
1. Bes e scuola inclusiva 
 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha 
inaugurato un acceso dibattito ancora in corso all’interno della Scuola. Se ad oggi il 
concetto di inclusione è di più chiara lettura e interpretazione, meno lo è quello di “bes”, 
per l’alto numero di condizioni di difficoltà  e disagio cui fa riferimento.  
 

1.1 L’inclusione 
 

L’inclusione è parte integrante di quel rinnovamento globale che si vuole 
apportare alla scuola e di cui ampia parte è incentrata sulla didattica per 
competenze e loro certificazione. Muovendo dal presupposto che la Scuola 
prepara per la vita e pone le basi per un apprendimento permanente, il 
Ministero richiama l’attenzione sulla necessità di allargare il più possibile gli 
spazi di partecipazione di ciascun ragazzo al processo di apprendimento e al 
successo formativo, tenendo in debito conto le tante differenze con cui gli 
alunni imparano. Vengono in questo modo formalizzati aspetti quali la  
flessibilità e la personalizzazione del curricolo già presenti nella Legge 53/2003, 
nella quale, proprio in riferimento al primo ciclo di istruzione, si legge che la 

scuola secondaria di primo grado in particolare «è caratterizzata dalla 
diversificazione didattica e  metodologica in relazione allo sviluppo 
della personalità dell’allievo».  

Includere significa quindi attuare strategie e metodologie didattiche diversificate 
che rendano gli apprendimenti fruibili il più possibile a tutti gli alunni, i quali, 
indipendentemente dalle loro abilità e disabilità, potranno raggiungere obiettivi 
comuni.  Tali obiettivi potranno essere articolati in più livelli di approfondimento 
e completezza, a seconda delle caratteristiche e dei risultati conseguiti dai 
singoli.   
Questa impostazione implica la necessità di rivolgere una  particolare attenzione 
a quegli alunni che manifestano delle difficoltà e che per motivi diversi rischiano 
di rimanere esclusi dalle opportunità di crescita e formazione offerte dalla 
scuola. Si tratta di alunni che non vedono sufficientemente soddisfatti quei 
bisogni educativi considerati dalla scienza pedagogica “normali” (quali per 
esempio il bisogno di sviluppare competenze, il bisogno di appartenenza, di 
identità, di accettazione, di autonomia, di autostima e di valorizzazione) e che 
richiedono pertanto un’attenzione “speciale”, sotto forma di interventi 
educativi individualizzati. Dario Ianes li ha definiti “i ragazzi che vanno male a 
scuola”, includendo in questa definizione disparate condizioni di mal-essere 
scolastico.  

 
1.2 I bisogni educativi speciali: riferimenti normativi 
 

Ci si trova davanti a una definizione ancora in evoluzione dal punto di vista 
normativo e caratterizzata da differenti approcci. Se in Inghilterra i SEN (Special 
Educational Needs) vengono individuati attraverso un accertamento di tipo bio-
medico che utilizza il concetto di “normalità” come elemento di comparazione 
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per definire una condizione “non normale”, in Italia si è optato per un approccio 
di tipo psico-sociale 1che tiene conto di tutta una serie di fattori che influenzano, 
durante il percorso evolutivo e di crescita, il funzionamento educativo-
apprenditivo di un alunno: le condizioni fisiche (la dotazione biologica e la 
crescita del corpo) i contesti (le relazioni, le esperienze, gli ambienti fisici), le 
caratteristiche personali (l’autostima, l’identità, la motivazione). 
L’implicazione forte di quanto esposto fino ad ora è che un contesto cruciale 
dell’età evolutiva è proprio la scuola, che può fare la differenza.  
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 2 individua tre macrocategorie di 
alunni in difficoltà: 

a) la prima comprende gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento e disturbi evolutivi specifici, che ricadono nelle 
tutele previste dalla Legge 170/2010, quali misure compensative e 
dispensative. A proposito dei DSA la Circolare chiarisce che quegli 
alunni in attesa di certificazione per lungaggini burocratiche entrano di 
diritto nell’area dei bisogni educativi speciali ;  

b) la seconda comprende gli alunni in condizioni di svantaggio socio-
culturale intendendo per essi alunni che per periodi temporanei o più o 
meno stabili vivano condizioni di disagio all’interno della famiglia e della 
società (precarie condizioni economiche, malattia di genitori o familiari 
stretti, lutti, adozioni) ma anche alunni scarsamente dotati e motivati, per 
la povertà o la diversità culturale del contesto familiare, alunni dal 
comportamento oppositivo, con bassa autostima, devianti, che Ianes 
definisce sinteticamente “arrabbiati”;  

c) la terza comprende gli alunni stranieri, il cui potenziale di 
apprendimento è limitato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e 
da una ancora precaria integrazione. 

Per venire incontro alle esigenze “speciali” di questi alunni, la normativa 
prevede l’attivazione di un PDP (piano didattico personalizzato) in cui siano 
esplicitate le motivazioni pedagogiche e didattiche che hanno indotto i 
docenti a valutare l’alunno come bes, gli obiettivi previsti e soprattutto le 
metodologie personalizzate attraverso cui produrre i risultati auspicati.  

 

1.3  I Chiarimenti del 22 novembre 2013 
 

A seguito di dubbi interpretativi e di richieste di chiarimento da parte delle 
scuole la normativa relativa ai Bes è così cambiata:  
 

 gli alunni stranieri che possono beneficiare dell’attivazione di un PDP 
devono essere: 

1) neo arrivati in Italia; 
2)  di lingua non latina; 
3)  di età superiore ai tredici anni.  

