’elemento mancante che completa
una figura. 

•  La Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva (DDE-2) viene usata per
analizzare la velocità e la precisione di lettura. Le varie sezioni portano ad un totale di 4 punteggi (2
per la precisione e 2 per la velocità). Il risultato viene considerato basso se il bambino non supera
almeno uno dei quattro punteggi. Nell'ambito di questa batteria vengono svolti test di lettura e
scrittura.

•  La Prova di lettura MT viene usata per verificare le competenze individuali di lettura di ciascuno
studente in rapporto al resto della classe ed ai dati normativi dei suoi coetanei: questa  consente di
conoscere il livello di automatismo raggiunto nel processo di lettura (criterio della velocità), nonché
il livello di competenza, attraverso l’analisi degli errori (tipo e frequenza). 

• Batteria per la valutazione della disgrafia.
Il kit approfondito si compone di test specifici relativi alle abilità oggetto della valutazione: 

•  Linguaggio: ricettivo ed espressivo (livello fonologico, lessicale e morfosintattico) - memoria verbale
- fluenza verbale;

• Abilità visuo-spaziali: test d’integrazione visuo-motori e test di memoria spaziale; figura di Rey;
• Funzioni dell'attenzione ed esecutive: Batteria Italiana per l’ADHD (BIA); test di Bell (attenzione visiva);

prova di attenzione prolungata (Leiter); Torre di Londra; 
• Altri test neuropsicologici: Batteria per la valutazione neuropsicologica per l'età dello sviluppo (BVN).

liNk https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf
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TiTolo
proGraMMa rEGioNalE opEraTiVo pEr i BES - pro-dSa EMilia roMaGNa

dEScriZioNE
Il protocollo di diagnosi dei BES (2010) elaborato dal gruppo regionale tecnico dell’Emilia Romagna (Gruppo
regionale BES dei servizi sanitari pubblici regionali) definisce una specifica metodologia per la valutazione dei
BES, sulla base delle seguenti considerazioni:

•  per pianificare un intervento compensativo o dispensativo, la scuola ha bisogno di un certificato BES;
•  per ottenere un certificato, ci vuole una diagnosi, con una classificazione nosografica e una funzionale

(compresi i vari punti di forza e di debolezza dei vari ambiti neurocognitivi);
•  sulla base di questa documentazione, la scuola deve elaborare un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO,

che descriva tutti gli interventi adottati nelle varie discipline;
• l'effettiva implementazione viene verificata nell’ambito di specifici incontri a scuola con i genitori, gli

insegnanti e gli operatori sanitari.

oBiETTiVi
• Condividere tra gli specialisti procedure e strumenti efficaci, per assicurare una valutazione e una

diagnosi corretta dei bisogni educativi speciali.

GrUppi di rifEriMENTo  
•  Studenti che frequentano il primo ed il secondo anno della scuola primaria.
• Genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari pubblici (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti).

QUaNdo
Scuola primaria (al termine del secondo anno).

coME 
Il metodo parte dall’individuazione precoce a scuola, che spinge la famiglia a richiedere la consulenza di uno
specialista per ottenere una diagnosi, di modo che i servizi sanitari pubblici si attivino per una valutazione
clinica. 
Una volta ricevuto il certificato, la famiglia lo presenta alla scuola, che si occupa dell’implementazione degli
interventi compensativi o dispensativi.

liNk https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf

TiTolo
conferenza doVE TUTTo ha iNiZio 

dEScriZioNE
l’aid – associazione italiana dislessia è l’organizzazione nazionale maggiormente impegnata nella
progettazione e nell’organizzazione di eventi per la diffusione di buone pratiche relative alla diagnosi e al
sostegno degli studenti con BES, in collaborazione con organizzazioni/associazioni locali e regionali. 
La conferenza “DOVE TUTTO HA INIZIO”, che ha avuto luogo nel 2017, ha diffuso i risultati dell’osservazione e
degli interventi su bambini che si apprestavano ad accedere alla scuola primaria, nel rispetto di quanto previsto
dal Decreto Legislativo no. 65/2017 - Sistema integrato 0 - 6 anni. 
Con il supporto di esperti dell’educazione nella prima infanzia, l’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”,
in collaborazione con il Centro F.A.R.E. - Formazione Abilitazione Ricerca Educazione, l’Associazione
InformalMente e l’Associazione Italiana Dislessia (AID), ha proposto una formazione
articolata in diversi moduli, sottolineando l’importanza dell’osservazione e di un intervento
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TiTolo
lEGGE N. 170 dEll’8 oTToBrE 2010 “NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo iN aMBiTo ScolaSTico” 

dEScriZioNE
La legge italiana no. 170 dell’8 ottobre 2010, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia
come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), affidando al sistema educativo nazionale il compito di
individuare i metodi di insegnamento e valutazione più adeguati per consentire agli studenti di raggiungere il
successo scolastico.
Data la peculiarità dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, la Legge apre un ulteriore canale per la tutela del
diritto all’istruzione, dedicato specificamente agli studenti con DSA, diverso da quello predisposto dalla legge
104/1992 (Legge per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili). 

oBiETTiVi
• Garantire il diritto all’istruzione.
•  Promuovere il successo scolastico, anche attraverso misure di supporto didattico, assicurando una

formazione adeguata e favorendo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti.
• Ridurre i problemi relazionali ed emotivi.
•  Adottare forme di monitoraggio e valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti.
•  Formare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori in merito ai problemi relativi alle difficoltà di

apprendimento.
•  Favorire una diagnosi precoce e dei percorsi educativi di riabilitazione.
•  Accrescere la comunicazione e la cooperazione tra la famiglia, la scuola ed i servizi60

immediato nelle scuole dell’infanzia e nel passaggio verso la scuola primaria (scoperta della lettura-scrittura,
competenze metafonologiche di base, aspetti emotivi e comportamentali dell’infanzia). 

oBiETTiVi
•   Acquisire competenze sull’osservazione e l’intervento su studenti che si apprestano ad accedere alla

scuola primaria, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 65/2017 - Sistema integrato 0
- 6 anni.

GrUppi di rifEriMENTo    
•   Insegnanti/educatori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, studenti universitari.
• Genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari pubblici. 

QUaNdo
Scuola dell’infanzia, scuola primaria (primi due anni).

coME 
• Workshop 
• Formazione online (materiali teorici / pratici da consultare, presentazione della tabella di osservazione

da utilizzare nelle classi, questionario finale per verificare l'efficacia dei materiali) 
• Sperimentazione didattica e ricerca attiva in classe (osservazione del bambino per mezzo della tabella

in dotazione)
• Dibattito finale in merito a quanto osservato sul campo.

liNk http://www.centrofare.it/wp-content/uploads/2017/07/CONVEGNO-Infanzia-24-luglio-2017.pdf

leggi in vigore per i BES (diritti e riconoscimento)
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TiTolo
liNEE GUida pEr il diriTTo allo STUdio dEGli alUNNi E dEGli STUdENTi coN diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo  

dEScriZioNE
Il Decreto attuativo della Legge no. 170/2010, emanato nel 2011, descrive le modalità per la formazione degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche per favorire un corretto processo di
insegnamento e apprendimento a partire dalla scuola dell’infanzia, ma anche i metodi per la verifica e la
valutazione volti a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con BES, a tutti i livelli scolastici e accademici.
Il Decreto include anche le “LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”.  

oBiETTiVi
• Garantire il diritto all’istruzione.
•  Promuovere il successo scolastico, anche attraverso misure di supporto didattico, assicurando una

formazione adeguata e favorendo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti.
• Ridurre i problemi relazionali ed emotivi.
•   Adottare forme di monitoraggio e valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti.
•   Formare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori in merito ai problemi relativi alle difficoltà di

apprendimento.
•  Favorire una diagnosi precoce e dei percorsi educativi di riabilitazione.
•   Accrescere la comunicazione e la cooperazione tra la famiglia, la scuola ed i servizi sanitari durante

il percorso educativo e formativo
•   Garantire pari opportunità per lo sviluppo di capacità sociali e professionali.

GrUppi di rifEriMENTo   
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari

pubblici (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni del mondo
dell’istruzione (Ministero dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali).
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sanitari durante il percorso educativo e formativo
•   Garantire pari opportunità per lo sviluppo di capacità sociali e professionali.

GrUppi di rifEriMENTo
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari

pubblici (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni del mondo dell’istruzione (Ministero
dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali).

QUaNdo
Scuole primarie e secondarie (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

coME 
La Legge definisce:

•   i vari Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia);
•  la competenza da parte dei servizi sanitari pubblici in materia di diagnosi, nonché le misure da

adottare nella scuola; 
• la formazione sull’individuazione precoce dei DSA e su strumenti didattici inclusivi, da mettere a

disposizione degli insegnanti di tutti i livelli;
•   le principali misure educative e didattiche di supporto da adottare a scuola;
• le misure dedicate alle famiglie.

liNk https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

*****
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TiTolo
dirETTiVa 27/12/2012 STrUMENTi d’iNTErVENTo pEr alUNNi coN BiSoGNi EdUcaTiVi SpEciali E
orGaNiZZaZioNE TErriTorialE pEr l’iNclUSioNE ScolaSTica 

dEScriZioNE
La Direttiva Ministeriale “STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA” , pubblicata nel 2012, delinea e specifica la
strategia della scuola italiana per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti.

oBiETTiVi
• Valorizzazione della cultura dell’inclusione.
• Potenziamento  della formazione degli insegnanti per quanto riguarda la didattica inclusiva.
• Collaborazione sistematica  tra tutti gli attori della comunità educante.

GrUppi di rifEriMENTo 
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari

pubblici (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni del mondo dell’istruzione (Ministero
dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali).

QUaNdo
Scuola primaria e secondaria  (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

coME 
La Direttiva ridefinisce e completa l'approccio tradizionale all’educazione inclusiva, basata sulla certificazione
della disabilità, estendendo l'ambito dell’intervento e delle responsabilità dell’intera comunità educante al
campo dei Bisogni Educativi Speciali, che comprende: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici
dell’apprendimento e/o disturbi specifici dello sviluppo, difficoltà dovute alla mancata conoscenza della cultura
e della lingua italiana. Pertanto, la Direttiva estende il  diritto alla personalizzazione del processo di
apprendimento a tutti gli studenti che ne hanno bisogno, facendo esplicito riferimento ai principi stabiliti dalla
Legge 53/2003.

liNk http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Direttiva-ministeriale-27.12.12.pdf
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QUaNdo
Tutti i livelli dell’istruzione.

coME 
Le linee guida contengono alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche
(2011), per mettere a punto degli interventi didattici personalizzati, usare strumenti compensativi e adottare
misure dispensative. Le linee guida definiscono i requisiti minimi dei servizi offerti dagli istituti scolastici e dalle
Università per garantire il diritto allo studio degli studenti con disturbi dell’apprendimento.
Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, amplia alcuni concetti
pedagogico-didattici ad essi connessi e illustra i metodi di valutazione per il diritto allo studio di studenti con
disturbi dell’apprendimento all’interno di scuole e Università. Una sezione è dedicata ai compiti ed ai ruoli
svolti dai vari attori coinvolti nel processo d’integrazione degli studenti e degli studenti con DSA: uffici scolastici
regionali, istituzioni del mondo dell’istruzione (dirigenti, insegnanti, alunni e studenti), famiglie, Università.
L’ultima parte è dedicata alla formazione degli insegnanti e del personale scolastico.
Le linee guida descrivono le modalità per la formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, le misure
educative e didattiche per favorire un corretto processo di insegnamento e apprendimento a partire dalla
scuola dell’infanzia, ma anche i metodi per la verifica e la valutazione volti a garantire il diritto all’istruzione
degli studenti con BES, a tutti i livelli scolastici e accademici.

liNk http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

*****
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TiTolo
lEGGE N. 170 dEll’8 oTToBrE 2010 “NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo iN aMBiTo ScolaSTico” 

dEScriZioNE
La Legge annovera tra gli studenti con BES:

a) quelli affetti da disabilità psicofisiche, sensoriali o motorie o da autismo;
b) quelli con disturbi specifici dello sviluppo (parola e linguaggio, abilità scolastiche, funzioni motorie,

disturbi non verbali, disprassia, lievi disturbi dello spettro autistico, deficit dell'attenzione e lieve
iperattività, funzioni cognitive limitate, disordine ribelle oppositivo);

c) quelli svantaggiati (ostacoli di natura sociale, economica, linguistica, culturale; disagi
comportamentali/ relazionali; malattie; dipendenze).  

La Legge no. 170/2010 è complementare alla Legge 104/1992 “LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA,
L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE”, che disciplina l'assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone con disabilità. 

oBiETTiVi
• Riconoscimento di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia come Disturbi Specifici

dell’Apprendimento (DSA), affidando al sistema educativo nazionale il compito di individuare i metodi
di insegnamento e valutazione più adeguati per consentire agli studenti di raggiungere il successo
scolastico.

GrUppi di rifEriMENTo 
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o chi ha responsabilità di cura, servizi sanitari

pubblici (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni del mondo dell’istruzione (Ministero
dell’Istruzione, Uffici Scolastici Regionali).

QUaNdo
Scuola primaria e secondaria (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

coME 
La Legge definisce:

•   i vari Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia);
•  la competenza da parte dei servizi sanitari pubblici in materia di diagnosi, nonché le misure da

adottare nella scuola; 
• la formazione sull’individuazione precoce dei DSA e su strumenti didattici inclusivi, da mettere a

disposizione degli insegnanti di tutti i livelli;
•   le principali misure educative e didattiche di supporto da adottare a scuola;
• le misure dedicate alle famiglie.

liNk https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf
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dEfiNiZioNE forMalE di BES 
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TiTolo
liNEE GUida pEr il diriTTo allo STUdio dEGli alUNNi E dEGli STUdENTi coN diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo

dEScriZioNE
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) descrive gli interventi educativi e didattici previsti per lo studente,
definendo gli obiettivi, le metodologie ed i criteri di valutazione. Il PEI forma parte integrante della
programmazione educativa e didattica della classe. 

oBiETTiVi
• Stabilire dei traguardi e degli obiettivi didattici, legati in particolare all’istruzione, alla

programmi di intervento precoce

SpEcialiSTi diSpoNiBili NEl SiSTEMa pUBBlico/priVaTo

TiTolo
lEGGE N. 170 dEll’8 oTToBrE 2010 “NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici di
apprENdiMENTo iN aMBiTo ScolaSTico” 

dEScriZioNE
Gli studenti con BES (intesi ai fini della presente sezione come coloro affetti da specifici disturbi
dell’apprendimento che si manifestano in presenza di adeguate capacità cognitive ed in assenza di patologie
neurologiche e deficit sensoriali) non godono del diritto di avere a disposizione specialisti diversi dai propri
insegnanti. Il diritto di avere a disposizione uno specialista è riconosciuto solamente agli studenti con disabilità.
Grazie a specifiche iniziative cofinanziate a livello locale, nazionale ed europeo, è stato possibile mettere a
disposizione delle classi alcuni esperti di organizzazioni private per la formazione dei formatori e l’innovazione
didattica, al fine di rendere le attività scolastiche più efficaci in riferimento ai Bisogni Educativi Speciali degli
studenti.  

oBiETTiVi
• Definire gli attori e le misure di supporto alla didattica inclusiva con riferimento agli studenti con

Disturbi Specifici di Apprendimento..

GrUppi di rifEriMENTo 
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o altri caregiver, servizi sanitari pubblici

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni scolastiche (Ministero dell’Istruzione, Uffici
Scolastici Regionali).

