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Insegnare oggi:
la sfida dell’inclusione
La complessità della professione docente
nella scuola di oggi
La professionalità del docente si gioca oggi in un contesto dominato dal cambiamento,
fortemente segnato dalla complessità e dall’incertezza.
L’insegnamento, non a caso definito da Freud uno dei tre mestieri impossibili, insieme alla psicanalisi e all’attività politica1, richiede oggi più che mai l’assunzione consapevole di un ruolo fondamentale per la crescita delle nuove generazioni: l’azione
dell’insegnante intreccia infatti finalità che sono al tempo stesso formative, legate alla
costruzione consapevole e responsabile dell’identità personale degli studenti, educative, volte a promuovere competenza nella relazione e nella collaborazione con gli altri, e
di istruzione, ossia orientate alla diffusione dei saperi e alla scoperta del mondo.
L’azione formativa, educativa e istruttiva dell’insegnante (intrinsecamente complessa e plurale) si esplica poi in un contesto sempre mutevole, che aumenta l’incertezza e
la difficoltà del compito.
Cambia
il destinatario
dell’insegnamento

I primi a mutare, ad evolversi continuamente assumendo caratteristiche sempre nuove e complesse, sono i destinatari dell’azione didattica, ossia i soggetti a cui gli insegnanti si rivolgono, con cui e per cui essi lavorano. Basta varcare la soglia di una classe
per trovarsi a fare i conti con la sempre crescente differenziazione sociale, culturale
ed etnica degli studenti, cui si sovrappone la multiforme varietà delle caratteristiche
caratteriali e personali dei singoli, su cui torneremo in seguito (motivazione, inclinazione all’apprendere, capacità cognitive...). A ciò si accompagna, oggi molto più che
un tempo, l’incertezza nella ripartizione dei compiti educativi, in particolar modo fra
insegnanti e famiglie, e più in generale risulta complessa l’individuazione dell’interlocutore cui rivolgersi (allievi, famiglie, mondo scolastico e istituzionale, comunità nel
suo insieme).

Cambia
lo scopo

Occorre poi considerare il rinnovamento, sempre più rapido e imprevedibile, delle
discipline da insegnare, delle quali cambiano continuamente contenuti e metodi.
Come pure è necessario riconoscere il ruolo, oggi determinante e pervasivo, delle cosiddette scuole parallele che, soprattutto attraverso i media, ampliano in modo qualitativamente e quantitativamente significativo l’offerta formativa delle agenzie “tradizionali”.

Cambia
l’oggetto

Si è visto come la compresenza di finalità educative, formative e istruttive costituisca un tratto intrinseco dell’insegnamento; un tempo, tuttavia, l’interpretazione del
ruolo del docente in termini essenzialmente esecutivi, di trasmissione di un corpus
di conoscenze ben identificato e funzionale ad un efficace inserimento dell’individuo
1 M. Cifali, “L’infini éducatif : mise en perspectives”, in M.

Fain (dir.), Les trois métiers impossibles, Les Belles Lettres,
Confluents psychanalytiques, Paris 1986. L’autrice fa rife-
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rimento all’opera Analisi terminabile e interminabile di S.
Freud, pubblicata nel 1937.
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nel contesto sociale di appartenenza, portava ad attribuire preminenza al polo dell’istruzione. Oggi invece la priorità è accordata al raggiungimento di obiettivi complessi
(per esempio insegnare a ragionare, comunicare, cooperare, sviluppare senso critico…)
collegati allo sviluppo delle cosiddette competenze trasversali, difficili da tradurre in
attività d’apprendimento semplici e circoscritte.
L’assunzione consapevole del ruolo docente implica quindi una seria riflessione sul
significato del fare l’insegnante e, ancor più, su che cosa significhi, oggi, essere insegnante.