                                        
1 Questo approccio rispecchia concettualmente il nuovo modello ICF introdotto dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità nel 2001, che identifica lo stato di salute non come “non-malattia” ma come benessere bio-

psico-sociale.  
2 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica 
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Per tutti gli altri alunni di diversa nazionalità e provenienza che non 
rispondono al profilo sopra descritto si rimanda alla Circolare Ministeriale 
8/2013, relativa all’integrazione degli alunni stranieri, che prevede 
l’attivazione di corsi e di interventi didattici finalizzati all’apprendimento della 
lingua italiana.  

 

 La nota chiarisce anche i casi stringenti in cui attivare il pdp in 
presenza di difficoltà di apprendimento. Per quelle lievi e transitorie 
la nota non prevede l’attivazione di un pdp ma forme di personalizzazione 
del curricolo di tipo informale. Diverso è il caso di disturbi più complessi e 
stabili nel tempo e dei DSA, per i quali sono necessari interventi più 
strutturati. Il piano didattico personalizzato quindi è previsto per: 

1)  alunni con disturbi specifici di apprendimento e disturbi evolutivi specifici 
con  certificazione; 

2) alunni per i quali lo specialista, chiamato ad accertare il disturbo, rilasci 
una diagnosi clinica, che per bassi livelli di gravità non ha dato luogo a 
certificazione; 

3) alunni in difficoltà, privi di certificazione e di diagnosi,  per cui è il 
Consiglio di classe a decidere di attivare un pdp, in riferimento a 
motivazioni didattiche e pedagogiche. A tale proposito si riporta il testo 
della nota per maggiore chiarezza espositiva: «In ultima analisi, al di là 

delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, 
soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) 
o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di 
strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la 
compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti 
compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare 
gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è 
opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.M 8/2013 



2. Le buone pratiche inclusive 
 
Il benessere di un alunno in classe, specie se in difficoltà, è un obiettivo imprescindibile 
per i docenti ma di grande complessità. Stare bene a scuola per un alunno infatti implica 
fattori quali un apprendimento efficace ma anche buone relazioni con gli altri e una 
positiva  percezione di se stesso. Si tratta di fattori spesso interdipendenti che non sempre 
però risultano in buon equilibrio e in ogni alunno si combinano in maniera diversa. Da ciò 
l’esigenza, che il legislatore ha richiamato più volte e in più sedi, di costruire curricoli 
flessibili e personalizzabili. In tal senso il lavoro del docente si è fatto più difficile poiché 
sono davvero tante le variabili  e le differenze con cui è chiamato a confrontarsi in una 
classe:intelligenze multiple, stili cognitivi, difficoltà di apprendimento, disabilità, disturbi del 
comportamento, problemi relazionali. 
 All’esigenza di assecondare e coltivare i talenti di ognuno si unisce quella di venire 
incontro alle difficoltà attraverso interventi individualizzati che possibilmente non 
determinino stigma. Esistono a questo proposito alcune pratiche didattiche di tipo inclusivo 
che possono incidere in maniera significativa sulla gestione di situazioni complesse poiché 
aiutano alunni in difficoltà e simultaneamente si rivelano utili per tutti. La didattica 
inclusiva infatti punta al potenziamento della metacognizione che è non a caso una delle 
otto competenze di base (“imparare a imparare”). Scelte didattiche di questo tipo si 
possono rivelare efficaci in presenza di alunni con DSA ma anche di alunni poco 
concentrati che manifestano problemi di attenzione. 
Ci si è voluti soffermare su due abilità fondamentali, la lettura e la scrittura, perché sono 
trasversali a tutte le discipline  e perché, insieme al calcolo, sono le abilità di base dello 
studio. 
Infine si vuole precisare che la didattica inclusiva introduce sì una nuova percezione del 
lavoro del docente nella classe, facendo però riferimento a metodologie già presenti e 
sperimentate nel panorama didattico, come la didattica per modelli e l’apprendimento 
cooperativo.  
 

2.1 La lettura 
 
La difficoltà nella lettura risulta particolarmente invalidante per gli alunni, perché la lettura 
è alla base dello studio. Ne consegue che il docente dovrebbe integrare la lettura dei testi 
all’interno della lezione, testi che dovranno essere il più possibile significativi: 
emotivamente coinvolgenti o di pratica utilità anche al di fuori del contesto scolastico e 
quindi rispondenti a dei modelli riconoscibili, che possano essere discussi e manipolati 
anche in attività cooperativa, in grado di innescare processi di tipo metacognitivo. Carnoldi 
ha affermato che:« un metodo di studio che tenga conto della scarsa efficienza di lettura 

deve essere considerato un fondamentale strumento compensativo eventualmente da 
affiancare a tutti gli altri, tecnologici e didattici. […] Uno studente dislessico non può 

permettersi di leggere più volte il materiale da studiare»
3 

In classe possibilmente il docente dovrà: 
 

- esplicitare scopi e tipologia dei testi che si leggeranno; 

- realizzare un sommario o una scaletta con poche parole chiave alla lavagna; 

                                        
3 Cesare Cornoldi, Patrizio E. Tressoldi, Maria Lucina Stretti, Claudio Vio : Il primo strumento compensativo  
per un alunno con Dislessia. Un efficiente metodo di studio – Dislessia N.1 gennaio 2010 - Erickson  

 



- dare spazio alla discussione, all’elaborazione collettiva (“lezione 

partecipata”): 

- integrare, quando possibile, i linguaggi visivi come immagini, film, 

interviste…; 

- usare cartine, schemi e tabelle; 

- scegliere testi reperibili anche come audiolibro; 

- valorizzare i testi brevi e conclusi (fiabe, racconti, novelle, articoli…);  

- programmare lavori in cui si deve leggere per raccontare e spiegare agli altri;  

- far usare strumenti di lettura selettiva (survey e question, anticipazione, 

individuazione di parole chiave, paragrafatura, schemi e tabelle semplici e 

doppie, mappe concettuali…); 

- supportare la lettura con esercizi di visualizzazione mirati (produrre uno 

schema o una tabella); 

- esaminare con attenzione i capitoli assegnati per eventuali operazioni di 

riscrittura  e semplificazione; 
 
L’apprendimento cooperativo si rivela un valido alleato del docente poiché consente di :  

- diversificare i testi; 

- diversificare i tempi; 

- rielaborare in più modi i testi stessi. 
Inoltre il lavoro in coppia e in piccolo gruppo, specie se non estemporanei, consentono di 
incidere sullo stato psicologico del soggetto che, nel peer tutoring,  sarà meno pressato 
dall’ansia da prestazione.  
 