QUaNdo
Scuola primaria e secondaria (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

coME 
Gli insegnanti curricolari sono chiamati a pianificare e adottare misure compensative e dispensative che
permettano agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento di prendere parte alle attività didattiche con
il resto della classe, al fine di promuovere un modello educativo e didattico maggiormente inclusivo.

liNk https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

piaNo EdUcaTiVo iNdiVidUaliZZaTo: 
SVilUppo E iMplEMENTaZioNE
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TiTolo
forMaZioNE SUi diSTUrBi dEll'apprENdiMENTo pEr GENiTori E iNSEGNaNTi 

dEScriZioNE
Il progetto Training on learning disabilities for parents and teachers ha portato all’elaborazione di nuove
strategie destinate a insegnanti e genitori, e volte a migliorare le performance degli studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento nella scuola primaria e secondaria; inoltre, ha consentito l’organizzazione di corsi
formativi innovativi per insegnanti e genitori, nonché la creazione di nuovi strumenti e materiali 
Partenariato Strategico Erasmus+ KA2 per l’Istruzione Scolastica, Coordinatore spagnolo e Partner italiano -
2015-2017

oBiETTiVi
• Analizzare il modo in cui insegnanti e genitori affrontano i disturbi dell’apprendimento, per trovare

soluzioni innovative alle necessità emergenti.
• Potenziare  le competenze degli insegnanti, attraverso lo sviluppo di nuove metodologie

d’insegnamento che gli consentano di insegnare a studenti con disturbi dell’apprendimento.
• Potenziare l’uso delle TIC in ambito educativo - da parte degli insegnanti e dei genitori - per far

emergere tutte le potenzialità degli studenti.
• Aumentare la motivazione degli insegnanti in riferimento alla didattica inclusiva.
• Assistere in modo più sistematico i genitori di studenti con disturbi dell’apprendimento, formandoli

su nuove strategie di apprendimento e strumenti TIC.

GrUppi di rifEriMENTo
• Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento 
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o altri caregiver.

QUaNdo
Scuola elementare.
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socializzazione e all’apprendimento nelle varie aree, coerentemente con il programma di studio della
classe.

• Indicare attività specifiche da eseguire. 
•  Definire metodi, materiali, strumenti e tecnologie tramite cui organizzare le attività
•  Fissare criteri e metodi di valutazione. 

•   Delineare le forme d’integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche

GrUppi di rifEriMENTo 
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o altri caregiver, servizi sanitari pubblici

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni scolastiche (Ministero dell’Istruzione, Uffici
Scolastici Regionali).

QUaNdo
Scuola primaria e secondaria (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

coME 
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene elaborato congiuntamente dalla scuola e dai servizi pubblici di
concerto con la famiglia. Pertanto, il processo di sviluppo e implementazione coinvolge il personale scolastico
(dirigenti, insegnanti e personale ausiliario), i servizi sanitari pubblici (neuropsichiatra, psicologo, logopedista)
e le famiglie.

liNk http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

proGraMMi EVidENcE-BaSEd proMoSSi 
aTTraVErSo EVENTi/proGETTi
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TiTolo
play2do

dEScriZioNE
Il progetto ha realizzato un ambiente di apprendimento nell’IeFP, appositamente studiato per gli studenti con
BES ed i loro educatori/formatori, attraverso una piattaforma di gioco 3D volta a supportare l’apprendimento
pratico sfruttando le caratteristiche dell’Intelligenza Artificiale Emotiva e del Controllo Adattativo. 
Partenariato Strategico Erasmus+ KA2 per l’Istruzione Scolastica, Coordinatore britannico e Partner italiano -
2016-2018

oBiETTiVi
• Supportare gli insegnanti di sostegno, gli altri insegnanti ed i formatori IeFP che lavorano con

studenti/apprendisti con disabilità intellettive, tramite un gioco educativo che consente agli studenti
di integrare la propria formazione attraverso l’apprendimento pratico simulato e di migliorare la
propria capacità di affrontare gli eventi critici o le situazioni complicate che si verificano nella vita di
tutti i giorni.

GrUppi di rifEriMENTo 
• Studenti delle scuole secondarie con disabilità intellettive.
• Insegnanti di sostegno, altri insegnanti formatori IeFP che lavorano con studenti/apprendisti con

disabilità intellettive. 

QUaNdo
Scuola secondaria. 

coME 
Il progetto ha sviluppato strumenti pedagogici per formatori/tutor in merito all’uso dell’apprendimento pratico
simulato ed ha elaborato un curriculum sull’apprendimento pratico simulato. Il progetto ha formato 200
formatori/tutor sul corretto utilizzo dell'ambiente ed ha condotto un progetto pilota europeo su ampia scala
con oltre 300 studenti di IeFP/scuole con BES e formatori/tutor/insegnanti di sostegno, utilizzando l'ambiente
ed il nuovo curriculum. 

liNk     http://play2do.eu/it/about-it/

coME 
Il progetto ha prodotto:

a) videogiochi per migliorare le capacità di apprendimento degli studenti con DSA; 
b) una raccolta di buone pratiche relative ai processi di insegnamento-apprendimento, volte a
migliorare le capacità di apprendimento degli studenti con DSA, ed un Glossario che consente agli
insegnanti ed ai genitori, non abituati ad utilizzare gli strumenti TIC, di comprendere come adoperare
questo tipo di risorse. 

La partnership ha inoltre promosso le attività ed i risultati del progetto attraverso eventi destinati ai principali
target di riferimento. 

liNk http://www.helpdeskinld.com/index.php/it/

UTiliZZo dEi proGraMMi EVidENcE-BaSEd
da parTE di SpEcialiSTi 
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TiTolo
la ScUola pEr TUTTi

dEScriZioNE
Le leggi nazionali ed i regolamenti attuativi stabiliscono che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) venga
elaborato all'inizio di ogni anno scolastico e che ne venga valutata l’implementazione.  Poiché la valutazione
degli studenti con BES si riferisce per lo più al PEI, in termini di obiettivi, metodi e criteri di verifica, questo
documento deve chiaramente indicare tutti gli elementi che consentiranno una valutazione efficace dei risultati
dell'azione didattica. 
Il progetto “LA SCUOLA PER TUTTI” (in corso dal 2004 ad oggi), realizzato dal centro f.a.r.E. e l’aid -
associazione italiana dislessia, supporta gli insegnanti per quanto concerne le funzioni di monitoraggio.  

oBiETTiVi
• Monitorare sin dalle prime fasi il processo di apprendimento della lettura e della scrittura di tutti i

bambini; organizzare attività di supporto per supportare le capacità di apprendimento, soprattutto
quelle relative alla fase alfabetica.

• Offrire agli insegnanti competenze sui processi e gli strumenti didattici utili ad affrontare le difficoltà,
e che possano essere utili per tutta la classe.

GrUppi di rifEriMENTo   
• Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento 
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o  altri caregiver.

QUaNdo
Primo anno della scuola primaria.

coME 
Il progetto viene svolto nelle prime classi della scuola primaria e prevede l’utilizzo di test semplici e rapidi, sia
in termini di strumentazione, sia per quanto concerne l’uso di risorse specializzate; queste caratteristiche
garantiscono la replicabilità del progetto. 
I test vengono somministrati all’inizio dell'anno scolastico, in modo da permettere agli insegnanti di avere
maggiori informazioni sugli studenti e di poter dunque adattare tempestivamente il metodo di insegnamento;
i test vengono nuovamente somministrati con cadenza trimestrale per monitorare i progressi degli studenti. 

liNk http://icumbertidemontonepietralunga.gov.it/wp-content/uploads/2017/10/Progetto-Screening-1.pdf

TiTolo
VadEMEcUM pEr i docENTi chE iNSEGNaNo iN claSSi iN cUi SoNo prESENTi STUdENTi coN BiSoGNi
EdUcaTiVi SpEciali 

dEScriZioNE
Molte scuole mettono a punto specifiche soluzioni per supportare l’apprendimento degli studenti con BES, ma anche
per farli sentire maggiormente a loro agio nell'ambiente scolastico.
la Scuola Superiore “Marzotto-luzzatti” di Valdagno (VI) ha elaborato nel 2017 delle
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MoNiToraGGio SiSTEMaTico dEll'Efficacia dEll’iNTErVENTo 
E adaTTaMENTo dEi proGraMMi

Sistemazione, adeguamenti e supporto nei luoghi d’istruzione

claSSi “BES friENdly” NEllE ScUolE
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TiTolo
play2do

dEScriZioNE
Il progetto ha realizzato un ambiente di apprendimento nell’IeFP, appositamente studiato per gli studenti con BES
ed i loro educatori/formatori, attraverso una piattaforma di gioco 3D volta a supportare l’apprendimento pratico
sfruttando le caratteristiche dell’Intelligenza Artificiale Emotiva e del Controllo Adattativo. 
Partenariato Strategico Erasmus+ KA2 per l’Istruzione Scolastica, Coordinatore britannico e Partner italiano - 2016-
2018

oBiETTiVi
• Supportare gli insegnanti di sostegno, gli altri insegnanti ed i formatori IeFP che lavorano con

studenti/apprendisti con disabilità intellettive, tramite un gioco educativo che consente agli studenti
di integrare la propria formazione attraverso l’apprendimento pratico simulato e di migliorare la
propria capacità di affrontare gli eventi critici o le situazioni complicate che si verificano nella vita di
tutti i giorni.

GrUppi di rifEriMENTo
• Studenti delle scuole secondarie con disabilità intellettive.
• Insegnanti di sostegno, altri insegnanti formatori IeFP che lavorano con studenti/apprendisti con

disabilità intellettive. 

QUaNdo
Scuola secondaria. 68

specifiche linee guida che forniscono strumenti dispensativi volti a rendere la classe “BES friendly”.

oBiETTiVi
• Aiutare gli insegnanti a migliorare la didattica per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, offrendo

informazioni essenziali e linee guida.

GrUppi di rifEriMENTo
• Insegnanti della scuola secondaria.
• Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola secondaria.

coME 
Gli strumenti dispensativi principali previsti dal documento sono i seguenti:  

• non leggere ad alta voce in classe (a meno che non sia espressamente richiesto dal bambino), per
non metterlo a disagio di fronte ai compagni; 

• non scrivere sotto dettatura (il bambino ha difficoltà a comprendere il testo perché non capisce ciò
che ha scritto o si dimentica delle parti); 

• non scrivere alla lavagna, non copiare dalla lavagna, non copiare testi o esercizi durante i test, i
compiti in classe e per casa, non copiare i disegni tecnici, non scrivere e leggere i numeri romani; 

• non studiare imparando a memoria, ad esempio poesie, regole grammaticali, definizioni, tabelle,
date; 

• non usare dizionari; 
• assegnare compiti a casa in misura ridotta e compatibilmente con le capacità del bambino;
• prevedere la possibilità di utilizzare testi adattati, non in termini di contenuto, ma di quantità di

pagine e caratteristiche dei caratteri; 
• mettere a disposizione maggior tempo per i test scritti e lo studio a casa; 
• fare delle interrogazioni programmate.

liNk https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzotto-alunni-BES.pdf

SoSTEGNo iN claSSE 
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TiTolo
VadEMEcUM pEr i docENTi chE iNSEGNaNo iN claSSi iN cUi SoNo prESENTi STUdENTi coN BiSoGNi
EdUcaTiVi SpEciali 

dEScriZioNE
Molte scuole mettono a punto diverse soluzioni per supportare  l’apprendimento degli studenti con BES,
offrendo sostegno individuale.
La Scuola Superiore “Marzotto-luzzatti” di Valdagno (VI) ha elaborato delle specifiche linee guida che
forniscono strumenti dispensativi volti a rendere la classe “BES friendly”.

oBiETTiVi
• Aiutare gli insegnanti a migliorare la didattica per gli studenti  con Bisogni Educativi Speciali, offrendo

informazioni essenziali e linee guida.

GrUppi di rifEriMENTo  
• Insegnanti della scuola secondaria.
• Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola secondaria.

coME 
I principali strumenti dispensativi previsti dal documento sono i seguenti:  

• non leggere ad alta voce in classe (a meno che non sia espressamente richiesto dal bambino), per
non metterlo a disagio di fronte ai compagni; 

• non scrivere sotto dettatura (il bambino ha difficoltà a comprendere il testo perché non capisce ciò
che ha scritto o si dimentica delle parti); 

• non scrivere alla lavagna, non copiare dalla lavagna, non copiare testi o esercizi durante i test, i
compiti in classe e per casa, non copiare i disegni tecnici, non scrivere e leggere i numeri romani; 

• non studiare imparando a memoria, ad esempio poesie, regole grammaticali, definizioni, tabelle,
date; 

• non usare dizionari; 
• assegnare compiti a casa in misura ridotta e compatibilmente con le capacità del bambino;
• prevedere la possibilità di utilizzare testi adattati, non in termini di contenuto, ma di quantità di

pagine e caratteristiche dei caratteri; 
• mettere a disposizione maggior tempo per i test scritti e lo studio a casa; 
• fare delle interrogazioni programmate.

liNk https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzotto-
alunni-BES.pdf

TiTolo
lEGGE N. 170 dEll’8 oTToBrE 2010 “NUoVE NorME iN MaTEria di diSTUrBi SpEcifici
di apprENdiMENTo iN aMBiTo ScolaSTico” 69

coME  
Il progetto ha sviluppato strumenti pedagogici per formatori/tutor in merito all’uso dell’apprendimento pratico
simulato ed ha elaborato un curriculum sull’apprendimento pratico simulato. Il progetto ha formato 200
formatori/tutor sul corretto utilizzo dell'ambiente ed ha condotto un progetto pilota europeo su ampia scala
con oltre 300 studenti di IeFP/scuole con BES e formatori/tutor/insegnanti di sostegno, utilizzando l'ambiente
ed il nuovo curriculum. 

liNk http://play2do.eu/it/about-it/

SoSTEGNo iNdiVidUalE 

iNSEGNaNTE di SoSTEGNo
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TiTolo
lEGGo aNch'io

dEScriZioNE
Il progetto “lEGGo aNch’io” (2010) ha realizzato programmi extrascolastici basati su attività specifiche nei
laboratori informatici, grazie all’uso di tecnologie compensative.
Il progetto è stato promosso dall’aid - associazione italiana dislessia e dal centro f.a.r.E. 

oBiETTiVi
• Aumentare la motivazione allo studio dei giovani dislessici.

GrUppi di rifEriMENTo 
Bambini e giovani compresi tra 6 e 18 anni.

QUaNdo
Scuole primarie e secondarie. 

coME I laboratori sono stati predisposti all’interno delle Biblioteche Pubbliche del Comune di Perugia per
100 ore di formazione complessive, creando degli ambienti stimolanti orientati al rafforzamento
delle potenzialità degli studenti. 70

dEScriZioNE
Gli studenti con BES (intesi ai fini della presente sezione come coloro affetti da specifici disturbi
dell’apprendimento che si manifestano in presenza di adeguate capacità cognitive ed in assenza di patologie
neurologiche e deficit sensoriali) non godono del diritto di avere a disposizione specialisti diversi dai propri
insegnanti. Il diritto di avere a disposizione uno specialista è riconosciuto solamente agli studenti con disabilità.
In base alla legislazione di riferimento, per alcuni specifici casi è possibile valutare l’esigenza di un insegnante
di sostegno (ossia in caso di comorbidità o disturbi del linguaggio). 

oBiETTiVi
• Definire gli attori e le misure di supporto alla didattica inclusiva con riferimento agli studenti con

Disturbi Specifici di Apprendimento.

GrUppi di rifEriMENTo 
•  Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
• Educatori/insegnanti, dirigenti scolastici, genitori o altri caregiver, servizi sanitari pubblici

(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti) e istituzioni scolastiche (Ministero dell’Istruzione, Uffici
Scolastici Regionali).

QUaNdo
Scuola primaria e secondaria (studenti tra i 6 ed i 18 anni).

coME 
Gli insegnanti curricolari sono chiamati a pianificare e adottare misure compensative e dispensative che
permettano agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento di prendere parte alle attività didattiche con
il resto della classe, al fine di promuovere un modello educativo e didattico maggiormente inclusivo.

liNk     https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

opportunità (extrascolastiche) di apprendimento e sviluppo 
per i bambini con BES

proGraMMi dopoScUola 
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TiTolo
caMpUS ESTiVi

dEScriZioNE
I campus estivi organizzati nel 2017 da centro f.a.r.E. e dall’aid - associazione italiana dislessia, hanno
rappresentato un’occasione di incontro e di dibattito strutturato per bambini e giovani, con l’obiettivo di
giungere ad una crescita individuale e cognitiva attraverso il gioco e il divertimento. Partendo da obiettivi di
base, come l'avvicinamento dei partecipanti a strategie di lettura e scrittura alternativa attraverso l’uso di
strumenti informatici compensativi da utilizzare per lo studio generale, o dando l’opportunità di imparare
nuove tecniche per l’organizzazione delle proprie conoscenze, il team di esperti e di docenti ha permesso al
gruppo di studiare le discipline scolastiche, migliorando l’esposizione scritta e orale. I campus estivi
rappresentano un'esperienza importante e innovativa per rendere i giovani autonomi nel contesto sociale
contemporaneo.
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TiTolo
aMico TUTor

dEScriZioNE
Il progetto è stato promosso nel 2018 da Coop FamigliaAmici in collaborazione con l’associazione italiana
dislessia Umbria, centro f.a.r.E., Menteglocale aps, informalMente aps, per rispondere all'esigenza di
aiutare le famiglie nello studio extrascolastico dei bambini e dei giovani compresi tra 6 e 18 anni. Il progetto
ha offerto dei corsi personalizzati, che tenevano conto delle caratteristiche di ciascuno studente. 

oBiETTiVi
•  Supportare le famiglie nello studio extrascolastico dei bambini e dei giovani compresi tra 6 e 18 anni.

