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REPORT FINALE DEI LABORATORI FORMATIVI DEI DOCENTI NEO ASSUNTI 

Ambito dichiarativo Ambito procedurale

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Individuare nella legge 107/2015 i riferimenti 

metodologici che qualificano l’operato del docente . 

Indicare strategie, metodologie, azioni dirette o indirette per 

far raggiungere efficacia formativa alle azioni didattiche 

nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Definire il concetto di studente con Bisogni Educativi 

Speciali indicando anche le fonti normative di riferimento. 

Individuare procedure, le prassi e le metodologie per una 

corretta azione didattica a favore degli studenti BES.

VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Individuare nella legge 107/2015, nel DPR 122/99, nel d.lgs

62/2017 i riferimenti metodologici che qualificano l’operato 

valutativo della scuola.

Indicare strategie, metodologie, azioni dirette o indirette per 

far raggiungere efficacia formativa alle azioni valutative.



Il sistema di istruzione italiano è un luogo di 

conoscenza, sviluppo e socializzazione per 

tutti, e sviluppa gli aspetti inclusivi

piuttosto che quelli selettivi.



DALL’ESCLUSIONE ALL’INCLUSIONE
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ALLIEVI CON BES

DSAAUTISMO

PARTICOLARI 
PROBLEMI DI

SALUTE

ALLIEVI 
STRANIERI, 

NOMADI

PARTICOLARI 
CONDIZIONI 
FAMILIARI

ALLIEVI CON 
104

ECCELLENZE 
?









PEI per alunni con disabilità

• Legge 104/92 - DPR 24/2/94 - DLgs 66/2017

• Redatto congiuntamente scuola servizi socio – sanitari

• Collaborazione della famiglia

• Responsabilità condivisa

• I contenuti sono stabiliti dalla normativa

PDP per DSA

• Previsto dalla legge 170/10

• Per esplicitare le linee didattiche che la scuola programma

• Redatto dalla scuola in accordo con la famiglia

• Responsabilità della scuola

• I contenuti minimi sono indicati nelle linee guida DSA

PDP per altri BES

• DM 12/12 CM3/13 Nota 11/13

• Redatto quando il Consiglio di Classe individua il bisogno di un PDP

• Ruolo congiunto scuola – famiglia

• I contenuti non sono indicati dalla normativa



Bisogni Educativi Speciali (BES)

Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la

discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la

complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il

quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che

certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in

una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello

diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua

totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del

contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno

prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.



Chi sono i BES

Per la scuola non è importante l’approccio clinico ma l’approccio educativo 

che permette di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle 

esigenze educative personalizzate 

Successo formativo di ciascuno 





« … la classe è una unità fatta di differenze dove Mario non 

è la ventesima parte di una classe di venti allievi, non è una 

frazione, ma è Mario con la sua storia, la sua famiglia, le sue 

difficoltà che sono sue e inconfondibili»

Don Milani – anni ‘60



La classe…un mondo da scoprire!!! 

Alunni con DSA, disturbo attentivo con o senza 
ipertattività, difficoltà motorie, ritardo cognitivo, 
difficoltà di linguaggio, disturbi dello spettro autistico, 
apprendimento difficile, ansia, depressione, inibizione, 
disturbi della personalità, aggressività, disturbi della 
condotta alimentare, dipendenze patologiche, 
isolamento, passività, malattie croniche, 
compromissioni fisiche rilevanti, epilessie, abusi, 
maltrattamenti, lutti, povertà, deprivazione culturale, 
problemi motivazionali, distorsione dell’identità, deficit 
di autostima… 







Integrazione

Fare spazio al disabile all’interno 

del contesto scolastico

Paradigma assimilazionista:

Adattamento del disabile a 

un’organizzazione scolastica 

strutturata fondamentalmente in 

funzione dei «normali». Il 

successo è misurato dal grado di 

normalizzazione.

Identifica uno stato o una 

condizione.

Inclusione

E’ ciò che avviene quando «ognuno 

sente di essere apprezzato e che la sua 

partecipazione è gradita»

«Affermare» le differenze; metterle al 

centro dell’azione educativa.

Rappresenta un processo, la capacità di 

fornire una cornice dentro cui gli 

alunni – a prescindere da abilità, 

genere, linguaggio, origine etnica e 

culturale – possono essere ugualmente 

valorizzati, trattati con rispetto e forniti 

di uguali opportunità.