2.2 La scrittura 
 
Esistono delle misure dispensative e compensative previste dalla normativa, in favore degli 
alunni con dsa, finalizzate ad alleviare il disagio psicologico nell’alunno  e a valutarne i 
risultati tenendone in debito conto le difficoltà (non valutazione degli errori di forma, più 
attenzione al contenuto, tempi più ampi per testi e verifiche, possibilità di recupero 
nell’orale, prove strutturate, uso del computer e del registratore). 
Per quanto indispensabili queste misure però non incidono su un’altra necessità 
imprescindibile: “liberare” la scrittura in chi ha la percezione di non saper scrivere e spesso 
si autolimita e si rifiuta di farlo.  
Il docente dovrebbe  pertanto perseguire separatamente i diversi obiettivi: 

- Ricchezza di idee  

- Ricchezza lessicale 

- Correttezza di sintassi e struttura 

- Correttezza ortografica 
Tenendo conto dei precedenti obiettivi il docente dovrebbe: 

per gli errori  ortografici  

- depenalizzarli 

- garantire l’uso del PC con  correttore 

- ridurre  la quantità di testi  richiesta    

 



per la “povertà di idee” 

- liberare dal problema della ricerca di idee nelle fasi di esercitazione; 

per struttura e sintassi incerte /  linguaggio povero / punteggiatura carente 

- incrementare la stesura di testi strutturati; 

-  valorizzare il processo con doppia correzione nelle fasi di esercitazione; 

 
Una delle principali misure compensative messa a disposizione degli alunni con DSA è l’uso 
del computer, specie per la produzione di testi scritti. Bisogna tuttavia sottolineare che le 
misure compensative non possono essere esaustive e sostituirsi alla didattica. Il docente è 
chiamato a salvaguardare la continuità tra l’esperienza mediata dalle tecnologie e 
l’esperienza diretta con le cose, sulle cose e con il gruppo. 
Lo studente con DSA non va lasciato solo davanti al computer a svolgere compiti 
individuali; il computer deve essere integrato nelle, se non quotidiane, abituali attività di 
classe. In altre parole la tecnologia deve entrare a far parte di un FONDO CONNETTIVO 
FONDAMENTALE.  
Per questo la didattica inclusiva propone un percorso di alfabetizzazione informatica 
destinato a tutti. Ne consegue che  

- il PC non deve essere il marcatore della diversità; 

- avere possibilmente un computer (meglio portatile) in classe ; 

- non fare riferimento alle difficoltà dell’alunno DSA in relazione all’uso del 

computer ma invitare tutta la  classe all’uso della videoscrittura per le sue 

potenzialità ludico-estetiche;  

- prevedere esercitazioni in coppia prima del lavoro individuale. 
 
Inoltre sia che si tratti di testi “liberi” e personali (temi, diari, cronache, lettere, poesie, 
commenti personali…) o di testi strutturati (parafrasi, riassunti, commenti critici, relazioni, 

articoli di giornale, saggi brevi, copioni…) è preferibile: 

- fornire consegne scritte ed evitare sempre la dettatura; 

- valorizzare la scrittura in relazione all’immagine (foto, documenti, quadri…); 

- accettare  e  valorizzare  la sperimentazione di formati (font, colori, immagini, 

ClipArt, WordArt, animazioni, ecc.); 

- Impostare insieme i “temi” da una mappa da sviluppare successivamente (se 

non altro nelle fasi di esercitazione); 

- Valorizzare il controllo metacognitivo (per cui per esempio“spuntare”i temi di 

una mappa, man mano che vengono sviluppati, o le 5W…); 

- sviluppare la scrittura per modelli   (riassunti, parafrasi, relazioni, partendo da 

una scaletta  o un modello dati);  

- chiarire gli scopi (per quale lettore si scrive, con quali vincoli di ampiezza e 

per quale utilizzo);  

- Far produrre testi per il proprio studio come sintesi, glossari e tabelle, di cui è 

utile un riutilizzo (ha una forte ricaduta metacognitiva nell’alunno in 

difficoltà);  

- proporre esercitazioni e giochi linguistici anche in coppia o in gruppo; 
 
 
 



2.3 Le verifiche orali e scritte 
 
Per gli alunni DSA, come ormai è noto a tutti, la normativa prevede la possibilità di 
recuperare o integrare il voto dello scritto con interrogazioni orali, possibilmente 
programmate ( è preferibile interrogare in coppia con compagni di pari livello). 
In un’ottica inclusiva si propone l’uso generalizzato di power point (cioè destinato a tutti 
gli alunni): 

- come supporto alle interrogazioni; 

- come base per le relazioni; 

- come strumento per costruire ipertesti con i compagni in attività di cooperative. 
Come pure usare e far usare programmi per la costruzione di mappe concettuali.  
 