GrUppi di rifEriMENTo  
Bambini e giovani compresi tra 6 e 18 anni.

QUaNdo
Scuole primarie e secondarie. 

coME 
Le attività progettuali si sono svolte a Perugia e hanno previsto: 

a) la pubblicazione di materiale illustrativo contenente informazioni dettagliate;
b) la creazione di uno spazio web in cui trovare informazioni, risposte alle domande più frequenti,
tutorial per l’uso del software, strumenti compensativi e di sintesi vocale per renderlo accessibile a
tutti, informazioni dettagliate sulle normative scolastiche e le strategie per l’organizzazione dello studio; 
c) workshop “Come studiare?” rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Gli studenti
hanno acquisito familiarità con le tecnologie compensative, come la sintesi vocale per la lettura, ed i
software per la realizzazione di mappe mentali e concettuali, utili per rendere più accessibili gli
argomenti di studio e agevolare la memorizzazione. 

liNk http://www.amicotutor1.altervista.org/Leggo_anch_io.html

liNk http://www.centrofare.it/wp-content/uploads/2017/07/CONVEGNO-Infanzia-24-luglio-2017.pdf

aSSiSTENTE pEr i coMpiTi a caSa 

EVENTi forMaTiVi 
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TiTolo
ValUTaZioNE dEGli STUdENTi coN BiSoGNi EdUcaTiVi SpEciali

dEScriZioNE
Presso la scuola superiore I.I.S. Polo - Bonghi (Santa Maria degli Angeli - PG), è stata realizzata una nuova
esperienza che ha previsto la collaborazione tra insegnante di sostegno, insegnante curricolare e studenti, al
fine di migliorare la valutazione dei progressi degli studenti.
Questa esperienza è stata realizzata in una classe con due studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e
otto studenti con disabilità.

oBiETTiVi
• Evitare che la valutazione sia troppo influenzata dalle diverse esigenze individuali.
• Rafforzare la coesione tra gli studenti.
• Migliorare la collaborazione tra insegnante di supporto e insegnanti di ruolo.

GrUppi di rifEriMENTo
Studenti tra 14 e 18 anni.

QUaNdo
Scuola superiore. 

coME 
È stata sperimentata un’inversione dei ruoli tra insegnante curricolare e insegnante di sostegno (gli insegnanti

curricolari hanno supportato i bambini con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento,
mentre gli insegnanti di sostegno si sono occupati dell’intera classe in riferimento alle varie
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oBiETTiVi
• Favorire la crescita individuale e cognitiva delle persone attraverso il gioco e il divertimento.
• Introdurre i partecipanti a strategie di lettura e scrittura alternativa tramite l’uso di strumenti

informatici compensativi.
• Far acquisire ai bambini e ai giovani nuove tecniche che possono aiutarli ad organizzare le proprie

conoscenze.

GrUppi di rifEriMENTo
Studenti delle scuole primarie e secondarie.

QUaNdo
Scuola primaria e secondaria.

coME 
Il campus @pprendo è dedicato agli studenti delle scuole secondarie. Ha una durata di 6 giorni, durante i quali
i partecipanti vengono guidati nel processo di apprendimento e nell’utilizzo di strategie e strumenti
compensativi.  I percorsi proposti sono in grado di stimolare l’autonomia attraverso l’uso di tecniche e strumenti
informatici, aumentare la motivazione, l’autostima e l’accettazione di sé.
Nel corso del Campus, vengono presentati, utilizzati e installati sui computer degli studenti dei software gratuiti. 
Il campus "Si può fare" - residenziale e non residenziale - è dedicato a bambini e adolescenti che vogliono
vivere un'esperienza divertente e coinvolgente. Le attività svolte mirano a stimolare l’autostima dei partecipanti
e l’auto-accettazione, grazie al lavoro di squadra e ad attività ricreative. I corsi offerti sono tenuti da insegnanti
e tutor competenti, che permettono agli studenti di approcciarsi ai contenuti specifici in modo divertente.
Viene prestata particolare attenzione a ragazzi e ragazze con difficoltà di apprendimento, dislessia e altri BES.

liNk http://www.centrofare.it/campus-estivi/

analisi
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TiTolo
l'aUToriflESSioNE NEll’iSTrUZioNE E NElla cUra dElla priMa iNfaNZia - proGETTo SEQUENcES 

dEScriZioNE
Il progetto europeo SEQUENcES - Self and external Evaluation of Quality in Europe to Nourish childhood
Education Services (progetto ERASMUS+ KA2 per l’Istruzione Scolastica coordinato da FORMA.Azione Srl) ha
consentito lo studio di una buona pratica legata alla realizzazione, da parte degli educatori dei servizi della
prima infanzia, di incontri di autoriflessione, per condividere i progressi dei bambini e le strategie educative.

oBiETTiVi
• Aiutare gli insegnanti a riflettere sulla qualità del rapporto con e tra gli studenti e sulle metodologie,

pratiche e strumenti didattici attualmente adottati.
• Esortare gli educatori a riflettere sul proprio operato ed a valutare come questo

supporta i bambini a compiere progressi in termini di competenze e benessere.

TiTolo
aTTiViTà pEr il MiGlioraMENTo dEllE coMpETENZE MaTEMaTichE

dEScriZioNE 
La pratica ha consentito la realizzazione di attività mirate per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
relative all’apprendimento della matematica, nella Scuola superiore I.I.S. G. Bruno (Perugia).
Scuola superiore i.i.S. G. Bruno (perugia)

oBiETTiVi
• Migliorare le prestazioni degli studenti in matematica.
• Accrescere la consapevolezza degli studenti in merito alle loro conoscenze e abilità in specifici esercizi.
• Condividere all’interno del gruppo di pari i punti di forza e di debolezza di ciascuno studente, per

rafforzare l’autostima.

GrUppi di rifEriMENTo
Studenti tra 14 e 18 anni.

QUaNdo
Scuola superiore. 

coME 
Dato un esercizio di matematica, gli studenti devono essere in grado di spiegare cosa non sono in grado di fare,
in modo da spostare la propria attenzione dall’esercizio al problema riscontrato. Mettere assieme così tante
difficoltà all’interno del gruppo di pari, porta i bambini a ricercare le “complementarità nella difficoltà”
(accrescendo la consapevolezza delle proprie competenze su specifici esercizi).

liNk http://www.giordanobrunoperugia.gov.it/

discipline); inoltre, il lavoro svolto dall’insegnante di sostegno (ossia appunti, riassunti, mappe) è stato reso
disponibile a tutta la classe, in modo che tutti gli studenti (con o senza BES) avessero a disposizione gli stessi
strumenti e risorse. In tal modo il processo ed i criteri di valutazione sono stati influenzati in misura minore
dalle differenze tra esigenze individuali.

liNk http://www.istitutopolo-bonghi.it/

*****

*****
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• Aiutare gli insegnanti ad individuare e adottare azioni per un ulteriore miglioramento della didattica.

GrUppi di rifEriMENTo
Educatori della prima infanzia.

QUaNdo
Scuole e nidi di infanzia. 

coME 
È possibile istituzionalizzare gli incontri di autoriflessione per condividere i progressi degli studenti e le strategie
educative anche nelle scuole secondarie, per trascorrere del tempo insieme, parlare e andare al di là della
competizione tra insegnanti, anche alla luce del fatto che nelle scuole primarie sono previste due ore di
programma che gli insegnanti utilizzano unicamente per parlare e condividere esperienze, senza fare
obbligatoriamente qualcosa per un fine specifico.

liNk https://sequences-project.eu/
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istruzione dei bambini e degli adolescenti con bisogni educativi speciali (BES) iscritti alla
scuola pre-primaria (ECE), primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore o al liceo è
regolata dall’Articolo 58 della Costituzione rumena. La politica educativa rumena
sull’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali fu attuata per la prima volta
negli anni ‘90, in concomitanza con il miglioramento delle condizioni dei bambini all’interno
delle scuole speciali. 
La Legge sull’Istruzione emanata nel 1995 (la prima dopo il 1989) conteneva un’intera
sezione dedicata all'educazione speciale, introducendo i concetti di bisogni educativi
speciali - BES e educazione integrata, basati sui bisogni educativi dei bambini con disabilità
nelle scuole speciali e nelle classi speciali integrate all’interno delle scuole tradizionali, e
sull’integrazione individuale all’interno delle classi tradizionali. 

Nel 1997, la Legge Statutaria sugli Insegnanti introdusse la figura professionale dell’insegnante itinerante, con
l’obiettivo di supportare i bambini con bisogni educativi speciali integrati all’interno delle scuole tradizionali.
Successivamente, la Decisione Governativa no. 1251 del 2005 sui temi legati all'educazione speciale definì
termini e misure per l’organizzazione di un Sistema Educativo Inclusivo, basato sul concetto di educazione
speciale integrata. Tale tentativo si fondava sull’operato delle scuole speciali, che provavano a traslare la propria
esperienza all’interno delle scuole tradizionali, partendo dal concetto di “servizi di sostegno allo studente”. 

La Legge sull’Istruzione no.1/2011 (attualmente in vigore, seppur a seguito di una nuova emanazione e di
ulteriori emendamenti), ampliò le strutture a supporto di questo sistema educativo inclusivo, creando dei
centri nazionali per l'assistenza educativa (un centro CJRAE per ciascun distretto e un centro CMBRAE per
Bucarest). L’integrazione degli studenti con BES all’interno delle classi e delle scuole tradizionali proseguì. I
CJRAE e gli CMBRAE offrivano supporto logopedistico e consulenza scolastica per gli studenti con BES
provenienti dalle scuole pubbliche delle aree urbane (le scuole private e le zone rurali erano totalmente
escluse). Altri servizi rimasero disponibili per lo più nelle scuole speciali (l’insegnante itinerante) o nelle ex
scuole speciali convertite nei cosiddetti "centri scolastici per l’educazione inclusiva”.                           
La combinazione tra sistema scolastico speciale ed educazione speciale integrata creò un’enorme confusione
tra i vari tipi di BES (ad esempio la dislessia) e la disabilità, di competenza delle scuole speciali prima del 1989.  

L’integrazione dei bambini con BES può considerarsi riuscita solo a livello fisico, ma non in modo effettivo,
poiché i servizi di assistenza sono insufficienti o inadeguati e inefficienti per tutte le categorie di attori coinvolti
nel sistema educativo: 

bambini con BES e le loro famiglie; 
insegnanti;
dirigenza e amministrazione scolastica (autorità locali);
bambini e famiglie nelle scuole tradizionali. 

Inoltre, il sistema diventa giorno dopo giorno più aperto e le nuove normative tentano di colmare il vuoto
legislativo relativo a determinati tipi di bisogni educativi. 
Questo sistema di scuole educative speciali per i vari tipi di disabilità è messo in atto nel sistema educativo
pubblico; parallelamente si tenta  di arrivare ad un’integrazione individuale degli studenti con disabilità/BES
nelle scuole tradizionali. L'integrazione delle classi per l'educazione speciale all’interno delle scuole tradizionali
non è riuscita, salvo qualche rara eccezione.  
Il sistema educativo privato offre alcuni esempi di buone pratiche. Ad esempio, l’istituto sperimentale CONIL

ha raggiunto un’integrazione totale, con insegnanti ed educatori di sostegno all’interno delle
classi tradizionali per studenti con e senza BES. 
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A tal riguardo, tuttavia, non si può parlare di un SISTEMA strutturato e ben definito per un corretto approccio alle
problematiche dei BES all’interno delle scuole tradizionali.
Gli insegnanti conoscono la politica educativa rumena sull’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali
nelle scuole tradizionali e si sono dovuti confrontare con questo tema nel corso della propria attività professionale.
Tuttavia, questo viene inteso e percepito in modo eterogeneo e la principale osservazione che ne viene fuori è che
la situazione specifica di un istituto è molto diversa rispetto al quadro educativo nazionale legalmente definito. 
Il fatto è che la Romania non dispone di una strategia strutturata che metta in connessione i valori promossi dalla
Legge sull’Educazione Nazionale (e le altre decisioni ufficiali in materia di BES) e le pratiche in atto. 
La scuola si ritrova dunque ad affrontare l’obbligo di applicare le misure relative all’integrazione, previste dalla politica
educativa nazionale, senza disporre dei mezzi adeguati per rispondere a queste sfide.
Gli insegnanti delle scuole tradizionali (compresi i dirigenti) sono sottoposti a numerose pressioni: 

La pressione dei genitori di bambini con BES, che vedono l’integrazione nelle scuole tradizionali come
un’opportunità per una maggiore inclusione sociale dei loro figli. La legge insiste sulla necessità di
garantire uguali diritti all’istruzione per tutti i bambini, che devono essere integrati nelle scuole
tradizionali a prescindere dalle loro difficoltà o situazioni particolari.  Questa integrazione si trasforma
in un elemento di pressione per gli insegnanti, che si trovano senza un supporto di fronte al crescente
numero di casi di bambini con BES e non sono pronti a riceverli nelle proprie classi con una didattica
adeguata.
La pressione delle autorità,  cche insistono sul miglioramento della qualità dell’istruzione per tutti gli
studenti; tuttavia, la valutazione della prestazione professionale dell’insegnante si basa solo sui
risultati agli esami nazionali, nelle competizioni o nelle olimpiadi scolastiche, o sul coinvolgimento in
progetti o altre attività. Non sono state introdotte modifiche in merito agli specifici temi legati ai BES,
fatto salvo per la nuova normativa per gli esami nazionali (2019), denominata “PROCEDURA”, troppo
recente per poter fungere da riferimento.
La pressione degli altri genitori, quelli degli studenti che non hanno Bisogni Educativi Speciali, che
criticano gli insegnanti e la dirigenza scolastica per la presenza di alcuni studenti con BES che, a loro
giudizio, “disturbano” le attività della classe e richiedono all’insegnante di impiegare del tempo, che
altrimenti avrebbe dedicato all'attività didattica, per integrare i bambini con BES. Le pressioni vengono
esercitate anche sui dirigenti, poiché non riescono a trovare delle soluzioni per rendere le proprie
scuole davvero inclusive e performanti agli occhi dell’intera comunità. Inoltre, è importante
sottolineare come l'attuale percezione della qualità dell’istruzione impartita da una scuola si basi sui
buoni risultati ottenuti dagli studenti nell’ambito delle varie competizioni o degli esami nazionali. 

Un altro tema sollevato dagli insegnanti si riferisce ai bambini che hanno delle comprovate difficoltà di
apprendimento, ma che non sono riconosciuti come BES perché i genitori si rifiutano di accettare la situazione e
non li sottopongono ad una valutazione che fornisca informazioni maggiormente dettagliate sulle loro difficoltà e
sui loro potenziali bisogni educativi speciali. 

D’altro canto, i genitori sono restii a certificare gli eventuali bisogni speciali del bambino, poiché temono che il
problema non venga gestito correttamente, in assenza di un supporto professionale all’interno della classe
(l’insegnante itinerante non è sufficiente, data la scarsità di queste figure; in generale, questi insegnanti speciali sono
presenti solo nelle grandi città ed il tempo che possono dedicare a ciascun bambino non supera le 2 ore a settimana).
Inoltre, i genitori, così come gli insegnanti, avvertono la pressione esercitata dai genitori degli altri studenti. 
In Romania, si registrano però anche esempi di buone pratiche, in cui gli studenti ricevono una certificazione del
BES (o DSA), delle diagnosi corrette e un valido supporto da parte della famiglia. 
A seconda dell’approccio individuale, alcuni insegnanti si avvalgono di metodi didattici diversi, come ad esempio: 

diminuire i compiti,  
diminuire i compiti, 
esami orali, anziché scritti, 
supporto individuale  per i compiti in classe,
supporto allo studente con BES da parte di un compagno
metodi di lettura alternativa per le scuole elementari, 

metodi innovativi (imparare giocando) e approcci positivi per tutti gli studenti, molto efficace per gli
studenti con DSA, 
mappe concettuali (crescente interesse verso le mappe mentali come metodo didattico per tutti gli
studenti e strumento di valutazione per gli studenti DSA), 
strumenti digitali (apprendimento visivo, presentazioni video, manuali digitali, versione rumena
rivisitata di OneNote, ecc.). 