I PRINCIPI CHAIVE DELL’INCLUSIONE 

• Accettare la diversità 

• Immaginare una scuola diversa 

• Assicurare la partecipazione attiva 

• Sviluppare pratiche di collaborazione 

• La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana 

• L’inclusione non vuol dire assicurare un posto in classe. Essere inclusivi richiede uno 
sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva dell’alunno nell’ambito 
pedagogico e sociale 

• L’inclusione è un processo continuo che richiede il supporto di tutti gli interessati cioè 
tutta la comunità scolastica 

• Una scuola inclusiva è una scuola diversa che impara da se stessa e promuove il 
cambiamento e lo sviluppo 



DIDATTICA INCLUSIVA 

• CREARE un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità 

• ADATTARE stile insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 

• MODIFICARE strategie in itinere 

• SVILUPPARE didattica metacognitiva 

• TROVARE punti di contatto tra le programmazioni (classe e individualizzata) 

• SVILUPPARE approccio cooperativo 

• VALORIZZARE tutte le forme espressive 

• FAVORIRE la creazione di reti relazionali (famiglia, territorio, specialisti …) 

• INTRODURRE nuove metodologie Cooperative Learning e Tutoring 



DISTURBO, DIFFICOLTÁ, DISABILITÁ 

DIFFICOLTÁ 

L’espressione difficoltà di apprendimento viene utilizzata per indicare una forma non grave 

(quindi che non soddisfa i criteri clinici per il Disturbo) di ritardo sul piano dell'apprendimento. 

Un riferimento va alle aree dello svantaggio linguistico-culturale dei BES 

DISTURBO 

Si riferisce ad una condizione neurobiologica complessa di origine costituzionale in assenza di 

disturbi neurologici, cognitivi, sensoriali e relazionali importanti e primari e in presenza di normali 

opportunità scolastiche. 

Riferimento legislativo legga 170/2010. 

DISABILITÁ 

Disabilità: per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni 

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali 

Riferimento legislativo legge 104 1992 



Precisazione terminologica

Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto 

dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge –

nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui 

procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle 

suddette leggi e dalla normativa di riferimento. 

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una 

patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo 

o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. 

Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), 

rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre 

patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che 

hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.



⊛ DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012 

«Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica» 

LA DIRETTIVA E’ UN DOCUMENTO TECNICO 

⊛ CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 del 6 marzo 2013 

«Indicazioni» 

LA CIRCOLARE E’ UN DOCUMENTO TECNICO-POLITICO 

⊛ NOTA 2563 del 22 novembre 2013 

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013-2014. 

Chiarimenti” 

Normativa sui BES



Punti salienti della nuova normativa

27 dicembre 2012: viene pubblicata la direttiva intitolata “Strumenti 

d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”. 

La direttiva ricapitola: 

• i principi alla base dell’inclusione in Italia; 

• il concetto di Bisogni Educativi Speciali, approfondendo il tema degli alunni: 

o - ¡ con disturbi specifici; 

o - ¡ con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività; 

o - ¡ con funzionamento cognitivo limite; 

• le strategie d’intervento per gli alunni con BES; 

• la formazione del personale; 

• l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione 

scolastica, con particolare riferimento ai Centri Territoriali di Supporto e 

all’équipe di docenti specializzati, curricolari e di sostegno. 





• 6 marzo 2013: viene pubblicata la Circolare Ministeriale n. 8, 

che definisce l’operatività della direttiva del 27 dicembre 2012 e 

offre alle scuole uno strumento pratico di notevole importanza. 

• 22 novembre 2013: esce la nota n. 2563 di chiarimenti su alcuni 

punti oscuri della direttiva del 27 dicembre 2012 e viene 

notevolmente ridimensionato il problema dell’individuazione dei 

nuovi BES e dei PDP, Piani Didattici Personalizzati, che sembrava 

avrebbero dovuto sommergere la scuola italiana. 



Piano Didattico Personalizzato

La predisposizione di un PDP ha lo scopo di offrire maggiori opportunità formative 

attraverso la flessibilità dei percorsi, non di abbassare i livelli di apprendimento. 

Il PDP va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle 

esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità 

dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle 

modalità di valutazione.

La personalizzazione attraverso un PDP non è mera questione procedurale, che riduce la 

relazione educativa a formule, acronimi, adempimenti burocratici, ma promuove e 

favorisce l’inclusione, il riconoscimento delle diversità, la valorizzazione di ogni 

individuo nella comunità educante, la capacità della scuola stessa di “individuare” 

soluzioni adeguate ai diversi problemi



CHE COS’E’ IL P.D.P.?

Il PDP   è un contratto fra docenti, istituzioni scolastiche, 

istituzioni socio-sanitarie e famiglia per individuare e 

organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono 

essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che 

possono portare alla realizzazione del successo scolastico 

degli allievi.