Quanto alle verifiche scritte di grammatica, le seguenti indicazioni possono rivelarsi utili 
non solo per i docenti di lingua italiana ma anche per i docenti di lingue straniere. Si 
consiglia di:  

- puntare sulla comprensione delle funzioni grammaticali, logiche e sintattiche, 

piuttosto che sulla memorizzazione delle definizioni; 

- puntare sull’uso corretto delle strutture piuttosto che la memorizzazione delle 

regole; 

- ridurre la richiesta di scrittura nei compiti e nei test (solo per gli alunni DSA); 

- far usare tavole e schemi nei compiti e nei test (la didattica per competenze 

prevede l’esercitazione del pensiero pratico con l’ausilio di supporti durante i 

test di verifica); 

- inserire elenchi dei termini metalinguistici necessari; 

- uso delle tabelle per l’analisi grammaticale (possibilmente di uguale struttura e 

principio rispetto a quelle usate in fase di esercitazione);  
 
Per le verifiche scritte di tutte le discipline si consiglia di 

- usare nelle consegne  l’evidenziatore di word;  

- usare nelle consegne le sottolineature in corrispondenza di concetti chiave e 

richieste; 

- usare nelle consegne un font unico per tutti gli alunni, scegliendolo tra quelli 

più chiari (come Verdana o Tahoma per esempio) di dimensione più grande 

(come il carattere 14); 

- prevedere verifiche brevi e frequenti, su parti ridotte di programma;  

- inserire item basati su linguaggi visivi (muovere per esempio dal commento di 

un’immagine); 

- concentrare gli esercizi utili al conseguimento della sufficienza nella prima 

parte o facciata della verifica; 

-  prevedere degli esercizi facoltativi di approfondimento (per valutare le 

prestazioni superiori alla sufficienza), possibilmente su altro foglio o facciata e 

da svolgere in tempi più dilatati; 

- alternare  nella verifica domande aperte con test a stimolo chiuso. 
 
 



2.4 La LIM e la sua “alta inclusività” 
 
La Lim è uno strumento didattico di grande versatilità. E’ una periferica che si appoggia al 
sistema operativo del computer e ai suoi programmi applicativi  e che grazie allo schermo 
visivo rende i contenuti di studio percettivamente evidenti e emotivamente coinvolgenti. 
I suoi attributi principali sono la multimedialità4, ipertestualità5, connettività6 e memoria 
uniti alle 3 “x” dei nativi digitali: eXplore (internet), eXchange (social network) ed 
eXpress (prodotti multimediali).  
L’applicazione della Lim nel dominio dei DSA riguarda soprattutto due aspetti: 

 È un facilitatore di scrittura che può essere resa in stampato, manipolata, resa 
percettivamente più evidente, commentata. Un concetto astratto che richiede 
generalmente un surplus di attenzione può essere manipolato con maggiore facilità. 

 E’ un facilitatore di lettura tramite la pratica della lettura condivisa. La lettura 
viene fatta ad alta voce da una persona mentre parole e concetti chiave si 
schiudono sotto forma di immagini, di filmati, di suoni. La comprensione passa 
attraverso più canali in contemporanea e non è dominata nè dal canale uditivo né 
da quello scritto in bianco e nero su supporto cartaceo che spesso crea ansia.  

Quelle sopra elencate sono strategie PERSONALIZZATE proposte in maniera non 
individualizzata.  
 

2.5 Le misure compensative e dispensative 
 
Per completezza di informazione si riportano qui di seguito le misure compensative e 
dispensative previste dalla legge 170/2010 per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento: 
 

1) Le misure compensative 
Gli alunni con DSA canalizzano tutte le loro energie per impiegare le scarse capacità 
attentive. Questo ne determina la facile stanchezza. Per questo motivo la normativa parla 
di misure compensative: 
-sintesi vocale (loquendo o D-speech per Mp3 ed I pod); 
-programmi di videoscrittura con correttore ortografico e predittore ortografico 
(Word, Writer, ABIword); 
-libri digitali (Libroaid); 
-smartpen (in grado di registrare la voce del docente e recuperarla digitando una 
parola); 

                                        
4 Testo sincretico in cui l’enunciazione passa contemporaneamente per più canali sensoriali. Secondo lo 

studioso Maragliano la multimedialità può essere intesa come la confluenza di tre tradizioni mediali e 
culturali: quella della stampa, caratterizzata da oggettività, analiticità, sistematicità e chiusura; quella 

dell'audiovisione, dove sono presenti la soggettività, la globalità, l'apertura; quella dell'interattività, dove 

l'utente ha una funzione co-autoriale. 
5 Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro per mezzo di parole chiave. 

Può essere visto come una rete; i documenti ne costituiscono i nodi. La caratteristica principale di un 
ipertesto è che la lettura può svolgersi in maniera non lineare: qualsiasi documento della rete può 

essere "il successivo", in base alla scelta del lettore di quale parola chiave usare come collegamento. 
6 La connettività è la capacità che sistemi diversi hanno di collegarsi e comunicare fra loro al fine di 
scambiarsi informazioni. Si basa sulla presence, vale a dire l'informazione relativa alla raggiungibilità 

dell'utente su una pluralità di servizi on line. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Insieme
http://it.wikipedia.org/wiki/Parole_chiave
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://it.wikipedia.org/wiki/Connessione_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Utente


-enciclopedia informatica multimediale (brani, video e altri materiali di supporto allo 
studio); 
-mappe concettuali per un apprendimento significativo  (Cmap Tools o Supermappe a 
pagamento); 
-la calcolatrice dotata di sintesi vocale; 

-Google Toolbar per effettuare ricerche sul web; 
-programmi informatici compensativi: BalaBolka, Facilitioffice (integra la suite di 
sintesi vocale e controllo ortografico) Clip Claxon che è un programma di lettura (con due 
finestre di dialogo che permettono di visualizzare il testo e di manipolarlo con delle 
sottolineature), PDF Viewer, Carlo Mobile (un lettore vocale che associa la ricerca sul web, 
la calcolatrice, la sintesi vocale in lingua straniera, la registrazione in Mp3…); 
-e inoltre tempi più lunghi e quesiti dal posto. 
 