Esistono numerosi approcci al rapporto tra insegnanti e studenti (e le loro famiglie). La nostra
osservazione sul campo è stata svolta in classi selezionate in cui gli insegnanti hanno una 77
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il problema principale riguarda la mancanza di
formazione sui BES, e in particolare sui dSa. Una
delle principali osservazioni è che gli insegnanti
haNNo BiSoGNo di competenze  e del supporto
della dirigenza scolastica, delle autorità e dei
genitori per raggiungere questo obiettivo. a tal
riguardo, la formazione dovrebbe prevedere dei
team misti, che comprendano insegnanti e
dirigenti  e, ove possibile, consulenti scolastici e
insegnanti di sostegno/itineranti.  

di conseguenza, abbiamo deciso di inserire a
seguire il Toolkit MappE MENTali pEr UNa claSSE
“BES friENdly”, elaborato da carmen draGoMir,
Esperta di mintebrici.ro.

Il toolkit è stato ideato per supportare gli insegnanti della scuola primaria e secondaria rumena che intendano
acquisire competenze di base per insegnare a studenti con BES. Il Toolkit vuole quindi essere una risorsa per
consentire ai vari gruppi di studenti della classe di raggiungere il successo scolastico, con particolare riferimento
agli alunni con BES. 

Ai fini del presente progetto, ci si concentrerà su specifici BES (bisogni educativi speciali), i disturbi non
normativi ed in particolare quelli che possono essere affrontati direttamente dagli insegnanti, con una
formazione e degli strumenti adeguati: 

•   dislessia (disturbo della lettura); 
• disgrafia e disortografia (disturbo della scrittura); 
•   discalculia (disturbo del calcolo). 

Il livello di difficoltà riscontrato da un bambino con disturbi della lettura, della scrittura e/o del calcolo varia
da persona a persona, a seconda delle differenze di sviluppo cerebrale e delle metodologie didattiche utilizzate.
Il cervello ha dei punti di forza in delle aree diverse da quella del linguaggio e dei numeri. 

Questa “differenza” non viene rilevata fin quando la persona non incontra difficoltà nell’imparare a leggere,
scrivere e contare. Ogni persona con un disturbo della lettura, della scrittura e/o del calcolo è unica, ma la
strategia delle mappe mentali è abbastanza flessibile per coprire ampie fasce di età e differenze di
apprendimento. Un approccio basato sulle mappe mentali può essere utile per molti, ma per i bambini
dislessici risulta essenziale. La chiave sta nella competenza dell’insegnante.  

formazione specifica e sono a conoscenza dei bisogni speciali e delle varie modalità di rispondere a tali bisogni.
In ogni caso, arrivano segnali da entrambe le direzioni, quella degli insegnanti e quella degli studenti (e delle
famiglie), entrambi d’accordo sul fatto che ci sia ancora molto da fare per una scuola davvero inclusiva. Anche
nella stessa scuola, uno studente può affrontare diverse esperienze a seconda delle proprie specifiche abilità
in alcune materie o della capacità degli insegnanti di adattare il proprio metodo di insegnamento alle esigenze
dello studente stesso. 

iNTrodUZioNE al ToolkiT pEr MappE MENTali 
pEr UNa claSSE “BES friENdly”
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punti di forza dislessia (+)

1.1. Pensatori logici
1.2. Buone abilità verbali
1.3. Spesso bravi nelle materie artistiche
1.4. Spesso bravi ad usare la tecnologia
1.5. Spesso bravi negli sport
1.6. Spesso bravi a lavorare con il 3D
1.7. Più capaci di quanto non indichino le 

capacità scritte

punti di debolezza dislessia  (-)

1.1. Difficoltà con l’organizzazione, la memoria e la
pianificazione
1.2. Difficoltà con le abilità alfabetiche e di calcolo
1.3. Scarsa concentrazione
1.4. Poca resistenza
1.5. Difficoltà con le cose di tutti i giorni (dire l’ora, ecc.)
1.6. Problemi di coordinazione
1.7. Bassa autostima

arEa 1: pUNTi di forZa E di dEBolEZZa dElla diSlESSia

arEa 2: SolUZioNi pEr UNa claSSE “BES friENdly” 

Le scuole possono adottare delle soluzioni e degli adeguamenti per aiutare gli studenti con dislessia, discalculia,
disgrafia e disortografia a migliorare le prestazioni scolastiche. Ad esempio, ad uno studente con un disturbo
della lettura/scrittura/calcolo può essere assegnato del tempo in più per completare le attività, lo studente
può essere aiutato a prendere appunti ed è possibile assegnargli dei compiti adeguatamente modificati. Gli
insegnanti possono somministrare dei test registrati o consentire agli studenti dislessici di avvalersi di strumenti
di valutazione alternativi. Gli studenti possono trarre beneficio dall'ascoltare audiolibri e dall’utilizzo di
programmi informatici di lettura e di elaborazione dei testi.  

Insegnare agli studenti dislessici all’interno dei vari contesti scolastici non è facile.  Gli insegnanti, di norma,
cercano delle soluzioni che favoriscano l’apprendimento e la gestione di una classe eterogenea. È importante
individuare delle soluzioni ragionevoli, che possano essere adottate dagli insegnanti in tutte le classi. Secondo
l’associazione internazionale dislessia (ida) – dislessia in aula (www.dyslexiaIDA.org), le seguenti soluzioni
sono idonee ad offrire agli studenti con problemi dell’apprendimento una classe “BES friendly” nell'ambito
dell’istruzione primaria e secondaria.  

I materiali consistono in vari strumenti per le mappe mentali dedicati agli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie, ciascuno dei quali si concentra su:

• arEa 1:  punti di forza e debolezza degli studenti con dislessia, 
• arEa 2:  classe BES friendly,  
• arEa 3:  soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo 
• arEa 4: soluzioni che comprendano le modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le

prestazioni degli studenti.

il  ToolkiT
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FIG.1 – Mappa mentale Classe “BES friendly”

arEa 3: SolUZioNi chE coNTEMplaNo UN’iSTrUZioNE iNTEraTTiVa 

Attirare l'attenzione degli studenti e coinvolgerli per un dato periodo di tempo, richiede grandi capacità
didattiche e gestionali. L’insegnamento e le interazioni dovrebbero rappresentare delle esperienze didattiche
positive per tutti gli studenti.    

Secondo l’associazione internazionale dislessia (ida) – dislessia in aula (www.dyslexiaIDA.org), alcune
soluzioni per delle attività didattiche interattive di successo, comprendono quanto segue: 

3.1.  fornire una copia degli appunti della lezione. L’insegnante può dare una copia degli appunti della
lezione agli studenti che hanno difficoltà a prendere appunti durante la spiegazione.

3.2.  fornire agli studenti un organizzatore grafico.  Durante la spiegazione, è possibile chiedere allo
studente di riempire un profilo, un diagramma o una tela bianca. Ciò aiuta gli studenti a recepire
le informazioni chiave e ad individuare le relazioni tra concetti e relative informazioni. 

3.3.   adottare istruzioni passo dopo passo.  Le informazioni nuove o difficili possono essere presentate
in piccole fasi sequenziali.  Ciò aiuta gli studenti con conoscenze limitate che hanno bisogno di
istruzioni esplicite, in tutto o in parte. . 

3.4.   combinare simultaneamente informazioni verbali e visive.  Le informazioni verbali possono essere
fornite visivamente (ad es. su una lavagna luminosa o degli handout). 

3.5.   Scrivere i punti o le parole chiave alla lavagna.  Prima di una spiegazione, l’insegnante può scrivere
nuove parole del vocabolario e punti chiave alla lavagna.

3.6.  Usare presentazioni e attività equilibrate. È necessario sforzarsi di trovare un equilibrio tra le
esposizioni orali con informazioni visive e le attività partecipative. Inoltre, è importante trovare un
equilibro tra attività in grandi gruppi, in gruppi ristretti e individuali. 

3.7.  Utilizzare istruzioni mnemoniche.  È possibile utilizzare i dispositivi mnemonici per aiutare gli
studenti a ricordare le informazioni o le fasi chiave di una strategia didattica.    
3.8. dare importanza al ripasso quotidiano.  Il ripasso quotidiano delle precedenti lezioni può

aiutare gli studenti a collegare le nuove informazioni con le conoscenze già acquisite. 
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arEa 4: SolUZioNi pEr lE prESTaZioNi dEllo STUdENTE 

Le capacità e le modalità di risposta degli studenti variano in modo significativo.  Ad esempio, gli studenti
hanno diversi livelli di abilità per quanto riguarda: presentazioni orali; partecipazione ai dibattiti; scrivere
lettere e numeri; scrivere paragrafi; disegnare oggetti; pronuncia; lavorare in ambienti rumorosi o caotici;
leggere, scrivere o parlare velocemente.  A variare è anche la capacità degli studenti di elaborare le
informazioni presentate in formato visivo o uditivo.  

Secondo l’associazione internazionale dislessia (ida) – dislessia in aula (www.dyslexiaIDA.org), per
migliorare le performance  degli studenti, è possibile avvalersi delle seguenti soluzioni relative alle modalità
di ricezione ed espressione: 

4.1. cambiare la modalità di risposta. Per gli studenti che hanno difficoltà con le risposte della
motricità fine (come la scrittura a mano), la modalità di risposta può essere modificata in
sottolineatura, selezione da scelte multiple, suddivisione o correzione.  È possibile dare agli
studenti con problemi della motricità fine ulteriore spazio sul foglio per rispondere alle domande,
oppure può essergli consentito di rispondere su una lavagnetta personale. 

4.2. fare un punto della lezione. Questa strategia consente ad alcuni studenti di seguire positivamente
la lezione e di prendere appunti in modo corretto. Inoltre, aiuta gli studenti a vedere
l’organizzazione del materiale ed a fare domande in modo puntuale. 

4.3. favorire l’utilizzo di organizzatori grafici. Un organizzatore grafico permette di organizzare il
materiale in formato visivo. Per sviluppare un organizzatore grafico, lo studente può elencare gli
argomenti sulla prima riga, raccogliere e dividere le informazioni in sezioni principali, elencare
tutte le informazioni relative alle sezioni principali su un cartoncino, organizzare le informazioni
in aree principali, posizionare le informazioni nelle sottosezioni appropriate e gestirle all’interno
dell’organizzatore.  

4.4. far sedere gli studenti vicino all’insegnante. È possibile far sedere gli studenti con disturbi
dell'attenzione vicino all’insegnante, alla lavagna o in un’area di lavoro distante da suoni, materiali
o oggetti che potrebbero distrarlo. 

4.5. Utilizzare dei segni per evidenziare gli elementi più importanti.  Gli asterischi o i punti possono
indicare domande o attività molto importanti ai fini della valutazione. Ciò aiuta gli studenti a
organizzare adeguatamente il proprio tempo durante i test o i compiti. 

4.6. predisporre dei fogli gerarchici. L’insegnante può predisporre dei fogli di lavoro con problemi
ordinati dal più semplice al più difficile.  Il successo iniziale aiuterà lo studente a proseguire il
lavoro. 

4.7. consentire l’uso di ausili didattici. Agli studenti possono essere fornite delle strisce di lettere e di
numeri per aiutarli a scrivere correttamente.  La retta dei numeri reali, i gettoni, le calcolatrici e
altre tecnologie di supporto possono aiutare gli studenti ad eseguire i calcoli, una volta che hanno
compreso le operazioni matematiche.   

4.8. Mostrare compiti già svolti. È possibile mostrare agli studenti degli esempi di compiti già svolti,
per aiutarli a raggiungere le aspettative e programmare di conseguenza. 

4.9. avvalersi dell’apprendimento tra pari. L’insegnante può far lavorare in coppia  studenti con livelli
di abilità differenti, affinché rivedano i propri appunti, studino per un test, leggano a voce alta
l’uno di fronte all’altro, scrivano storie o eseguano esperimenti di laboratorio. Inoltre, uno degli
studenti può leggere dei problemi di matematica affinché quelli con problemi di lettura possano
risolverli. 

4.10. Usare orari di lavoro flessibili. È possibile dare agli studenti che lavorano lentamente del tempo
in più per completare i compiti scritti. 

4.11. far eseguire più esercizi. Gli studenti necessitano di vari livelli di esercizio per poter padroneggiare
le competenze o i contenuti.  Molti studenti con problemi di apprendimento hanno bisogno di
eseguire più esercizi prima di imparare in modo fluente. 

4.12. assegnare dei compiti sostitutivi o adattati. È possibile consentire agli studenti di presentare dei
progetti, invece di relazioni orali, e viceversa. Inoltre, è possibile somministrare test in forma orale
o scritta.  
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le mappe mentali migliorano la coNcENTraZioNE
Molte persone dislessiche possono distrarsi quando provano a buttare giù le idee su un foglio. Invece,
quando si disegna una mappa mentale si ha sempre sotto gli occhi quanto già elaborato, mentre si
lavora su una nuova idea. In tal modo si riduce la possibilità di perdere treno dei propri pensieri,
poiché il resto della mappa viene automaticamente rivisto.

le mappe mentali migliorano la MEMoria
Le mappe mentali rappresentano dei concetti con segni visivi e linguistici facili da ricordare. Gli
studenti ricordano più di quanto vedono e disegnano di più di quanto leggono e ascoltano.

le mappe mentali ScoMpoNGoNo lE iNforMaZioN
i L’uso delle mappe mentali può anche aiutare con la dislessia, poiché delle ampie quantità di

informazioni vengono scomposte in piccolissime parti. La mappa mentale, al contrario dei testi,
consente agli studenti dislessici di scomporre problemi complessi e farli diventare oggetti semplici
e visivi che chiunque può utilizzare.

le mappe mentali aiutano a STrUTTUrarE le idee
Un altro grande beneficio delle mappe mentali per i dislessici, è che danno una struttura ai pensieri.
In fase di progettazione di un saggio, le idee della mappa mentale possono essere convertite in
forma lineare (cliccando un pulsante nel software per le mappe mentali, es. iMindMap, MindMeister,
Coggle, Inspiration...), creando facilmente una struttura, paragrafi e immagini per la redazione del
saggio.

le mappe mentali sono uno STrUMENTo didaTTico “BraiN-coMpaTiBlE”
La ricerca dimostra che il processo di elaborazione dei pensieri comprende una combinazione

di parole, colori, immagini, schemi, scenari, suoni e musica. Anche il nostro cervello opera
simultaneamente in più direzioni. La mappa mentale riflette più da vicino il naturale processo di

FIG.2 – Dal testo alla mappa mentale
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QUali SoNo i VaNTaGGi dEllE MappE MENTali pEr Gli STUdENTi diSlESSici?

le mappe mentali stimolano MolTi SENSi

Fare delle mappe mentali aiuta le persone dislessiche, poiché vengono utilizzate immagini, colori,
forme, dimensioni e simboli per tracciare un percorso di informazioni più facile da comprendere.
L’immagine sottostante mostra un confronto tra un testo normale e una mappa mentale; risulta
chiaro che una mappa mentale è molto più facile da leggere e comprendere per qualsiasi studente

coSa SoNo lE MappE MENTali?

Le mappe mentali sono mappe visive di pensieri comunicanti, che si dispiegano radialmente a partire da un’idea
centrale. La mappa mentale sfrutta le parole chiave per sollecitare la memoria e associazioni, e favorisce l’uso
di colori e immagini. Le mappe possono aiutare le persone dislessiche a organizzare e assimilare meglio le
informazioni. 
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elaborazione dei pensieri e rappresenta uno strumento didattico equilibrato che coinvolge l’intera
attività cerebrale. Quando creiamo e vediamo le mappe mentali, integriamo gli stili di elaborazione
degli emisferi sinistro e destro del nostro cervello.

le mappe mentali migliorano la crEaTiViTà
Nel tentare di cogliere l'essenza di un argomento grazie alle proprie mappe mentali, gli studenti
devono utilizzare l’immaginazione e l’inventiva. 

le mappe mentali migliorano la coMprENSioNE
Le mappe mentali offrono una prospettiva globale su un argomento centrale. Guardando la mappa,
gli studenti ottengono un “quadro generale” e fanno dei collegamenti in fase di elaborazione delle
mappe. In tal modo il processo di apprendimento avviene in un contesto più completo e
significativo.
Le informazioni vengono presentate visivamente, piuttosto che verbalmente, aiutando gli studenti
con limitate capacità di lettura a far propri i concetti di base.

le mappe mentali e le iNTElliGENZE MUlTiplE
La creazione di mappe mentali stimola contemporaneamente quattro intelligenze:

Verbale/linguistica – Le mappe mentali comprendono parole chiave. Gli studenti imparano ad
essere concisi nell’elaborare le proprie mappe mentali ed a trasformare le parole chiave in frasi
quando usano le mappe mentali per ripassare, studiare o fare i compiti a casa.
logica/matematica  – La struttura, l’organizzazione e le correlazioni formano parte integrante delle
mappe mentali.
Visiva/Spaziale – Il materiale didattico viene elaborato e presentato visivamente, con immagini,
simboli, fotografie e correlazioni.
Intrapersonale – Le mappe mentali rendono l’apprendimento più rilevante a livello personale.