UN PDP DOVRÁ CONTENERE: 

✓Dati anagrafici dell’alunno 

✓Tipologia del disturbo 

✓Attività didattiche 
individualizzate/personalizzate 

✓Strumenti compenativi

✓Misure dispensative 

✓Forme di verifica e valutazione personalizzate 



Misure dispensative e strumenti compensativi

Misure dispensative

• Limitare la lettura ad alta voce

• Non pretendere la presa di appunti durante la 

lezione

• Evitare di far ricopiare testi

• Evitare domande con doppia negazione e di 

difficile interpretazione

Strumenti compensativi

• Fornire la lettura ad alta voce del testo, anche 

durante le verifiche

• Utilizzare di routine schemi, riassunti e mappe 

per:

• semplificare i contenuti delle lezioni

• abituare lo studente alla stesura autonoma degli 

stessi



“

”

- Programmare le interrogazioni

- Interrogare durante la prima parte della lezione

- Privilegiare la terminologia già usata durante le spiegazioni

- Garantire tempi più lunghi

- Evitare troppe domande aperte

Font Arial o Verdana

Dimensioni 12 o 14

Non giustificare



- Fotocopiare la verifica per far comprendere all’allievo gli errori

- Valutare il contenuto e non la forma

- Valutare gli interventi spontanei

- Valutare le conoscenze e non le carenze

VALUTAZIONE



FONTI NORMATIVE RELATIVE AGLI ALUNNI CON BES

MIUR

• Indicazioni Nazionali per il curricolo - 2012

❑ Direttiva  del 27 dicembre 2012

❑ C.M. del 6 marzo 2013, n. 8

❑ Nota  del 27 giugno 2013, prot. N^ 1551 

❑ Nota  del 22 novembre 2013, prot. N^ 2563



Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la 

disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 

denominati "DSA".

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici 

iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi 

individualizzati nell'ambito scolastico.

• Legge 8 ottobre 2010, nº 170

• LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

12 luglio 2011



D.S.A.        Legge n° 170 

dell’8.10.2010
• Specifici → interessano uno specifico dominio di abilità 

in modo significativo ma circoscritto

• Funzionamento intellettivo intatto (QI uguale o 

superiore alla media)

- Dislessia

- Disgrafia

- Disortografia

- Discalculia

- Disprassia



LA DIAGNOSI

Per programmare un intervento riabilitativo personalizzato è 
necessaria una valutazione clinica, fatta da:

• Un neuropsichiatra infantile,  uno psicologo e un logopedista.

Per la valutazione ci si può rivolgere:

• All’ASL di appartenenza (Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile o Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile o di 
Neuropsicologia)

• agli Specialisti che svolgono privatamente la libera 
professione.



DISLESSIA

Disturbo nella lettura,  dovuto a 

difficoltà di decodifica del testo. 

Consiste  nel mancato riconoscimento 

della corrispondenza fra lettera e 

suono. 

Confusione nella lettura di lettere

m/n, a/e, d/b, p/q

Influisce sulla capacità di leggere 

correttamente e fluentemente



DISGRAFIA

Realizzazione  grafica 

poco chiara della scrittura, 

spesso illeggibile, 

disarmonica, irregolare.



DISORTOGRAFIA

• Disturbo della scrittura

• Mancato riconoscimento della 

corrispondenza fra suono e lettera, 

questo crea errori ortografici

• L’allievo scrive le parole come le 

sente

• sale → seil

• meine→ maine



DISCALCULIA

• Disturbo delle abilità di numero e 

di calcolo

• Riguarda la padronanza di abilità 

quali addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni, lettura 

e scrittura di numeri, confronto di 

quantità, abilità di conteggio e la 

risoluzione di problemi



DISPRASSIA



Disabilità

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 

del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una 

comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro 

diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 

sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la 

scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

4 agosto 2009



Avigliana 13 aprile 2016                                                                                        

Marilena Gally

CLASSIFICAZIONE ICIDH 
(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)

Organizzazione Mondiale della Sanità OMS 1980

MENOMAZIONE = perdita o anormalità a carico di una funzione psicologica, 

fisiologica o anatomica. 

Rappresenta l’estensione di uno stato patologico. 

Se tale disfunzione è congenita si parla di minorazione

DISABILITA’ = qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale 

conseguenza ad uno stato di minorazione/menomazione.

HANDICAP = svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o 

minorazione/menomazione.