Saperi e competenze degli insegnanti
Non a caso, la prospettiva che oggi gode dei maggiori consensi nella letteratura scientifica sul tema è quella che vede nel “bravo docente” un professionista riflessivo2, che
agisce con efficacia in situazioni di difficoltà e di incertezza grazie alla sempre più consapevole padronanza di saperi teorici e pratici specifici3.
I diversi autori propongono differenti categorizzazioni per mettere ordine fra i saperi e le competenze che i docenti sono chiamati a sviluppare. Interessante, a questo
proposito, la proposta del Nóvoa, il quale individua tre famiglie di competenze fondamentali che permettono agli insegnanti di svolgere in modo consapevole ed efficace il
proprio compito professionale4.
Sapere /
sapersi
mettere
in relazione

Oggi gli insegnanti devono costruire uno stretto legame con lo spazio comunitario
in cui si muovono i loro diversi interlocutori: gli allievi e le famiglie, le istituzioni, le
diverse espressioni associative presenti sul territorio. Diviene così necessaria l’acquisizione di un insieme di competenze professionali (espressive e comunicazionali, tecnologiche e sociali) sintetizzate nell’espressione “saper mettere in relazione” e “sapersi
mettere in relazione”.

Sapere /
sapersi
organizzare

Il lavoro dell’insegnante dev’essere ripensato in una logica di progetto e di collegialità; per far questo, i docenti sono chiamati a sviluppare competenze professionali specifiche, inerenti agli ambiti del “saper organizzare” e del “sapersi organizzare” secondo
modalità nuove rispetto ai precedenti modelli di funzionamento scolastico.

Sapere /
sapersi
analizzare

La costruzione e la mobilizzazione delle conoscenze professionali tipiche degli
insegnanti dipende da una forma specifica di riflessione pratica e deliberativa attuata dai docenti stessi nello svolgimento delle attività lavorative. A tal fine, gli
insegnanti debbono essere messi in condizione di sviluppare una terza famiglia di
competenze, legate al “saper analizzare” le molteplici variabili del contesto entro cui
si trovano ad operare e al “sapersi analizzare” sottoponendo le proprie pratiche ad
un esame attento e riflessivo.

2 D.A. Schön, Il professionista riflessivo. Per
una nuova epistemologia della pratica professionale, Dedalo, Bari 1993. Da oltre un
ventennio, nel dibattito internazionale sulla
professionalità educativa il concetto di “riflessione” e di “riflessività” hanno assunto
notevole risalto; risale al 1994 il rapporto

dell’OCSE sulla qualità dell’insegnamento
che individuava nella capacità di riflessione e
di autocritica la caratteristica distintiva della
professionalità docente (Cfr. OCSE, La qualité de l’enseignement, OCSE, Paris 1994).
3 A. Cattaneo, Dalle pratiche ai saperi. La
professionalità degli insegnanti fra teoria e
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azione, Vita e Pensiero, Milano 2009.
4 A. Nóvoa, “Les enseignants et le ‘nouvel’
espace public de l’éducation”, in M. Tardif,
C. Lessard (dir.), La profession d’enseignant
aujourd’hui. Évolutions, perspectives et
enjeux internationaux, De Boeck, Bruxelles
2004, pp. 225-242.
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La padronanza di queste tre famiglie di competenze, in tutte le loro molteplici declinazioni, costituisce il presupposto necessario per svolgere in maniera efficace e responsabile la difficile professione del docente.
Il sapere/sapersi mettere in relazione, il sapere/sapersi organizzare ed il sapere/sapersi analizzare concorrono infatti, intrecciandosi ed interagendo, allo sviluppo della
competenza complessa che costituisce il “fulcro” del lavoro dell’insegnante: saper progettare e realizzare interventi didattici efficaci, capaci di promuovere l’apprendimento
significativo degli studenti.
Figura 1
Tipi di
apprendimento
e finalità della scuola
Schema ripreso
da L. Tuffanelli,
D. Ianes,
La gestione della classe.
Autorappresentazione,
autocontrollo,
comunicazione
e progettualità,
Erickson,
Trento 2011, p. 83.