ToolkiT per Mappe Mentali per una classe “BES friendly” nella Scuola primaria

STRUMENTO  1: BRAINSTORMINGcon le Mappe Mentali
STRUMENTO 2: Mappe Mentali HUB
STRUMENTO 3: APPUNTI con le Mappe Mentali
STRUMENTO 4: Mappe Mentali HANDOUT
STRUMENTO 5: Mappe Mentali di SCRITTURA

pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.1, 4.2, 4.3, 4.5
dEScriZioNE
Il BraiNSTorMiNG con le Mappe Mentali è ideale come lezione a sé stante o come fulcro di un’intera unità
che raggruppa tutti i contenuti, dalle conoscenze preesistenti alla valutazione finale. Vedremo come utilizzare
il BraiNSTorMiNG con le Mappe Mentali in una “Classe BES friendly”, sotto forma di lezione di geografia
singola sul “clima, idrografia e Vegetazione”. Utilizzeremo i punti di forza degli studenti dislessici (pensiero
logico e buone abilità verbali), un apprendimento “brain-compatible”, strumenti didattici visivi e per l’esperienza
diretta, e l’insegnamento modulare.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni
eterogenei.

. Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di
apprendimento il successo nell’ istruzione primaria. 83

STrUMENTo 1: BraiNSTorMiNG con la Mappa Mentale
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Materiali

Sequenza di Apprendimento 

l’amo
Spunto per gli studenti: “Oggi impareremo qualcosa sul Clima, la Vegetazione e l’Idrografia. Vedremo se esiste
una differenza tra clima e tempo, o se sono sinonimi. Scopriremo che tipi di vegetazione conoscete e se è la
stessa in tutto il nostro Paese. Vedremo poi il significato del termine idrografia”

Esplorazione
Valutazione Formativa
Individuazione delle lacune
Discussione
Valutazione sommativa 

collegamento
Spunto per gli studenti: “Per iniziare, vediamo cosa sappiamo già su Clima, Vegetazione e Idrografia. Esiste una
differenza tra clima e tempo, o sono sinonimi? Quali tipi di vegetazione conoscete? La vegetazione è la stessa
in tutto il Paese? Cosa intendete per idrografia?”

Esercizi
Valutazione formativa: l’insegnante può eseguire una valutazione formativa completando un'attività di
Brainstorming tramite le Mappe Mentali. Nell'esempio sottostante, la valutazione formativa viene trattata
come un’attività riguardante l’intera classe. L’insegnante agisce da facilitatore, sollecitando gli studenti con
delle domande. Inoltre, è l’insegnante a scrivere, aggiungendo elementi sullo schermo/lavagna. 

1. Avviare il software per le mappe mentali o predisporre dei materiali alternativi. 
2. Aggiungere un nodo centrale e rinominarlo “clima, idrografia, Vegetazione”. Questo rappresenterà

l’idea principale. Aggiungere dei rami e mostrare la mappa agli studenti affinché possano vedere
chiaramente l'argomento. 

3. Spunto per gli studenti: “Vediamo cosa sappiamo già su ’clima, idrografia, Vegetazione”
4. Seguire le diramazioni e invitare gli studenti a dire ciò che sanno, poco a poco, usando la struttura 
(fig. 1.1). 

84

Esiste una differenza tra clima e tempo, o sono sinonimi?
Quali tipi di vegetazione conosci? La vegetazione è la stessa in tutto il Paese? 
Cosa intendi per idrografia? 
Gli studenti saranno in grado di completare le attività di Mappatura Mentale
per rispondere alle domande principali.
Tecnologia (ove disponibile): videoproiettore, software per mappe
mentali/pensiero visivo  (XMind Download Gratuito per Windows -
https://www.xmind.net/download/xmind8) pc portatili, lavagna interattiva.
Lavagna, evidenziatori, carta, penne, nastro, post-it.

Domande
principali

Obiettivi
didattici

O
rg

an
iz

za
zio

ne

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola primaria. 
Studenti della scuola primaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola primaria.

coME
Sample plan for BraiNSTorMiNG with Mind Map: 

lezione su “clima, idrografia e Vegetazione” 
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FIGURA 1.2. Valutazione formativa al termine del Brainstorming

individuare le lacune e discutere: Esistono infiniti modi di usare il Brainstorming come base per ottenere una
istantanea delle conoscenze dello studente emerse dalla valutazione formativa. 

Nella Fig. 1.3, la mappa mentale è cresciuta. L’importanza di colmare le lacune conoscitive riscontrate dagli
studenti non è da sottovalutare. Gli studenti più curiosi sono molto più coinvolti quando si rendono conto da
soli di non sapere qualcosa. 

FIGURA 1.1. Inizio del brainstorming

5. Una volta completato  il brainstorming, l’insegnante ha un quadro più chiaro di cosa sanno gli studenti
sull'argomento (Fig. 1.2). Le lacune conoscitive suggeriranno i punti su cui soffermarsi. 
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FIGURA 1.4. Una
mappa mentale è un
riassunto personale

86

FIGURA 1.3. Una mappa mentale può essere una guida allo studio, una prova visiva di apprendimento 

Valutazione
Per ottenere il massimo dal Brainstorming con le Mappe Mentali, questa attività (che era iniziata come una
pre-valutazione) può evolversi naturalmente ed essere usata per monitorare i progressi. . È possibile aggiungervi
informazioni in seguito ad ogni attività collegata, di modo che al termine dello studio, la mappa mentale fornisca
un riepilogo dell’intera lezione. La mappa mentale offre svariate opportunità di valutazione. Una costante
riflessione sulle conoscenze precedenti e attuali offrirà più punti di contatto con il materiale didattico, per
creare un livello di comprensione impossibile da raggiungere quando le informazioni non sono ben assimilate.
Un altro tipo di valutazione formativa, possibilmente strutturata come strategia di verifica della comprensione,
consiste nel chiedere agli studenti di rispondere individualmente ad una domanda su un argomento sotto
forma di mappa mentale. Questa valutazione permette all’insegnante di capire se lo studente ha una
comprensione dettagliata dei contenuti. Dato che le mappe mentali possono essere create rapidamente e che
mostrano molte informazioni in formato sintetico, queste offrono agli insegnanti un punto di vista più ampio
sulla comprensione da parte dello studente. Come valutazione sommativa, gli insegnanti possono chiedere
agli studenti di creare una rappresentazione degli argomenti, parlare di una particolare area della mappa
mentale, o elaborare una relazione scritta su alcuni aspetti della mappa mentale. 
riepilogo
Entro la fine della lezione, sarà stata elaborata una mappa mentale che includerà i nuovi elementi appresi e
permetterà una comprensione più approfondita dell’argomento. La mappa può fungere da riassunto, da guida
allo studio e da documento del percorso didattico che gli studenti hanno intrapreso per arrivare fino a quel
punto. 
Nella fig. 1.4, la mappa mentale è disegnata a mano. Gli studenti disegnano le proprie mappe e hanno ben
chiaro ciò che hanno imparato, poiché sono in grado di vedere esattamente in prima persona ciò che hanno
realizzato.

prime impressioni
Qualsiasi argomento che inneschi un dibattito in classe porta con sé una mappa mentale, perché
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pErchÈ
area   1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.2
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.3

dEScriZioNE
Le Mappe Mentali hUB sono estremamente utili per una classe “BES friendly”. Le Mappe Mentali hUB sono
ideali come fulcro di un’intera unità o di un argomento chiave  trattato durante l’anno scolastico. Gli insegnanti
possono fornire una copia della Mappa Mentale HUB. Questa aiuterà gli studenti a visualizzare, ascoltare,
trovare informazioni chiave e scoprire le correlazioni tra i concetti e le relative informazioni. le Mappe Mentali
hUB combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Una Mappa Mentale HUB prevede che il
materiale venga strutturato in formato visivo. 

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’ istruzione primaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola primaria. 
Studenti della scuola primaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola primaria.

coME
alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
fornire agli studenti un organizzatore grafico.  

La Mappa Mentale HUB aiuterà gli studenti a visualizzare, ascoltare, trovare informazioni chiave
e scoprire le correlazioni tra i concetti e le relative informazioni. 

offre una rappresentazione significativa e duratura di un dialogo che coinvolge gli studenti e consente loro di
vedere le relazioni tra le idee.  Inoltre, facilita l’apprendimento di nuovi elementi e la realizzazione di nuovi
collegamenti con altri argomenti.
Non ci sono limiti alla versatilità del Brainstorming con le Mappe Mentali, ed a seguire sono elencate alcune
aree da esplorare: 
• Eventi storici 
• Processi e cicli scientifici 
• Preparazione ai test 
• Mettere a confronto gli esercizi 
• Rappresentazione 
• Riassunto 
• Acquisizione del vocabolario 
• Classificazione

liNk https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-mapping
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FIGURA 2.2. Mappa Mentale - “Vocabolario Visivo - la parola SOFFRIRE””

Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un argomento chiave 
La Mappa Mentale HUB raggruppa tutti gli Organizzatori Grafici che favoriscono strategie e abilità per una
corretta comprensione del testo. Adattamento delle idee del libro “Disrupting Thinking:  Why How We Read
Matters”, di: Kylene Beers e Robert Probst.
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Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un Vocabolario Quotidiano 
L’HUB raggruppa tutte le Schede Visive del Vocabolario che favoriscono l’apprendimento di nuove parole
durante la settimana. 

FIGURA 2.1. Mappa
Mentale HUB - “Il mio
vocabolario settimanale”

In figura è mostrato un esempio di Scheda Visiva del Vocabolario : 
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il metodo esposto a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
prestazioni degli studenti.
favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  

Una Mappa Mentale HUB prevede che il materiale venga strutturato in formato visivo. La Mappa conterrà
tutte le informazioni riguardanti i principali concetti, consentendo di organizzare le informazioni in aree
principali, classificarle  correttamente e posizionarle tutte all’interno di una pagina.  

Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un Vocabolario
Quotidiano  
L’HUB raggruppa tutte le Schede Visive del Vocabolario che favoriscono l’apprendimento di nuove parole
durante la settimana. 

FIGURA 2.4. Mappa Mentale HUB - “Il mio vocabolario settimanale - Esempio
completo Classe 4-a”

FIGURA 2.3. Mappa Mentale HUB - Comprensione del testo: Strategie e competenze
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pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.3
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.1, 3.2
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.1, 4.2
dEScriZioNE
Gli appUNTi con le Mappe Mentali sono una strategia perfetta per una classe “BES friendly”. L’insegnante può
dare una copia degli appunti della lezione agli studenti che hanno difficoltà a prenderli durante la spiegazione.
Durante l’esposizione, è possibile fornire allo studente un organizzatore per gli appunti da prendere.  Ciò aiuta
gli studenti a recepire le informazioni chiave e ad individuare le relazioni tra concetti e relative informazioni.
le Mappe Mentali hUB combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Le informazioni verbali
possono essere fornite tramite strumenti visivi, come le Mappe Mentali.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’ istruzione primaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola primaria. 
Studenti della scuola primaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola primaria

coME
alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
fornire una copia degli appunti della lezione:  

L’insegnante può dare una copia degli appunti della lezione agli studenti che hanno difficoltà a
prendere appunti durante la spiegazione. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale degli
appUNTi della lezione: 

FIGURA 3.1. Appunti della
lezione “Ambiente vitale” -

Riepilogo90

Non ci sono limiti alla versatilità del Mappe Mentali hUB ed a seguire sono elencate alcune aree da esplorare:
Unità di studio Libri Progetti
Ricerca Test

liNk https://www.mindmeister.com/blog/mind-map-examples/

STrUMENTo 3: appUNTi con le Mappe Mentali
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FIGURA 3.2. Appunti della lezione “Ambiente vitale sulla TERRA”

FIGURA 3.3. Appunti della lezione “Ambiente vitale sulla TERRA”
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FIGURA 3.4. Appunti della lezione “Ambiente vitale - ADATTAMENTO”” 

la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
prestazioni degli studenti.
fornire agli studenti un organizzatore grafico.  

Durante la spiegazione, è possibile chiedere allo studente di riempire un profilo, un diagramma o
una tela bianca. Ciò aiuta gli studenti a recepire  le informazioni chiave e ad individuare le relazioni
tra concetti e relative informazioni. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale degli appUNTi sotto forma di organizzatore Grafico: 

FIGURA 3.5. Organizzatore Grafico “Ambiente vitale”92
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Non ci sono limiti alla versatilità degli appUNTi con le Mappe Mentali, ed a seguire sono elencate alcune aree
da esplorare: leggere/ascoltare libri; guardare video; fare ricerche; studiare gli appunti.

liNk
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/

pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.3, 3.4, 3.7
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni degli
studenti.

o  4.2, 4.3
dEScriZioNE
Le Mappe Mentali haNdoUT sono molto utili per una classe “BES friendly”. Gli insegnanti possono dare delle
istruzioni passo dopo passo, in modo da presentare le informazioni nuove o difficili in fasi sequenziali.  Ciò aiuta gli
studenti con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte. le Mappe Mentali
haNdoUT combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Le informazioni verbali possono essere
fornite tramite strumenti visivi, come le Mappe Mentali.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo nell’

istruzione primaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola primaria.  
Studenti della scuola primaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola primaria.

coME
Per creare un handout, gli insegnanti possono avvalersi di un modello simile al seguente:

FIGURA 4.1 Modello per la creazione di una Mappa Mentale HANDOUT 93

STrUMENTo 4: Mappe Mentali haNdoUT
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alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
fornire  istruzioni passo dopo passo.  

Le informazioni nuove o difficili possono essere presentate in fasi sequenziali Ciò aiuta gli studenti
con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte.

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di istruzioni passo dopo passo: 

FIGURA 4.2 Mappa Mentale HANDOUT con istruzioni dettagliate per sintetizzare

combinare simultaneamente informazioni verbali e visive.  
Le informazioni verbali possono essere fornite tramite mezzi visivi (ad es. su una lavagna
luminosa o degli handout). 

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di informazioni visive: 

FIGURA  4.3 Mappa Mentale HANDOUT per riassumere un estratto del libro “Buratino”, 
di Aleksey Nikolayevich Tolstoy.

Utilizzare istruzioni mnemoniche.  
È possibile utilizzare i dispositivi mnemonici per aiutare gli studenti a ricordare le
informazioni o le fasi chiave di una strategia didattica.

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di istruzioni mnemoniche:
O.R.E.O. è un dispositivo mnemonico che aiuta gli studenti a scrivere testi persuasivi.94
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FIGURA 4.4 Mappa Mentale HANDOUT per il dispositivo mnemonico R.A.C.E.

la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
prestazioni degli studenti.
fare un punto della lezione.  

Questa strategia consente ad alcuni studenti di seguire la lezione e di prendere appunti in modo
corretto.  Inoltre, aiuta gli studenti a visualizzare l’organizzazione del materiale ed a fare domande
in modo puntuale. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di punto della lezione: 

FIGURA 4.5 AMappa Mentale HANDOUT per fare il punto della lezione di geografia “Rilievi”.

favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  
Un organizzatore grafico permette di organizzare il materiale in formato visivo.  Per sviluppare un
organizzatore grafico, lo studente può elencare gli argomenti sulla prima riga, raccogliere e dividere
le informazioni in sezioni principali, elencare tutte le informazioni relative alle sezioni principali su
un cartoncino, organizzare le informazioni in aree chiave, posizionare le informazioni nelle
sottosezioni appropriate e gestirle all’interno dell’organizzatore.

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di organizzatore grafico: 

95
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FIGURA 4.6 Mappa Mentale HANDOUT sotto forma di organizzatore grafico per la comprensione del
testo:  Mettere a confronto.

