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INCLUSIONE
La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 

disabilità, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il 
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003.

nota personale: 
la direttiva del 27 dic 2012 parla di ADHD e di casi Borderline, 

non più nominati nelle specifiche del 6 marzo 2013.



  

CERTIFICAZIONE
27 dic 2012: le scuole – con determinazioni assunte dai 

Consigli di classe, risultanti dall’esame della 
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla 
base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 
didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative previste dalle disposizioni 
attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

6 mar 2013: Ove non sia presente certificazione clinica o 
diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le 
decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare 
contenzioso.



  

VALUTAZIONE DSA
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di 

DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - 
nelle more del rilascio della certificazione da parte di 
strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare 
preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, 
qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della 
scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze 
fondatamente riconducibili al disturbo.

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione 
degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le 
certificazioni dovranno essere presentate entro il termine 
del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito 
in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA 
(R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).



  

VALUTAZIONE SVANTAGGIO

 Tali tipologie di BES dovranno essere 
individuate sulla base di elementi oggettivi 
(come ad es. una segnalazione degli operatori 
dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

 Eventuali disposizioni in merito allo 
svolgimento degli esami di Stato o delle 
rilevazioni annuali degli apprendimenti 
verranno fornite successivamente.



  

GLHI 
gruppo di lavoro e di studio d'Istituto
   funzioni strumentali, 
 insegnanti per il sostegno, 
 AEC (assistenza educativa culturale), 
 assistenti alla comunicazione, 
 docenti “disciplinari” con esperienza e/o 

formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi,

  genitori,  
 esperti istituzionali o esterni in regime di 

convenzionamento con la scuola



  

GLI 
gruppo di lavoro per l'inclusione

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete 
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
scuola;

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI 
come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno  
scolastico(entro il mese di Giugno).
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