2) Misure dispensative  

Per il DSA si evitino la lettura ad alta voce, la stesura di appunti, la ricopiatura di testi 
(meglio usare appunti scritti da altri), i dettati, le domande di difficile interpretazione o con 
doppia negazione, alcune tipologie di esercizi (per esempio la traduzione dall’italiano in 
inglese, la trasformazione di frasi, la semplice applicazione meccanica della struttura 
grammaticale); non gli si chiedano definizioni grammaticali teoriche. Sarebbe utile – come 
accade nel mondo anglosassone – poter utilizzare le abridged versions (versioni ridotte) 
dei testi in uso. 
 

2.6 La gestione della classe 
 

La presenza di soggetti “difficili” all’interno della classe obbliga a riflettere sullo stile 
direttivo assunto dal docente che è determinante per la creazione di un clima inclusivo. In 
tal senso la direzione didattica migliore è quella di tipo coinvolgente e non autoritaria che  

- crea le basi per gli apprendimenti 
- cura le relazioni con e tra gli studenti 
- motiva e incoraggia 
- previene e gestisce i conflitti 
- stabilisce una relazione empatica basata sull’ASCOLTO ATTIVO 

 
La dinamica di gruppo poi può essere un facilitatore di apprendimento per i ragazzi con 
difficoltà purché si conoscano le mille insidie che ogni giorno minano il gruppo stesso 
essendo caratterizzato da  

- multidimensionalità (in classe si vivono esperienze e circostanze anche molto 
diverse le une dalle altre: comunicative, relazionali, comportamentali); 

- simultaneità (tali circostanze avvengono spesso in contemporanea) 
- immediatezza e imprevedibilità ( il docente è talvolta chiamato a decisioni 

immediate dettate dall’imprevisto) 
- storicità (nel gruppo si sedimenta il vissuto dei singoli membri e dei loro rapporti) 
- pubblicità (nell’aula sembra cadere la riservatezza personale poiché tutto accade 

sulla scena rimproveri e insuccessi compresi). 
 
 
 
 



3. Quando educare diventa complicato e faticoso: adhd e comportamenti 
problema 

 
Una trattazione a parte meritano l’adhd e il comportamento problema. La presenza di 
alunni con questi disturbi molto spesso fiacca i docenti, per quanto animati dai migliori 
propositi, e rende teso il clima all’interno della classe, mettendo a dura prova le relazioni 
tra pari.  
  
3.1  L’ A.D.H.D 
 
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo 
dell’autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo 
degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente 
dall’incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del 
trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente. E’ 
bene precisare che l’ADHD non è una normale fase di crescita che ogni bambino deve 
superare, non è nemmeno il risultato di una disciplina educativa inefficace, e tanto meno 
non è un problema dovuto alla «cattiveria» del bambino o all’educazione inefficace 
impartita dai genitori. 
La prima misura di intervento in questi casi è l’ “alleanza pedagogica”, ovvero 
un trattamento multimodale che implica il coinvolgimento di scuola, famiglia e 
bambino stesso. Gli interventi congiunti dovranno riguardare: 

- un ventaglio preciso e circoscritto di comportamenti che si intende 

correggere;  

- la creazione del contesto più efficace entro cui realizzare gli interventi stessi; 
I due fattori sopra citati sono in rapporto di forte interdipendenza, si influenzano 
reciprocamente, procedono per aggiustamenti e vanno talvolta rinegoziati.  
Infatti l’osservazione del contesto, delle circostanze ambientali e della loro ricaduta sui 
comportamenti del bambino, permette di modificarli  e modellarli in maniera tale da 
incrementare i comportamenti positivi e adattivi. Ad oggi la modificazione dell’ambiente di 
convivenza e di apprendimento è la strategia più efficace per il contenimento dei 
comportamenti da iperattività.  A ciò si associa l’applicazione della“token 
economy” (tecnica a punti) che utilizza punti, stelline, o gettoni che possono essere 
guadagnati dal bambino per i comportamenti desiderabili (e persi per i comportamenti 
problematici) e scambiati per un accumulo di rinforzi, come possono essere soldi, cibo, 
giocattoli, privilegi o tempo da dedicare a un’attività piacevole per il bambino.   
 

Il contesto-scuola 
 
Il contesto scolastico è uno dei setting educativi e terapeutici principali per il trattamento 
dell’adhd.   
Le principali difficoltà scolastiche cui va incontro un alunno con adhd sono: 
- alta percentuale di comportamento distruttivo 
- basso livello di impegno rispetto alle istruzioni date 
- inconsistente completamento e accuratezza nei lavori scolastici 
- carente performance in compiti, verifiche e consegne a breve e lunga scadenza 
- non resistente ad elementi distraesti 
 



Una volta concordati con genitori e servizi sanitari i comportamenti su cui intervenire è 
necessario costruire un contesto di efficace contrasto a quelli più distruttivi e che 
incrementi il manifestarsi di quelli adattivi. Chiaramente il contesto è fatto non solo dello 
spazio concreto in cui l’alunno opera, ma ne sono parte integrante anche le relazioni, il 
clima di classe, la gestione del tempo e delle attività da parte del docente:  
Si propone quindi di:  

-elaborare insieme con gli alunni un numero di regole non superiore a cinque o sei;  

-formulare  regole “in positivo”, che esprimano ciò che è corretto fare e non i 

comportamenti da evitare;  

- affiggere le regole sulle pareti dell’aula in maniera tale da essere immediatamente 

richiamate all’attenzione; 

- dare regole fisse; 

- sistemare l’alunno in un punto tale della classe in modo che sia costantemente nel 

campo visivo dell’insegnante (possibilmente nella fila in centro ed evitare i gruppi di 

banchi che incentivano la distrazione) e vicino a un compagno sensibile e partecipe 

alle attività didattiche; 