Non ci sono limiti alla versatilità delle Mappe Mentali haNdoUT ed a seguire sono elencate alcune aree da
esplorare: appunti, modelli, strategie, consigli, organizzatori grafici.

liNk
https://www.ayoa.com/ourblog/using-mind-mapping-for-curriculum-planning/
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pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.3, 3.4, 3.5
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.3, 4.7
dEScriZioNE
Le Mappe Mentali di ScriTTUra sono molto utili per una classe “BES friendly”. Gli insegnanti possono fornire
agli studenti supporti didattici, modelli, istruzioni passo dopo passo e punti chiave per scrivere un saggio, in
modo che le informazioni nuove o difficili possano essere presentate iin fasi sequenziali e visive.  Ciò aiuta gli
studenti con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte. le Mappe
Mentali di ScriTTUra combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Le informazioni verbali
possono essere fornite tramite strumenti visivi, come le Mappe Mentali.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’ istruzione primaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola primaria. 
Studenti della scuola primaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Scuola primaria.

coME
alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
adottare istruzioni passo dopo passo.  

Le informazioni nuove o difficili possono essere presentate in fasi sequenziali.  Ciò aiuta gli studenti
con conoscenze limitate che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di istruzioni passo dopo passo: 

FIGURA 5.1 Mappe
Mentali di SCRITTURA
sotto forma di istruzioni
passo dopo passo per
“Scrivere un testo
argomentativo” 
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STrUMENTo 5: MappE MENTali di ScriTTUra
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combinare simultaneamente informazioni verbali e visive.  
Le informazioni verbali possono essere fornite tramite mezzi visivi (ad es. su una lavagna luminosa
o degli handout). 

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di handout visivo 

FIGURA 5.2 Mappe Mentali di SCRITTURA come visualizzazione delle “Parole di Transizione”

Scrivere i punti o le parole chiave su un handout.  
L’insegnante scrive i punti e le parole chiave su un handout e lo dà alla classe, prima di chiedere di
scrivere un testo di carattere non letterario. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di punti chiave 

FIGURA 5.3 Mappe Mentali di SCRITTURA sotto forma di punti chiave per 
“Scrivere un testo non letterario”. 98
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la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
prestazioni degli studenti.
favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  

Un organizzatore grafico permette di organizzare il materiale in formato visivo.  Per sviluppare un
organizzatore grafico, lo studente può elencare gli argomenti sulla prima riga, raccogliere e dividere
le informazioni in sezioni principali, elencare tutte le informazioni relative alle sezioni principali su
un cartoncino, organizzare le informazioni in aree principali, posizionare le informazioni nelle
sottosezioni appropriate e gestirle all’interno dell’organizzatore.  

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di organizzatore Grafico: 

FIGURA 5.4 Mappe Mentali di SCRITTURA come Organizzatore Grafico per pianificare la scrittura di una
storia immaginaria.

consentire l’uso di ausili didattici.  
Gli studenti possono ricevere handout, mappe visive, organizzatori grafici, per concentrarsi sulla
scrittura, non sulla struttura, le sequenze, le parole chiave.

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di ausilio Educativo:

FIGURA 5.5 Mappe Mentali di SCRITTURA sotto forma di ausilio educativo per 
“Caratterizzazione del personaggio principale” 99

Toolkit per la didattica BES r
o

M
a

N
ia



STRUMENTO  1: BRAINSTORMING con le Mappe Mentali
STRUMENTO 2: Mappe Mentali HUB
STRUMENTO 3: APPUNTI con le Mappe Mentali
STRUMENTO 4: Mappe Mentali HANDOUT
STRUMENTO 5: Mappe Mentali di SCRITTURA

pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.1, 4.2, 4.3, 4.5
dEScriZioNE
il BraiNSTorMiNG con le Mappe Mentali è ideale come lezione a sé stante o come perno di un’intera unità
che raggruppa tutti i contenuti, dalla fase precedente all’insegnamento fino alla valutazione sommativa. In una
“Classe BES friendly”, vedremo come utilizzare il BraiNSTorMiNG con le Mappe Mentali, sotto forma di
lezione di storia singola sull’“antica roma - persone e ambiente”. Utilizzeremo i punti di forza degli studenti
dislessici (pensiero logico e buone abilità verbali), un apprendimento “brain-compatible”, strumenti didattici
visivi e per l’esperienza diretta, e l’insegnamento modulare.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’istruzione secondaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola secondaria. 
Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Nella scuola secondaria.

coME
piano esemplificativo per il BraiNSTorMiNG con le Mappe Mentali: 

lezione “antica roma - persone e ambiente” 

Dove si trovata l’Antica Roma ed a cosa assomigliava?
Chi viveva nell’Antica Roma? 
Gli studenti saranno in grado di completare le attività di Mappatura Mentale per
rispondere alle domande principali.
Tecnologia (ove disponibile): videoproiettore, software per mappe
mentali/pensiero visivo  (XMind Download Gratuito per Windows -
https://www.xmind.net/download/xmind8), pc portatili, lavagna interattiva.
Lavagna, evidenziatori, carta, penne, nastro, post-it.

Domande
principali

Obiettivi
didattici

O
rg

an
iz

za
zio

ne

MaterialI
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STrUMENTo 1: BraiNSTorMiNG con le Mappe Mentali
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l’amo
Spunto per gli studenti: “Oggi parleremo dell’Antica Roma. Vedremo dove si trovava e a cosa assomigliava.
Andremo a vedere chi viveva nell’Antica Roma.”

Esplorazione
Valutazione Formativa
Individuare le lacune
Discussione
Valutazione sommativa 

collegamento
Spunto per gli studenti: “Per iniziare, vediamo cosa sappiamo già sull’Antica Roma. Dove si trovava l’Antica
Roma ed a cosa assomigliava? Chi viveva nell’Antica Roma?”

Esercizi
Valutazione formativa: l’insegnante può eseguire una valutazione formativa completando un'attività di
Brainstorming tramite le Mappe Mentali. Nell'esempio sottostante, la valutazione formativa è un’attività
riguardante l’intera classe. L’insegnante agisce da facilitatore, sollecitando gli studenti con delle domande.
Inoltre, l’insegnante scrive, aggiungendo elementi sullo schermo/lavagna. 

1. Avviare il software per le mappe mentali o predisporre dei materiali alternativi. 
2. Aggiungere un nodo centrale e rinominarlo “antica roma - persone e ambiente”. Questo

rappresenterà l’idea principale. Aggiungere dei rami. Mostrare la mappa agli studenti affinché possano
vedere l'argomento in maniera chiara. 

3. Spunto per gli studenti: “Vediamo cosa sappiamo già sull’“antica roma - persone e ambiente” 
4. Seguire le diramazioni e invitare gli studenti a dire ciò che sanno, poco a poco, usando la struttura
(fig. 1.1). 

FIGURA 1.1. . Inizio del brainstorming

5. Una volta completato il brainstorming, l’insegnante ha più chiaro cosa gli studenti sanno già
sull'argomento (Fig. 1.2). Eventuali lacune conoscitive di base suggeriranno i punti su cui soffermarsi. 

Sequenza di Apprendimento 
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FIGURA 1.2. Valutazione formativa al termine del Brainstorming

individuazione delle lacune e discussione: esistono infiniti modi di utilizzare il Brainstorming come base per
ottenere un’istantanea delle conoscenze dello studente emerse dalla valutazione formativa. 
Nella Figura 1.3, la mappa mentale è cresciuta. L’importanza di colmare le lacune conoscitive che gli studenti
riscontrano autonomamente non è da sottovalutare. Gli studenti più curiosi risultano molto più coinvolti
quando si rendono conto da soli di non sapere qualcosa. 

FIGURA 1.3. Una mappa mentale può essere una guida allo studio, una prova visiva di apprendimento. 

Valutazione
Per ottenere il massimo dal Brainstorming con le Mappe Mentali, questa attività (che era iniziata come una
pre-valutazione) può evolversi naturalmente e può essere utilizzata per monitorare i progressi.  È possibile
aggiungervi informazioni in seguito ad ogni attività collegata, di modo che al termine dello studio, la mappa
mentale fornisca un riepilogo dell’intera lezione. La mappa mentale offre svariate opportunità di valutazione.
Una riflessione continua e ripetuta sulle conoscenze precedenti e attuali offrirà più punti di contatto con il
materiale didattico, per creare un livello di comprensione impossibile da raggiungere quando le informazioni
non sono ben assimilate. Un altro tipo di valutazione formativa, possibilmente strutturata come strategia di

verifica della comprensione, consiste nel chiedere agli studenti di rispondere individualmente ad
una domanda su un argomento sotto forma di mappa mentale. Questa valutazione permette
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all’insegnante di capire se lo studente ha una comprensione dettagliata dei contenuti. Dato che le mappe
mentali possono essere create rapidamente e che mostrano molte informazioni in formato sintetico, queste
offrono agli insegnanti un punto di vista più ampio sulla comprensione da parte dello studente. Come
valutazione sommativa, gli insegnanti possono chiedere agli studenti di creare una rappresentazione degli
argomenti, parlare di una particolare area della mappa mentale, o elaborare una relazione scritta su alcuni
aspetti della mappa mentale. 
riepilogo
Entro la fine della lezione, sarà stata elaborata una mappa mentale che includerà i nuovi elementi appresi e
permetterà una comprensione più approfondita dell’argomento. La mappa può fungere da riassunto, da guida
allo studio e da documento del percorso didattico che gli studenti hanno intrapreso per arrivare fino a quel
punto. 
Nella Fig. 1.4, la mappa mentale è disegnata a mano. Gli studenti disegnano le proprie mappe e hanno ben
chiaro ciò che hanno imparato, poiché sono in grado di vedere in prima persona ciò che hanno realizzato.

FIGURA 1.4. Una mappa mentale è un riassunto personale.

prime impressioni
Qualsiasi argomento che inneschi un dibattito in classe porta con sé una mappa mentale, perché offre una
rappresentazione significativa e duratura di un dialogo che coinvolge gli studenti e consente loro di vedere
relazioni tra le idee. Inoltre, facilita l’apprendimento di nuovi elementi e la realizzazione di nuovi collegamenti
con altri argomenti.
Non ci sono limiti alla versatilità del Brainstorming con le Mappe Mentali, ed a seguire sono elencate alcune
aree da esplorare: 

• Eventi storici 
• Processi e cicli scientifici 
• Pianificazione di un saggio (descrittivo, persuasivo, informativo) 
• Preparazione ai test 
• Mettere a confronto gli esercizi 
• Rappresentazione 
• Riassunto
• Acquisizione del vocabolario 
• Classificazione

liNk
https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-mapping 103
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pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.2,
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.3

dEScriZioNE
Le Mappe Mentali hUB sono estremamente utili per una classe “BES friendly”. Le Mappe Mentali hUB sono
ideali come fulcro di un’intera unità o di un argomento chiave  trattato durante l’anno scolastico. Gli insegnanti
possono fornire una copia della Mappa Mentale HUB. Questa aiuterà gli studenti a visualizzare, ascoltare,
trovare informazioni chiave e scoprire le correlazioni tra i concetti e le relative informazioni. Le Mappe Mentali
hUB combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Una Mappa Mentale HUB prevede che il
materiale venga strutturato in formato visivo.  

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei

. Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’ istruzione primaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola secondaria. 
Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Nella scuola secondaria.

coME
alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
fornire agli studenti un organizzatore grafico

La Mappa Mentale HUB aiuterà gli studenti a visualizzare, ascoltare, trovare informazioni chiave
e scoprire le correlazioni tra i concetti e le relative informazioni. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un’Unità: 

Gli studenti troveranno le informazioni chiave sull’e-book “L’amico del dislessico nella lingua rumena”. Gli
studenti avranno una visione d’insieme dei concetti, vedranno le pagine, i contenuti, le correlazioni tra concetti
e relative informazioni.
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FIGURA 2.1. Mappa Mentale HUB - “Lingua rumena: morfologia”

FIGURA 2.2. Mappa Mentale HUB - “Lingua rumena: Caratteristiche del genere lirico”

Gli studenti troveranno le informazioni chiave sull’e-book “Prietenul dislexicului la Literatura Romana”. Gli
studenti avranno una visione d’insieme concetti, vedranno le pagine, i contenuti, le correlazioni tra concetti e
relative informazioni.

Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un argomento chiave 

la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
performance degli studenti.
favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  

Una Mappa Mentale HUB prevede che il materiale venga strutturato in formato visivo.  La Mappa
conterrà tutte le informazioni riguardanti i principali concetti, consentendo di
organizzare le informazioni in aree principali, classificarle correttamente e
posizionarle tutte all’interno di una pagina.  105

Toolkit per la didattica BES r
o

M
a

N
ia



Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un’Unità di Studio: 

Gli studenti troveranno le informazioni chiave sull’e-book “Prietenul dislexicului la Limba Romana”. Gli studenti
avranno una visione d’insieme dei concetti, vedranno le pagine, i contenuti, le correlazioni tra concetti e relative
informazioni.

FIGURA 2.3. Mappa Mentale HUB - “Lingua rumena: Sintassi delle frasi”

Ecco un esempio di Mappa Mentale hUB sotto forma di organizzatore Grafico di un argomento chiave 

Gli studenti troveranno le informazioni chiave sull’e-book “Prietenul dislexicului la Literatura Romana”. Gli
studenti avranno una visione d’insieme dei concetti, vedranno le pagine, i contenuti, le correlazioni tra concetti
e relative informazioni.

FIGURA 2.4.Mappa Mentale HUB - “Lingua rumena”

Non ci sono limiti alla versatilità delle Mappe Mentali hUB ed a seguire sono elencate alcune
aree da esplorare: unità di studio, libri, progetti, ricerche, esami.106
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pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.3
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.1, 3.2
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.1, 4.2

dEScriZioNE
Gli appUNTi con le Mappe Mentali sono una strategia perfetta per una classe “BES friendly”. L’insegnante può
fornire  una copia degli appunti della lezione agli studenti che hanno difficoltà a prendere appunti durante la
spiegazione. Durante l’esposizione, è possibile fornire allo studente un organizzatore per gli appunti da
prendere.  Ciò aiuta gli studenti a recepire  le informazioni chiave e ad individuare le relazioni tra concetti e
relative informazioni. Le Mappe Mentali hUB combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Le
informazioni verbali possono essere fornite tramite strumenti visivi, come le Mappe Mentali.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’istruzione secondaria.

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola secondaria. 
Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Nella scuola secondaria.

coME
alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
fornire una copia degli appunti della lezione.

L’insegnante può dare una copia degli appunti della lezione agli studenti che hanno difficoltà a
prendere appunti durante la spiegazione. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale degli appUNTi della lezione: 

FIGURA 3.1. Appunti della lezione “Grecia” - Riepilogo 107
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FIGURA 3.2. Appunti della lezione “Grecia: Economia”

FIGURA 3.3. Appunti della lezione “Grecia: Posizione Geografica”
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FIGURA 3.4. Appunti della lezione “Grecia: Cittadini”

FIGURA 3.5. Appunti della lezione “Grecia: Ambiente Naturale”

la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
prestazioni degli studenti.
fornire agli studenti un organizzatore grafico.  

Durante la spiegazione, è possibile chiedere allo studente di riempire un profilo, un diagramma o
una tela bianca.  Ciò aiuta gli studenti a recepire  le informazioni chiave e ad individuare le relazioni
tra concetti e relative informazioni. 

109
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pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.3, 3.4, 3.7
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.2, 4.3
dEScriZioNE
Le Mappe Mentali haNdoUT sono molto utili per una classe “BES friendly”. Gli insegnanti possono dare delle
istruzioni passo dopo passo, in modo da presentare le informazioni nuove o difficili in fasi sequenziali. Ciò aiuta
gli studenti con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte. le Mappe
Mentali haNdoUT combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Le informazioni verbali
possono essere fornite tramite strumenti visivi, come le Mappe Mentali.
oBiETTiVi

Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’istruzione secondaria.

Ecco un esempio di Mappa Mentale degli appUNTi sotto forma di organizzatore Grafico: 

FIGURA 3.6. Organizzatore Grafico “Antica Roma - Persone e Ambiente”

Non ci sono limiti alla versatilità degli appUNTi con le Mappe Mentali, ed a seguire sono elencate alcune aree
da esplorare: 

Leggere / ascoltare libri
Guardare video
Fare ricerche
Studiare gli appunti

liNk
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/
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GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola secondaria. 
Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Nella scuola secondaria.

coME
Per creare un handout, gli insegnanti possono avvalersi di un modello simile al seguente:

FIGURA 4.1 Modello per la creazione di una Mappa Mentale HANDOUT

alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
adottare istruzioni passo dopo passo.  