Allievi «speciali»    Legge 104/92
• ALUNNI CON DISABILITÀ: allievi certificati L 104/92 affiancati da un 

docente specializzato nel sostegno. Per questi allievi si redige ogni anno un 
P.E.I. così come previsto dalla normativa

• Diploma avente valore legale

• Certificato delle competenze

• Certificato di frequenza



PERSONA HANDICAPPATA

MINORAZIONE

Definizione di persona handicappata

(art. 3 c.1)

CHI PRESENTA

stabilizzata

progressiva

FISICA PSICHICA SENSORIALE

CAUSA DI DIFFICOLTÀ di apprendimento, di relazione, 

di integrazione lavorativa

TALE DA DETERMINARE svantaggio sociale ed emarginazione



Certificazione di disabilità in età 
evolutiva

famiglia

Unità di Valutazione 
Multidisciplinare

redazione del Profilo di 
Funzionamento

Famiglia

Trasmette Certificato e Profilo

Comune Scuola

Piano Individuale PEI

per la richiesta di organico 
Certificazione, PI e PEI vengono 

trasmessi a

GRUPPO PER L'INCLUSIONE 
TERRITORIALE (GIT)

invia a USR proposta organico
49

Dalla certificazione al PEI



dal 1° gennaio 2019, il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo 

dinamico funzionale

SCOMPARE DAL PEI L’INDICAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO. VENGONO ABROGATE 

LE NORME CHE CONTENEVANO QUESTA DISPOSIZIONE

L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità

scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad

assicurare il successo formativo degli studenti

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del

Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per

l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle

risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione

dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e

programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione

scolastica

GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)

GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale)

GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)



Nuovi gruppi per l’inclusione scolastica.

• È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e

proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli

accordi di programma.

• È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che ha un ruolo

fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle

singole scuole.

• È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con

compiti di programmazione, proposta e supporto.

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,

nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione

scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di

supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione

nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di

realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private

presenti sul territorio.

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017)



Inoltre il Decreto:

rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di 

inclusione scolastica;

introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità 

di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in 

carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola;

introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e 

tenga conto del Profilo di funzionamento;

prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;

prevede che il Dirigente Scolastico possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia,

purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico;

prevede che, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente-

discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà

essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo;

statuisce il diritto all’istruzione domiciliare per gli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità

della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi

patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso

delle nuove tecnologie.

Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017)



• Lo studente al centro

• Natura sociale dell’apprendimento

• Le emozioni sono integrate nell’apprendimento

• Riconoscimento delle differenze individuali

• Puntare al massimo per ogni studente

• Valutazione per l’apprendimento

Ambiente di apprendimento



Disabilità

• Legge 104/92 DLgs 66/2017

• D.P.R. del 24.2.94

• Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione 
ONU per i diritti delle persone con disabilità

• Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009)

DSA

• Legge 170/2010

• DM5669 del 12 luglio 2011 - Decreto attuativo e annesse Linee guida. 

• Nota USR FVG n° 13551 del 05-11-2018

BES

• Indicazioni Nazionali per il curricolo - 2012

• Direttiva Miur del 27 dicembre 2012

• C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Indicazioni operative

• Nota del 27 giugno 2013 prot. N^ 1551 

• Circolare 22 novembre 2013 prot. N^ 2563 Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali - Chiarimenti



Piano triennale per l’inclusività

Il Piano triennale per l’inclusività deve essere inteso come 

un momento di riflessione di tutta la comunità educante per 

realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non 

dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma 

quale integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è 

parte sostanziale



Secondo l’OMS la salute non è assenza di malattia 

MA 

BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE 

Piena realizzazione del proprio potenziale 



Differenziare i percorsi didattici per raggiungere dei 

traguardi comuni a tutti gli alunni 

Pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-

classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione 

delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo 

di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze 

fondamentali del curricolo 

Individualizzazione



Personalizzazione

Diversificare le mete formative per favorire la 

promozione delle potenzialità individuali 

“Strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente 

una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso 

possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità 

intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di 

forza). In altre parole, la personalizzazione ha lo scopo di 

far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti”. 



« Non rinunciare solo perché le cose sono difficili »

Cit. Fable Maguire

“Sorprendere è la radice della conoscenza, secondo Platone e Aristotele (che non sono proprio gli ultimi in 

questa materia). E’ importante sorprendere fin dall’inizio, incuriosire, perché no, sedurre. Sei abbastanza 

disinibito per voler sedurre i tuoi allievi? Sei interessato a loro abbastanza da volerli sedurre? Ti sei mai chiesto 

se ti piacciono i tuoi allievi? E’ una questione importante. Ti piacciono, ti piace quell’età o no? Che rapporto hai 

con l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza (uno psicoanalista direbbe con la tua infanzia, adolescenza, 

giovinezza?). Non sarai lì a scuola per caso, o per vendicarti di qualche sopruso patito, o per fare l’impiegato 

d’uno sportello senz’anima? Chiediti quindi se ti piacciono i tuoi allievi e se puoi innamorarti (sì, innamorarti) 

di loro. Perché una risposta negativa sarebbe decisiva credo, anche per spiegare il cattivo andamento delle tue 

quotazioni”. 

Paolo Mottana, “Caro insegnante” – F. Angeli 2008 