- interagire spesso con il bambino fornendogli continue conferme sull’attività svolta 

incoraggiando i comportamenti costruttivi con appositi rinforzi; 

-stabilire un contatto oculare frequente con l’alunno; 

-prediligere uno stile comunicativo assertivo (non aggressivo né passivo); 

- predisporre tempi di lavoro brevi durante esercitazioni e lezioni frontali, intervallati 

da pause; 

- predisporre  tempi più lunghi per l’esecuzione del compito e della verifica; 

- promuovere attività di gruppo (tutoring); 

- evitare punizioni (ricreazione ridotta, astensione dalle lezioni di educazioni motoria, 

esclusione dalla partecipazione alle gite); 

- non creare situazioni di competizione; 

- organizzare prove scritte in più parti e concentrare nella prima parte gli esercizi utili 

al conseguimento della sufficienza (utile carattere arial per tutta la classe; consegnare 

un foglio alla volta); 

- privilegiare prove a stimolo chiuso; 

- comunicare chiaramente i tempi per l’esecuzione del compito; 

- valutare i compiti scritti in base al contenuto senza considerare gli errori di 

distrazione; 

- effettuare gratificazioni ravvicinate e frequenti; 

- evitare momenti destrutturati; 

- allenare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il 

materiale necessario per la lezione del momento; 

-favorire l’uso del computer e di enciclopedia multimediali, vocabolari su CD. 
 

3.2 Iperattività e motivazione 
 
«La motivazione in un alunno con iperattività non ha molto a che fare con la forza di 
volontà»: è quanto si legge ne L’alunno iperattivo in classe, dell’editore Erickson, volendo 
sottolineare come esortare un alunno con problemi di attenzione e iperattività ad 



impegnarsi più energicamente non farà altro che aumentare la sua frustrazione. I problemi 
motivazionali in questi alunni sono strutturali, rientrano nel loro temperamento e hanno 
origine direttamente all’interno del sistema nervoso. Il deficit motivazionale induce questi 
alunni a comportarsi in maniera negativa nei contesti (come quello scolastico) in cui i 
premi sono deboli, dilazionati nel tempo, non frequenti e piuttosto ordinari. Alla luce di 
quanto detto tra le strategie da adottare vi è senz’altro quella permette di intervenire sul 
livello di motivazione. Si tenga presente che gli alunni con iperattività sono più sensibili 
a ricompense e gratifiche immediate, in presenza delle quali la motivazione aumenta. 
Tuttavia l’efficacia di questi rinforzi può deteriorarsi nel giro di poco tempo; ciò implica la 
necessità di variare il tipo di gratifica poiché gli alunni presi in esame risultano sensibili alle 
novità.  
 
  

3.3 I comportamenti problema 
 

Il comportamento problema è una sorta di “messaggio”. Il soggetto emette dei 
comportamenti strani, diversi da quelli normalmente attesi. Si tratta di comportamenti che 
causano disagio nell’operatore e nell’educatore, disagio che può consistere in ansia, paura, 
esasperazione o collera. 
Il comportamento problema può essere definito come “qualsiasi forma di comportamento 
che inibisce oppure interferisce in modo significativo con gli apprendimenti e le attività 
funzionali al vivere quotidiano; può essere pericoloso per l’alunno, per i compagni e/o per 
l’ambiente. Impedisce alla persona di apprendere abilità o di avere interazioni sociali 
(ostacolo). E’ inappropriato al contesto e determina stigma sociale. Il comportamento 
problema nella maggior parte dei casi, non è parte della patologia, quindi è sensibile al 
cambiamento (Ianes 1992).” 
Il comportamento che noi chiamiamo problema è la strategia migliore che il soggetto ha 
elaborato per affrontare una specifica situazione; generalizzando il concetto, la funzione 
del comportamento è mirata a modificare l’ambiente interno o esterno all’individuo per 
alleviare il dolore, richiamare l’attenzione, evitare un compito o ricevere un premio. 
Il mantenimento di un dato comportamento è strettamente connesso al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato, quindi indirettamente, ai processi di rinforzo o punizione ricevuti 
dall’ambiente esterno.  
 
Tipologie di comportamento problema 
 
Il comportamento problema ha un significato comunicativo riconducibile a quattro diverse 
tipologie: 

- richiesta di oggetti: il comportamento è attivato per ottenere un oggetto o svolgere 

un’attività particolarmente gradita dal soggetto; 

- richiesta di attenzione: il comportamento è attivato con l’obiettivo di ricevere 

specifiche attenzioni o la vicinanza fisica dell’educatore/ operatore; 

- stimolazione sensoriale: il comportamento è messo in atto per un eccesso di 

stimolazione (Es. un’eccessiva confusione in classe) o per assenza di stimolazione 

(Es. il soggetto è annoiato); 

- evitamento/ fuga: il comportamento serve per interrompere o evitare un’attività 

sgradita (Es. un compito in cui il soggetto ritiene di non riuscire). 



 
 
Strategie operative 
 
Il disagio avvertito dall’educatore/ operatore, è il punto di partenza per la soluzione del 
comportamento problema, in quanto da quel disagio parte la tensione educativa che  
porta all’azione. 
Si sintetizzano di seguito le fasi che portano all’individuazione di un adeguato intervento 
educativo: 

1. Osservazione informale 
Si tratta di un’osservazione non strutturata del bambino che consente di individuare i 
comportamenti che mette in atto. È una descrizione operativa del comportamento e non 
un’interpretazione (Es. non “Si comporta male” ma “Si alza dal banco”); 
 

2. Sviluppo di un elenco grezzo dei comportamenti 
In questa fase si crea un elenco dei comportamenti problema che il bambino mette in atto. 
In questo modo sarà possibile ricondurre i comportamenti a una comune categoria. “La 
categorizzazione in classi comportamentali ci permette di dare ordine e forma a 
quell’impressione di catastrofe che spesso si sviluppa nei confronti del bambino” (Es. dà 
calci/ spinge i compagni/ sputa – questi comportamenti rientrano tutti nella categoria 
comportamentale “Aggressività”). 
 