Le informazioni nuove o difficili possono essere presentate in fasi sequenziali.  Ciò aiuta gli studenti
con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte.  

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di istruzioni passo dopo passo: 

FIGURA 4.2
Mappa Mentale
HANDOUT con
istruzioni
dettagliate per la
scrittura di un
saggio riflessivo
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combinare simultaneamente informazioni verbali e visive.  
Le informazioni verbali possono essere fornite tramite mezzi visivi (ad es. su una lavagna luminosa
o degli handout). 

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di informazioni visive: 

FIGURA 4.3 Mappa Mentale HANDOUT per l’analisi di un testo argomentativo

Utilizzare istruzioni mnemoniche.  
È possibile utilizzare i dispositivi mnemonici per aiutare gli studenti a ricordare le informazioni   o
le fasi chiave di una strategia di apprendimento. . 

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di istruzioni mnemoniche: 

RACE è un dispositivo mnemonico che aiuta gli studenti a scrivere risposte aperte strutturate.

FIGURA 4.4 Mappa Mentale HANDOUT per il dispositivo mnemonico R.A.C.E.
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la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
performance degli studenti.
fare un punto della lezione.  

Questa strategia consente ad alcuni studenti di seguire la lezione e di prendere appunti in modo
corretto.  Inoltre, aiuta gli studenti a visualizzare l’organizzazione del materiale ed a fare domande
in modo puntuale. 

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di punto della lezione: 

FIGURA 4.5 Mappa Mentale HANDOUT per fare il punto della lezione

favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  
Un organizzatore grafico permette di organizzare il materiale in formato visivo. Per sviluppare un

organizzatore grafico, lo studente può elencare gli argomenti sulla prima riga, raccogliere e dividere
le informazioni in sezioni principali, elencare tutte le informazioni relative alle sezioni principali su
un cartoncino, organizzare le informazioni in aree principali, posizionare le informazioni nelle
sottosezioni appropriate e gestirle all’interno dell’organizzatore.

Ecco un esempio di Mappa Mentale haNdoUT sotto forma di organizzatore grafico:

FIGURA 4.6 Mappa Mentale HANDOUT sotto forma di organizzatore
grafico della lezione “Riforma e Controriforma”” 113
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Non ci sono limiti alla versatilità delle Mappe Mentali haNdoUT ed a seguire sono elencate alcune aree da
esplorare: 

Appunti
Modelli 
Strategie
Consigli e trucchi
Organizzatori grafici

liNk
https://www.ayoa.com/ourblog/using-mind-mapping-for-curriculum-planning/

STrUMENTo 5: Mappe Mentali di ScriTTUra

pErchÈ
area  1: Usare i punti di forza e affrontare quelli di debolezza degli studenti dislessici

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

area 2: Promuovere una Classe “BES friendly” nelle Scuole Secondarie
area 3: Promuovere attività didattiche interattive di successo

o  3.3, 3.4, 3.5
area 4: Integrare le modalità di ricezione ed espressione, utilizzabili per migliorare le prestazioni
degli studenti.

o  4.3, 4.7

dEScriZioNE
le Mappe Mentali di ScriTTUra sono molto utili per una classe “BES friendly”. Gli insegnanti possono fornire
agli studenti supporti didattici, modelli, istruzioni passo dopo passo e punti chiave per scrivere un saggio, in
modo che le informazioni nuove o difficili possano essere presentate in fasi sequenziali e visive. Ciò aiuta gli
studenti con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte. le Mappe
Mentali di ScriTTUra combinano simultaneamente informazioni verbali e visive. Le informazioni verbali
possono essere fornite tramite strumenti visivi, come le Mappe Mentali.

oBiETTiVi
Aiutare gli insegnanti a supportare il processo di apprendimento di studenti con bisogni eterogenei.
Offrire una metodologia che garantisca agli studenti con difficoltà di apprendimento il successo
nell’istruzione secondaria

GrUppi di rifEriMENTo
Insegnanti della scuola secondaria. 
Studenti della scuola secondaria con bisogni educativi speciali.

QUaNdo
Nella scuola secondaria.

coME
alcune soluzioni per il potenziamento di attività didattiche interattive di successo comprendono: 
adottare istruzioni passo dopo passo.  

Le informazioni nuove o difficili possono essere presentate in fasi sequenziali. Ciò aiuta gli studenti
con conoscenze limitate e che hanno bisogno di istruzioni esplicite, in tutto o in parte.

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di istruzioni passo dopo passo: 
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FIGURA 5.1 Mappe Mentali di SCRITTURA sotto forma di istruzioni dettagliate per 
“Spiegare il messaggio EPICO”

combinare simultaneamente informazioni verbali e visive.  
Le informazioni verbali possono essere fornite tramite mezzi visivi (ad es. su una lavagna
luminosa o degli handout). 

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di handout visivo 

FIGURA 5.2 Mappe Mentali di SCRITTURA come visualizzazione per 
“Composizione - Caratterizzazione del personaggio”

Scrivere i punti o le parole chiave su un handout.  
L’insegnante scrive i punti e le parole chiave su un handout e lo dà alla classe, prima di chiedere

di scrivere un saggio. 

la soluzione esposta a seguire prevede modalità di ricezione ed espressione utilizzabili per migliorare le
performance degli studenti.
favorire l’utilizzo di organizzatori grafici.  

Un organizzatore grafico permette di organizzare il materiale in formato
visivo.  Per sviluppare un organizzatore grafico, lo studente può elencare
gli argomenti sulla prima riga, raccogliere e dividere le informazioni in 115
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Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di organizzatore Grafico: 

sezioni principali, elencare tutte le informazioni relative alle sezioni principali su un cartoncino,
organizzare le informazioni in aree principali, posizionare le informazioni nelle sottosezioni
appropriate e gestirle all’interno dell’organizzatore.  

FIGURA 5.3 Mappe Mentali di SCRITTURA come Organizzatore Grafico per la pianificazione di un saggio

consentire l’uso di ausili didattici.  
Gli studenti possono ricevere handout, mappe visive, organizzatori grafici, per concentrarsi sulla
scrittura, non sulla struttura, le sequenze, le parole chiave.   

Ecco un esempio di Mappa Mentale di ScriTTUra sotto forma di ausilio Educativo: 

FIGURA 5.2 Mappe Mentali di SCRITTURA come materiale di supporto didattico 

liNk
https://www.mindmeister.com/blog/mind-maps-essay-writing/116
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riSpoNdErE ai BiSoGNi EdUcaTiVi dEGli STUdENTi coN BES:
BiSoGNi forMaTiVi dEGli iNSEGNaNTi

In una società equa, l’educazione di tutti i bambini è un diritto fondamentale. L'accessibilità è un indicatore di
qualità per una scuola che sviluppa strategie e strumenti didattici per il supporto di tutti gli studenti.
Sostituendo termini obsoleti come integrazione e inserimento, l’inclusione rappresenta oggi un nuovo
orientamento politico per un continuo miglioramento della scuola, basato sul principio di uguaglianza e su
valori come il rispetto della diversità, dei diritti e dei bisogni di tutti i bambini, senza eccezione alcuna. 

L’inclusione dei bambini con e senza bisogni educativi speciali (BES) crea delle strategie e delle pratiche
didattiche che vedono le differenze individuali non come un problema, ma come un’opportunità per arricchire
il processo di insegnamento e apprendimento (Unesco, 1994). 

Ciò significa che il programma di studio non deve rappresentare un limite che preclude l’istruzione generale
ad un bambino non in grado di seguirlo. Al contrario, il programma di studio, i metodi, le tecniche e gli strumenti
devono essere caratterizzati dalla flessibilità ed essere adattati nella misura necessaria a rispondere alle
esigenze di tutti gli studenti. Il termine inclusione fu proposto per descrivere la qualità dell’istruzione offerta
ai bambini con BES nell’ambito delle scuole tradizionali, sotto il coordinamento dell’insegnante curricolare e
di quello di sostegno (Zisimopoulos, 2011). 

Oggi, molti studenti con bisogni educativi speciali frequentano le scuole tradizionali (implementazione del
principio di educazione inclusiva o delle pari opportunità di istruzione per tutti) e ricevono un supporto
addizionale o parallelo all’interno della classe. Come già indicato in precedenza, esistono anche strutture
d’integrazione per alcuni studenti. 

Gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali in Grecia, possono frequentare: 
una classe delle scuole tradizionali, se sono studenti con disturbi dell’apprendimento lievi, con il
supporto dell’insegnante curricolare,  che collabora di volta in volta con il KESY;
una classe delle scuole tradizionali, con un supporto da parte degli insegnanti di sostegno, quando
ciò è richiesto in base ai loro bisogni educativi speciali. Tale supporto è offerto agli studenti che,
con un adeguato sostegno individuale, sono in grado di seguire il programma di studio della classe,
ma anche a studenti con bisogni educativi più rilevanti, laddove non siano disponibili altre
opportunità educative (scuola speciale, dipartimento per l’inclusione), o nel caso in cui, sulla base
della relazione del KESY, sia necessario un sostegno. In quest’ultimo caso, può essere offerto il
sostegno di un insegnante specializzato in modo permanente e programmato. Il sostegno viene
raccomandato solo dal KESY interessato che, per iscritto, stabilisce le ore di sostegno, analizzando
caso per caso la situazione degli studenti con BES. 
appositi dipartimenti per l’inclusione dotati di personale adeguato, che operano all’interno delle
scuole tradizionali e professionali con due tipi di programmi diversi: 

classi “BES friendly” nelle scuole. Educazione inclusiva / inclusione
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insegnanti e scuole

1) un programma comune e specializzato, definito mediante proposta del KESY interessato per
gli studenti con bisogni educativi speciali lievi;

2) un programma specifico individualizzato o fi gruppo.

Gli insegnanti di sostegno ritengono che la formazione permanente sia molto importante per il loro lavoro,
poiché il loro ambiente è caratterizzato da cambiamenti rapidi e dinamici che riguardano tutti gli aspetti della
vita e pertanto l’istruzione non può rimanere statica. 

Gli insegnanti BES greci hanno posto l'accento sulla necessità di ricevere una formazione, assieme agli insegnanti
curricolari, su come lavorare insieme all’interno dell’aula. Ciò si verifica nel caso del sostegno, e diventa altresì
una necessità se si vogliono adottare approcci maggiormente inclusivi. La collaborazione tra le due figure non
è sempre semplice e sono necessarie specifiche competenze per definire i rispettivi compiti e le condizioni di
questa collaborazione, nonché per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca.

Inoltre, la maggior parte degli insegnanti che hanno preso parte al focus group hanno espresso l’esigenza di
ricevere formazione su tecniche e metodologie innovative per insegnare agli studenti con BES (specialmente
quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento - Dislessia, ADHD e Disturbi dello Sviluppo-Autismo). Oltre al
corso di formazione online, che rimane comunque importante, gli insegnanti segnalano di aver bisogno di
competenze per la gestione di specifiche situazioni individuali degli studenti. 

Quasi tutti i partecipanti hanno poi affermato di aver bisogno di competenze per supportare i genitori degli
studenti BES, per comunicare con loro in modo efficace ed aiutarli ad accettare le difficoltà dei figli, per
condividere dei metodi con cui supportare i figli nei compiti per casa. Gli insegnanti sentono l'esigenza di dover
imparare di più sulla collaborazione con i genitori, per coinvolgerli attivamente in una partnership scuola-
famiglia.

Infine, alcuni insegnanti hanno espresso la necessità di acquisire competenze sulle tecniche e i metodi per
individuare gli studenti con BES all’interno della classe.
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Per quanto concerne l’individuazione precoce dei bambini a rischio (asilo), la maggior parte degli insegnanti
che hanno preso parte al progetto hanno segnalato gravi lacune specialmente in riferimento alla dislessia. I
partecipanti hanno concordato sul fatto che l’individuazione risulta difficile in età prescolare, poiché i processi
formali di lettura e scrittura non sono ancora stati insegnati. Pertanto, questa  dovrebbe avvenire nel periodo
che segue i 18-30 mesi dall’ingresso nel sistema scolastico ufficiale. Idealmente, dovrebbe essere eseguito un
processo di screening a partire dalla seconda metà del secondo anno, fino alla prima metà del terzo anno.
Alcuni partecipanti hanno suggerito che una verifica fonetica “come quelle al vaglio in Inghilterra e in Australia,
rappresenterebbe uno strumento semplice ed efficace per comprendere meglio la dislessia.”  

Gli insegnanti all’unanimità hanno concordato sulla necessità di fornire maggiore supporto per una precoce
individuazione di tutti i BES e hanno fatto riferimento ai dati concreti a supporto degli effetti positivi di una sua
implementazione.

Il processo di diagnosi formale è stato criticato da tutti i partecipanti al progetto. Parte di loro sostiene che il
Servizio Nazionale di Psicologia dell’Educazione (NEPS) dovrebbe mettere a disposizione più opportunità di
valutazione formale (per la dislessia e in generale per i BES). Hanno lamentato di avere a disposizione solo due
o tre valutazioni l’anno (per una scuola primaria di dimensioni medie) a disposizione per i BES e che i bisogni
“di seconda fascia” come la dislessia non si trovano mai in cima alla lista. 

È stato riconosciuto come sia ancora importante avere una diagnosi formale (e dei documenti), perché consente
all’individuo un accesso ad una serie di diritti nel campo dell’istruzione e del futuro impiego (e in altri aspetti
della vita), secondo le leggi sulla disabilità e l’uguaglianza a livello nazionale ed europeo (es., legge
sull’occupazione, procedura anti-discriminazione per la disabilità).

Si è fatto costante riferimento alla legge sull’Istruzione per Persone con Bisogni Educativi Speciali (EPSEN), 2004.
Gli insegnanti hanno sottolineato come questa abbia creato un vero e proprio “vortice” nelle misure per i BES,
portando ad un reale progresso a livello legislativo, ma anche come la mancanza di volontà politica nella sua
implementazione abbia di fatto portato all’archiviazione di numerose tematiche, che sono state rimandate o
sono finite nel dimenticatoio. Sono stati riconosciuti i cambiamenti avvenuti a livello politico (es. il
riconoscimento di risorse destinate ai BES), ma è stato anche avvertito che spesso tali cambiamenti sono serviti
solo a “confondere le acque” e non a dare chiarimenti alle scuole, ai professionisti e ai genitori.
Un insegnante ha affermato che, data la complessità e l’incoerenza delle linee guida e delle tutele (o mancate
tutele) legislative, “sarebbe difficile persino per un avvocato qualificato difendere i diritti di un bambino disabile”.
La sensazione è che (diversamente rispetto ad altri ordinamenti europei) i genitori siano stati obbligati a
sollevare le problematiche dei BES attraverso mezzi di ricorso generici (es., i tribunali o iter
di denuncia popolare più generali come il Difensore Civico per l’Infanzia), piuttosto che
tramite procedure specificamente istituite per bambini con BES e disabilità. Gli insegnanti

riSpoNdErE ai BiSoGNi EdUcaTiVi dEGli STUdENTi coN BES:
BiSoGNi forMaTiVi dEGli iNSEGNaNTi
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hanno voluto sottolineare quanto spesso le persone affette da diverse disabilità debbano contendersi risorse limitate,
elemento che a volte ha portato allo scontro tra organizzazioni per disabili, invece di favorirne la collaborazione volta
all’ottenimento di maggiori risorse ed al controllo di come tali risorse vengono spese. I partecipanti al progetto hanno
evidenziato che non vi è stata abbastanza supervisione da parte degli organismi governativi, come l’Ispettorato
dell’Istruzione, sulle misure per i BES all'interno delle scuole. Sono necessarie ispezioni nelle singole scuole per poter
avere un quadro dei punti di vista dei genitori di bambini con BES e in particolare per concentrarsi sulle misure da
adottare (valutazione, intervento e pianificazione) in ognuna di esse.

Nel corso del progetto si è discusso anche della possibile modifica del programma di studio. È emersa l’assenza  di
una significativa differenziazione nella maggior parte delle classi della scuola primaria, e pertanto il sentiero per
“fare le cose in modo diverso, per i bambini che apprendono diversamente” non è stato “molto battuto”. Si è fatto
specifico riferimento allo studio sui libri di testo e alla “differenziazione basata solamente sui risultati, che può rivelarsi
molto impegnativa per l’autostima di un bambino, se pensa costantemente di fare peggio rispetto a chiunque altro”.  