3. Osservazione strutturata tramite griglie 
Permette di ottenere dati quantificabili come la frequenza del comportamento e di poter 
operare dei confronti durante le fasi del trattamento. 
(Es. non “Si comporta male” ma “Luca, durante l’ora di matematica ha pizzicato il compagno 5 

volte”). L’osservazione può essere continua o essere sviluppata per fasce orarie, ottenendo 
un campione di tutti i momenti della giornata; 

4. Analisi dei dati 
 L’analisi dei dati raccolti permette di: 
- individuare la frequenza del comportamento (In che ore si verifica? In che materie?); 
- sviluppare un’Analisi Funzionale, individuando gli antecendenti e le conseguenze. 
L’antecendente è ciò che provoca il comportamento. Tra i principali elementi troviamo: 
- le condizioni fisiche del bambino (Es. stanchezza); 
- lo stato affettivo-emotivo del soggetto (Es. ansia, rabbia);  
- le relazioni con gli altri (Es. tensioni con i compagni); 
- le condizioni dell’ambiente fisico (Es. il rumore). 
La conseguenza è ciò che mantiene il comportamento. Le conseguenze possono essere 
riassunte nelle seguenti categorie: 
- effetti prodotti sullo stato fisico del soggetto (Es. stimolazioni, particolari sensazioni); 
- effetti prodotti sullo stato affettivo e emotivo (Es. raggiungimento di stati positivi); 
- effetti prodotti sugli altri soggetti e sul gruppo (Es. compagni che ridono, insegnante che 
si arrabbia); 
- effetti sul contesto (Es. con il suo comportamento il soggetto ottiene un oggetto, evita 
un compito sgradito, si costruisce un ruolo ). 
 
 
 
 
 



5. Intervento 

- L’intervento deve puntare a: 
o aumentare i comportamenti positivi; 
o evitare i comportamenti problematici; 
o aumentare gli aspetti dell’ambiente che rinforzano il comportamento positivo; 
o ridurre gli aspetti dell’ambiente che rinforzano il comportamento negativo; 
o sviluppare comportamenti sostitutivi. 

 
- Tra le tecniche per intervenire sugli antecedenti troviamo: 

- l’organizzazione della classe; 
- la gestione della routine; 
- l’introduzione di regole; 
- l’organizzazione del materiale; 
- il modellamento (in questa strategia è fornito al soggetto un modello positivo da 
imitare); 
- il prompting e fading. (in questa strategia inizialmente l’educatore fornisce un 
aiuto che viene poi progressivamente ridotto); 
- le autoistruzioni verbali e i passi comportamentali. Le autoistruzioni verbali sono 
una sorta di dialogo interno che il soggetto utilizza per controllare la sua impulsività 
e per guidare il proprio comportamento. Inizialmente l’adulto deve guidare il 
soggetto illustrando le fasi da seguire e progressivamente deve ridurre l’aiuto fino 
ad arrivare a una completa autonomia del soggetto.  
(Es. nello svolgimento di un compito/verifica il soggetto può guidare il proprio 
comportamento attraverso il dialogo interno: 1.”Cosa devo fare?” 2. “Valuto tutte le 
possibili risposte” 3. “Mi concentro sulle alternative”, 4. “Individuo una risposta 
corretta”). 
Con la tecnica dei passi comportamentali s’individuano tutti gli steps che il soggetto 
deve affrontare per svolgere un’azione (Es. rispettare il turno di parola). Se 
necessario i passi comportamentali possono essere illustrati in un cartellone. 

 
         - Tra le tecniche per intervenire sulle conseguenze troviamo: 

o il rinforzo per cui è opportuno che l’educatore/ operatore rinforzi i 
comportamenti positivi e i piccoli progressi puntando anche sugli interessi del 
soggetto ed eviti di rinforzare i comportamenti negativi. 

Nel rinforzo positivo si assegna all’emissione di un comportamento adeguato          
una conseguenza positiva, come un’attività gradita. 
Nel rinforzo negativo si toglie una conseguenza che per il bambino è negativa (Es. 
smettere di urlare). 

o la Token economy, strategia che associa al comportamento adeguato 
l’assegnazione di punti, token, che verranno poi scambiati con rinforzatori 
sociali (Es. attività gradite, cinque minuti in più di ricreazione). Questa 
tecnica può essere associata con il “costo della risposta”. A ogni 
comportamento inadeguato il soggetto perde un “token” conquistato in 

ANTECEDENTE 
-ciò che provoca il 
comportamento- 

COMPORTAMENTO CONSEGUENZA 
-ciò che mantiene il 

comportamento- 

L’insegnante consegna la 
verifica 

Luca prende la verifica e la 
strappa 

L’insegnante manda Luca 
fuori dalla classe. 

Tabella 1: esempio di Analisi Funzionale 



precedenza. Prima di utilizzare tale tecnica è bene stendere un “contratto”, 
individuale o di classe, per definire l’assegnazione e la perdita dei token.  

 
La scelta della strategia da adottare è legata alla tipologia del comportamento problema, 
alla sua gravità e alla condizione del soggetto che mette in atto il comportamento. 
 

6. Verifica dei risultati. 
Quest’ultima fase può essere sviluppata anche tramite l’utilizzo di griglie, confrontando i 
dati con quelli ottenuti prima dell’intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Alunni stranieri con problemi di alfabetizzazione 
 
La nota di chiarimento sui bisogni educativi speciali del 22 novembre 2013 ha descritto 
con precisione i casi in cui attivare un pdp in favore di alunni stranieri: neoarrivati in Italia, 
ultratredicenni, di lingua madre non latina. Per tutti gli altri che presentino difficoltà 
nell’ambito scolastico, la normativa rimanda alla necessità di promuovere percorsi di 
alfabetizzazione interni alle scuole.  
Segue quindi la descrizione di un protocollo di accoglienza e di intervento in favore di 
questi alunni.  
 
4.1 L’ accoglienza 
Il docente di classe accoglie il nuovo alunno/a, lo/la presenta ai compagni, individua nel 
gruppo possibili tutor per le relazioni sia in classe sia nel tempo extrascolastico.  
Ogni nuovo docente è bene che si presenti, si faccia conoscere in modo cordiale e conceda 
all’alunno/a spazio per conoscere la nuova realtà scolastica. È importante fare attenzione 
ai momenti iniziali di socializzazione del neo-arrivato e ai suoi rapporti coi compagni, 
cercando possibilmente di ridurre l’ansia e facilitandone l’inserimento.  
Nella prima fase di accoglienza risulta decisivo il clima relazionale, la gestualità, il 
linguaggio non verbale, la capacità di entrare in empatia con l’alunno/a.  
Conseguentemente:  

- dopo un periodo di osservazione (circa un mese) il Consiglio di 

Classe/l’équipe pedagogica definisce il percorso didattico-apprenditivo ( 

dell’alunno/a neo arrivato/a (discipline da privilegiare, discipline da ridurre 

e/o momentaneamente tralasciare; priorità formative su cui convergere …);  

 

- il Docente di prima alfabetizzazione riserva la priorità dell’intervento 

didattico all’alunno/a neo arrivato/a, non italofono, prevedendo un percorso 

apprenditivo personalizzato e individualizzato a livello linguistico, strutturato 

in una “full immersion” della durata da concordare con il Consiglio di 

classe/l’équipe pedagogica; 

 

 

- il Docente responsabile di plesso o un docente delegato predispone un 

orario flessibile nella classe sulla base delle risorse di plesso;  
 

4.2 FASE OPERATIVO-DIDATTICA: ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

- Predisposizione in ogni classe del cartellone di BENVENUTO in più lingue.  

 

BENVENUTI  WELCOME  DOBRO DOŠLI  

FAILTE  MURAHHÁB  MALIGAYANG PAG DATING  

SHALON  VITAME VAS  I MIRËSEARDHUR  

BOAS-VINDAS  WITAMY  HOSGELDINIZ  

HUAN YING  BIENVENIDOS  WILLKOMMEN  

BIENVENUS  
 



- facilitare la relazione con i compagni di classe, valorizzando le conoscenze 

possedute dall’alunno immigrato neo arrivato, rimarcando i progressi, 

incitando azioni di tutoraggio fra compagni;  
 
 
4.3 FASE OPERATIVO-DIDATTICA: PERCORSI DI PRIMA/SECONDA 
ALFABETIZZAZIONE 
 

- Il docente alfabetizzatore predispone un test di ingresso per verificare le 

competenze linguistiche dell’alunno/a;  

- Dopo un periodo di osservazione (circa un mese), il docente alfabetizzatore si 

confronta con i colleghi dell’équipe pedagogica e insieme strutturano un Piano 

di Studi Personalizzato per l’alunno/a (sulla base del livello delle competenze 

linguistiche rilevate [si ricorda che l’obiettivo principale è l’acquisizione della 

lingua italiana (orale e parlata) per instaurare una proficua rete di relazioni; 
  
Per coloro che sperimentano qualche  difficoltà in più derivanti dalla non conoscenza della 
lingua italiana perché di recente immigrazione, è possibile adottare strumenti compensativi 
e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la 
lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). 
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto 
per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo 
documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno 
carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie 
educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati. 
 
4.4 LA  VALUTAZIONE  
 
La valutazione degli alunni immigrati, in particolare di coloro che si possono definire neo 
arrivati-non italofoni, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle 
di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.  
La valutazione in itinere deve essere effettuata dai docenti coinvolti nelle attività di 
prima/seconda alfabetizzazione, che devono riportare negli appositi registri personali i 
risultati delle prove di verifica.  
Inoltre, il docente deve:  

1. registrare i risultati dell’alunno/a sul proprio registro; 
2. riportare periodicamente tali risultati ai docenti di classe, che contestualmente 

prenderanno visione delle valutazioni.  
 

 
        4.5 L’insegnamento dell’italiano L2 e della lingua dello studio  

 
Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni/e immigrati neo arrivati, in 
particolare dei ragazzi non italofoni, è quello di promuovere l’acquisizione di una adeguata 
competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare 
uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.  
Gli alunni/e immigrati neo arrivati, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con 
due diverse strumentalità linguistiche:  



a. la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella 
vita quotidiana (la lingua per comunicare);  

b. la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, 
sviluppare l’apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua 
stessa (la lingua dello studio).  

 
La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un 
mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente 
extrascolastico.  
Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, 
considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve 
essere inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni 
immigrati neo arrivati, con attività di laboratorio linguistico (Italiano L2) e con percorsi e 
strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano.  
L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al 
centro dell’azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di 
qualsivoglia disciplina, siano coinvolti È necessaria, pertanto, una programmazione mirata 
sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, 
acquisita via via dall’alunno/a immigrato/a neo arrivato/a.  
Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, 
alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi, enciclopedie 
multimediali – ad esempio www.wikipedia.it che riporta traduzioni in numerose lingue -), 
promuovendo la capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare.  
L’immersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita 
l’apprendimento del linguaggio funzionale (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri, 2006 - pagg. 15-16).  
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di 
insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli 
alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella 
medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 
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