Nell'ambito dell’istruzione secondaria, vi è ancora un problema legato all'adozione di soluzioni ragionevoli circa gli
esami di Stato, che rimane l’unica modalità significativa per la valutazione dei risultati di apprendimento nelle scuole
secondarie. È emersa la preoccupazione che la valutazione dei risultati, in base ad un sistema a più livelli, non
rappresenti un meccanismo neutro:  “Nella mia scuola il LCA [Leaving Certificate Applied] viene stigmatizzato, quindi
già prima dell’inizio della corsa, la medaglia d’oro non ha un grande valore”. Altri commenti di questo calibro sono
stati: “Il sistema scolastico è ancora completamente strutturato in modo tale da premiare e valorizzare profili di
apprendimento neurotipici.  Qualsiasi neurodiversità viene trattata con affabile disprezzo ed ai ragazzi non resta
alcun dubbio al riguardo, spesso a danno della loro autostima, che potrebbe non essere più recuperata nemmeno
negli ambienti extra-scolastici”.

Sono stati espressi commenti positivi sulla vastità e la qualità dei servizi erogati al di fuori delle scuole per i bambini
con BES e nello specifico a quelli con dislessia. Tuttavia, i gruppi di lavoro hanno evidenziato come molti di questi
servizi non fossero esattamente “extracurriculari” (es. nuoto o gite sociali), ma piuttosto “intracurriculari” (es. lezioni
di lettura e scrittura o sviluppo di competenze sociali), e/o che dovrebbero essere offerti gratuitamente dallo Stato
(es. assistenza e supporto per le famiglie). È stato sottolineato che il settore del non-profit ha offerto molti servizi
che in altri ordinamenti sono erogati dallo Stato stesso. Tuttavia, è stato anche evidenziato che il Governo mette a
disposizione parte dei finanziamenti a molti di questi enti con l’esplicita richiesta che vengano utilizzati per
l’erogazione di tali servizi.

Sebbene sia visto come un aspetto positivo (“sai che le persone coinvolte lo stanno facendo per delle giuste cause”),
questa dipendenza dal volontariato può creare problemi in termini di garanzia della qualità e governance.  A tal
proposito, è stato osservato che le forme di sostegno offerte in tali contesti, sebbene siano spesso di qualità molto
elevata, non sono coordinate con ciò che accade in molte scuole tradizionali, e spesso l’onere dell’organizzazione e
della condivisione delle informazioni viene fatto gravare sui genitori, che possono trovarsi in difficoltà dato il
sovraccarico a cui li espone la natura del disturbo o della disabilità del loro bambino (o se essi stessi soffrono di un
disturbo,es., dislessia grave).

La conclusione è che le COMPETENZE E LE ABILITÀ UTILI/NECESSARIE PER UN’EDUCAZIONE INCLUSIVA DA PARTE
DEGLI INSEGNANTI sono:

•   Comprensione delle categorie di BES.
•   Pensiero critico.
•   Pratica riflessiva, utilizzando un modello di risposta all’intervento.
•  Comprendere le procedure di valutazione per (1) individuare gli studenti che necessitano di un

intervento, e (2) monitorare la risposta all’intervento
•  Flessibilità nel rispondere ai bisogni individuali dello studente.
• Lavorare con un approccio collaborativo per creare un senso di inclusione.
• Coinvolgimento di genitori e studenti come soggetti protagonisti dei processi di apprendimento.
•  Collaborazione con altri insegnanti per condividere esempi di buone pratiche, strumenti e approcci

utili.
•  Empatia e positività: credere che gli studenti potranno e riusciranno a compiere dei progressi.
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riSpoNdErE ai BiSoGNi EdUcaTiVi dEGli STUdENTi coN BES:
BiSoGNi forMaTiVi dEGli iNSEGNaNTi

Il quadro legislativo italiano sui Bisogni Educativi Speciali (BES) sostiene la responsabilizzazione di tutti i soggetti
coinvolti nel processo educativo, in un’ottica pedagogica, al fine di promuovere delle pratiche maggiormente
inclusive e combattere stereotipi, discriminazioni e disuguaglianze nell’istruzione scolastica. 

La legge definisce i BES come una grande varietà di bisogni permanenti o temporanei in ambito scolastico:
disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggi socioeconomici, culturali o linguistici.

Tutti gli studenti con BES sono integrati nell’istruzione tradizionale, anche se esistono alcuni istituti speciali per
studenti ciechi e sordi, così come scuole che accolgono studenti con disabilità particolarmente gravi.

La legislazione specifica le misure educative e didattiche da applicare sin dalla scuola dell’infanzia per supportare
il corretto processo di insegnamento e apprendimento (ossia screening, diagnosi e certificazione, individuazione
precoce nelle scuole, piani educativi personalizzati, ecc.). 

In particolare, “la legge prevede, per quasi tutti gli studenti con bisogni educativi speciali all’interno del sistema
scolastico italiano, che vengano predisposti dei piani educativi personalizzati che consentano agli alunni di
migliorare le proprie abilità e conoscenze, in base alle loro capacità e alle aree di potenziale miglioramento.
Prendono il nome di [..] piani didattici personalizzati (PDP) e vengono preparati dagli insegnanti, dal personale
medico, dai genitori e da altre figure professionali coinvolte nell’educazione/vita dello studente”1 .

Mentre agli studenti con disabilità viene riconosciuto il diritto ad uno specialista e/o un insegnante di sostegno,
gli altri studenti con BES hanno a disposizione i propri insegnanti curricolari, che devono pianificare e adottare
specifiche misure compensative e dispensative che consentano a tali alunni di prendere parte alle attività
didattiche con il resto della classe.  
Inoltre, ogni scuola redige uno specifico piano di inclusione nell’ambito di un “Piano Triennale dell’Offerta
Formativa” (PTOF). In base al piano di inclusione della scuola, sarà definita anche la disponibilità del personale
docente e non docente; inoltre la valutazione della scuola include anche specifici indicatori relativi al grado di
inclusività.  

Sebbene il quadro legislativo rappresenti uno dei più inclusivi e completi nel panorama europeo, negli ultimi
anni si è formato un crescente divario tra quanto previsto dalla legge e la relativa applicazione (ossia mancato
rispetto del limite massimo di 20 alunni nelle classi frequentate da studenti con disabilità; incapacità di farsi
carico del PDP da parte di molti insegnanti tradizionali; assenza di formazione iniziale e permanente in materia
di insegnamento inclusivo per gli insegnanti curricolari; mancanza di collaborazione tra le autorità sanitarie

1 Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Educazione Esclusiva, Informazioni nazionali per l’I-
talia - Sistemi di sostegno e misure specialistiche, 2018  (https://www.european-agency.org/country-
information/italy/systems-of-support-and-specialist-provision)

classi “BES friendly” nelle scuole. Educazione inclusiva / inclusione
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regionali e locali).

Pertanto, l’effettiva implementazione della legislazione si basa ancora troppo sull’impegno professionale degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici, così come sulla complessità dei bisogni da affrontare in ciascuna
scuola/classe e sulle risorse disponibili in termini di figure professionali e finanziamenti. Inoltre, spesso il sistema
scolastico non agevola la collaborazione tra insegnanti, enfatizzando la competizione.

Alla luce di queste premesse, le attività di scambio e formative previste dal progetto MAGIC SENS assumono
grande valore.

insegnanti e scuole

Dato il quadro legislativo italiano e le difficoltà legate alla sua effettiva implementazione, l'educazione inclusiva
all’interno delle scuole si basa principalmente sugli insegnanti e sull'ascolto e la collaborazione nell'ambito dei
consigli di classe, anche se in molti casi la scuola non offre un ambiente adeguato a perseguire questa strada. 

Gli insegnanti hanno bisogno di competenze, strumenti e occasioni per confrontarsi reciprocamente in merito
alle strategie e misure adottate. All’interno del consiglio di classe emergono diversi punti di vista e pertanto
esso rappresenta un ambiente molto adatto alla cooperazione e allo scambio: è possibile istituire delle buone
pratiche d’ascolto per favorire la diffusione di pratiche d’insegnamento efficaci attraverso la loro simulazione
e il loro utilizzo.

In questa prospettiva, i principali bisogni formativi degli insegnanti italiani sono collegati alle seguenti aree di
competenza:

• Pensiero critico
• Collaborazione con i colleghi.
• Spirito di iniziativa.
•   Flessibilità nella definizione e attuazione di strategie didattiche, adattamento alle esigenze

degli studenti.
•   Comprensione dei bisogni degli studenti.
•   Gestione del rapporto con i genitori.
•   Scambio di buone pratiche, metodologie e strumenti tra colleghi.
•  Ascolto attivo.
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riSpoNdErE ai BiSoGNi EdUcaTiVi dEGli STUdENTi coN BES:
BiSoGNi forMaTiVi dEGli iNSEGNaNTi

L’intero sistema educativo basato sulla competizione e sull’accumulo di conoscenze teoriche e privo delle
necessarie strutture di supporto (adattamento del programma di studio mirato, professionisti ben formati,
ecc.) rappresenta un ostacolo all'effettiva inclusione dei bambini con BES nelle classi/scuole ordinarie. Questa
situazione genera un perenne stato conflittuale tra i genitori e la scuola e tra gli insegnanti stessi (coloro che
accettano di lavorare con i bambini con BES si sentono sovraccaricati perché, anche se la legge prevede una
riduzione del numero massimo di studenti assegnabili alle classi con bambini con BES, nella pratica questo non
accade). Le rare storie di successo sono per lo più dovute a iniziative individuali di insegnanti dediti e talentuosi
che incontrano i genitori per aiutarli e sostenerli.  
Il caso particolare dei bambini con DSA riguarda da vicino gli insegnanti delle scuole primarie, poiché sono i
primi che possono notare le specifiche difficoltà di questi studenti rispetto ai loro pari, anche nell'eventualità
in cui non mostrino comportamenti problematici o difficoltà generali tali da farli ricadere nella categoria di
studenti con BES. Il mancato scambio di informazioni o di collaborazione con i genitori, per far sì che questi
bambini vengano valutati e certificati, può avere un impatto importante sullo sviluppo dei bambini e creare
gravi difficoltà nel prosieguo del loro percorso educativo. 

Dato questo contesto, la maggior parte dei partecipanti al progetto ha chiesto che la formazione specifica si
concentri su:

• i metodi per individuare i bambini con DSA,
• gli strumenti didattici da usare in aula,
• come comportarsi con i genitori e lavorare e comunicare con genitori e specialisti (es.

logopedisti),
• come affrontare la questione con il resto dei genitori e dei bambini. 

Le esperienze positive sono solitamente  individuali. Gli insegnanti che hanno seguito corsi formativi o
quantomeno studiato, a fini di approfondimento professionale, argomenti legati ai BES e più di recente ai DSA,
hanno promosso i metodi utilizzati per i loro studenti, per esortare gli insegnanti con bambini con bisogni
educativi speciali ad integrarli nel gruppo.
Sono emerse strategie come approcci multisensoriali, lavori di gruppo, integrazione del bambino con BES
all’interno del gruppo, insegnamento didattico interattivo, imparare giocando per compensare eventuali
difficoltà del bambino, ecc. Non esiste una norma generale, piuttosto ogni insegnante sta cercando di trovare
un metodo adeguato per l’inclusione dei bambini con BES. 
Abbiamo anche notato delle reazioni positive a livello della dirigenza scolastica, in quanto vi sono dirigenti
intenzionati ad aprire le proprie scuole all'inclusione ed a sperimentare nuovi metodi d’insegnamento. 
Per quanto riguarda i DSA, le disposizioni di legge sono più numerose ed efficaci per le scuole dell’infanzia e
l’istruzione primaria, in cui gli insegnanti sono più liberi di sperimentare vari metodi; nelle scuole secondarie,
invece, la mancanza di un’effettiva comprensione del ruolo degli strumenti compensativi
(come la scrittura a computer, la mappatura delle informazioni, la valutazione orale, ecc.)
crea numerosi problemi. 

classi “BES friendly” nelle scuole. Educazione inclusiva / inclusione

125

Toolkit per la didattica BES

roMaNia

roMaNia
roMaNia

co
N

clUSio
N

i E racco
M

aN
daZio

N
i



La rilevanza della discriminazione degli studenti con DSA non è stata ancora ben compresa, poiché gli insegnanti
e gli studenti spesso non hanno a disposizione gli strumenti per capire la situazione di questi bambini con
problemi di apprendimento.

Un'inclusione effettiva dipende dalla collaborazione tra genitori, scuola, specialisti e dal supporto offerto dalle
autorità in termini di disposizioni di legge, formazione, finanziamenti per gli strumenti didattici e figure
professionali. 

insegnanti e scuole

Gli insegnanti hanno bisogno di una formazione molto specifica e mirata, e di un supporto efficace da parte
degli specialisti, per avere una migliore comprensione di tutti i bisogni. 

Sfortunatamente, la pratica dell’inclusione mostra molte difficoltà: se al bambino viene data l'etichetta generica
di " BES” o di “DSA”, l’insegnante può generalizzare o minimizzare le sue difficoltà. Molto spesso gli insegnanti
predispongono dei compiti ripetitivi e facili per gli studenti e non sono in grado di osservare i loro progressi,
poiché tendono ad evitare che questi bambini sperimentino quotidianamente l’insuccesso. 

Gli insegnanti tentano di trovare delle soluzioni puntuali, come la realizzazione di test con un livello di difficoltà
medio, l’attivazione di un supporto da parte dei compagni dello studente con BES, l’utilizzo di tecnologie
moderne/video-lezioni, ecc., ma questo tipo di intervento non è coerente e sistematico. 

Risulta ovvio che gli insegnanti hanno bisogno:
•   di un supporto più efficace da parte degli specialisti (deve essere prestata maggiore attenzione al ruolo del
consulente scolastico e/o dello psicologo);
•   di corsi di formazione specializzati;
•   che venga attuata la disposizione di legge secondo cui il numero di studenti in aula deve essere ridotto se
l’insegnante ha uno o più studenti con BES/DSA; e
•   di un’importante riforma sui programmi di studio per tutti gli studenti, affinché siano più flessibili e adeguati
ai vari livelli di abilità degli alunni. 

Alcuni insegnanti preferirebbero che gli studenti con BES, presenti nelle classi speciali, venissero integrati nella
scuola tradizionale, ma i risultati pratici non sono stati positivi fino a questo momento.  
Un altro punto chiave è la precoce individuazione delle difficoltà di apprendimento, principalmente dei rischi
di DSA. Un programma formativo su questo tema sarebbe molto utile per gli insegnanti della scuola primaria. 
Tale formazione è molto urgente, poiché gli studenti con DSA (fatto salvo per i casi molto complessi) hanno
ottime probabilità di essere rapidamente integrati con buoni risultati, se gli insegnanti usano i giusti strumenti. 

Gli insegnanti hanno richiesto di ricevere formazione sui seguenti temi: metodi didattici con esempi pratici,
integrazione delle nuove tecnologie nell’insegnamento, strumenti didattici. La richiesta specifica di formazione
va nella direzione di un approccio interattivo e pratico. 

Il Ministero dell’Istruzione dovrebbe essere maggiormente attivo nel supportare gli insegnanti e le iniziative
dei genitori e prendere parte alla creazione di un ambiente davvero inclusivo, poiché la mera adozione di
politiche non è abbastanza.
I programmi doposcuola per gli studenti con BES, i centri per la ri-educazione finanziati dallo Stato/ dalle
amministrazioni locali, dovrebbero alleggerire la pressione che la scuola tradizionale affronta nell’integrare tali
studenti.

La Romania ha ancora molta strada da fare, ma ha tutte le carte in regola e i partner rumeni del progetto
MAGIC SENS hanno sperimentato in prima persona, durante i corsi formativi e le conferenze,
quanto questo tipo di collaborazione possa essere efficace. 
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1. prietenul dislexicului la literatura română – material

compensatoriu TSi pentru clasele 5-8
http://dislexia.ro/2019/04/03/prietenul-dislexicului-la
literatura-romana-tsi/

2.   prietenul dislexicului la limba română – material
compensatoriu TSi pentru clasele 5-8
http://dislexia.ro/2019/04/03/prietenul-dislexicului-la
limba-romana/

3.   www.dyslexiaida.org
4.   https://www.xmind.net/download/xmind8
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