Come si è visto, tali competenze “cruciali” – riconducibili al saper programmare e
insegnare in modo efficace – vanno oggi esercitate in un contesto sempre più complesso e difficile da gestire. In particolare, il docente si trova di fronte ad un compito di
natura paradossale, dal momento che è chiamato a svolgere un’azione duplice e opposta, finalizzata da un lato al contenimento e alla riduzione, per contrastare i fenomeni
di dispersione, ridurre l’effetto delle problematiche socio-culturali, assicurare le pari
opportunità, e volta, dall’altro, alla promozione e allo sviluppo della personalità degli
studenti, per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze complesse, valorizzando le qualità di ciascuno (comprese quelle degli alunni in difficoltà) e permettendo
alle eccellenze di emergere.
Per affrontare simili sfide, ineludibili nella società contemporanea – che si configura
come società della conoscenza e assegna agli insegnanti un ruolo importante e strategico –, i metodi tradizionali d’insegnamento si rivelano inadeguati o perlomeno insufficienti. Occorre promuovere un nuovo modo di insegnare, impostato sulla prospettiva
della didattica inclusiva.
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L’accettazione della diversità come presupposto
per l’inclusione scolastica
Non sentirti diverso, sentiti unico!
F. Facchinetti5
Unicità
e diversità

Ogni individuo ha caratteristiche peculiari che lo connotano e lo distinguono. Nel
contesto scolastico, la convivenza prolungata e l’impegno comune richiesto agli studenti (talvolta molto numerosi) che compongono le classi fanno sì che tali caratteristiche emergano con particolare intensità, generando dinamiche che gli insegnanti
hanno il dovere di riconoscere e di governare.
Molteplici sono gli elementi di unicità che contraddistinguono ogni studente:
a. la personalità e il carattere, che possono fra l’altro determinare importanti differenze di temperamento (in termini ad esempio di stabilità emotiva; estroversione e
socievolezza; modalità di risposta alle novità e quindi di reattività; coscienziosità)6;
b. il tipo/i tipi di intelligenza prevalente/i, aspetto fortemente influenzato dalle
esperienze vissute. Secondo la nota teoria delle intelligenze multiple di Gardner7, ognuno di noi possiede un ampio bagaglio di intelligenze (l’autore arriva a distinguere dieci
tipologie: intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, musicale, interpersonale, intrapersonale, corporeo-cinestetica, naturalistica, etica, filosofico-esistenziale).
Alcuni possiedono livelli molto alti in tutte o quasi tutte le intelligenze, mentre altri
hanno sviluppato in modo più evidente solo alcune di esse. Il contesto sociale e d’apprendimento favorisce o inibisce l’attivazione di determinati tipi di intelligenza; nello
specifico, il sistema educativo occidentale favorisce sia nei contenuti sia nei processi lo
sviluppo della logica e del linguaggio;
c. gli stili di apprendimento, che sono comportamenti cognitivi, affettivi e fisiologici caratteristici del modo prevalente con cui ciascuno reagisce in un ambiente di
apprendimento. I diversi stili cognitivi tendono a presentare una caratterizzazione polare, ossia sono descritti partendo da tipi di prestazione posti ai due estremi di una scala
che ammette molte gradazioni intermedie a seconda del soggetto (Analitico/Globale;
Uditivo/ Visivo; Autonomo/Collaborativo; Sistematico/Intuitivo)8;
d. il contesto socio-culturale della famiglia di appartenenza, che ha forti ricadute
anche sulla motivazione allo studio e sul senso di autoefficacia. Nel caso degli studenti
stranieri, contano molto anche altri fattori quali il livello linguistico-culturale dei genitori, il tempo di permanenza nel nostro Paese, la distanza fra la lingua madre e l’italiano;
e. lo stesso contesto scolastico, pregresso e attuale, contribuisce a determinare importanti differenze fra gli studenti. In particolare, hanno una ricaduta significativa sugli apprendimenti sia le relazioni instaurate con i compagni sia quelle intessute con i
docenti, i cui stili professionali (ossia il modo prevalente di far lezione, che potrà essere
trasmissivo, interattivo o esperienziale)9 influiscono in modo determinante sulla rela-

Francesco Facchinetti, noto conduttore
televisivo, disc jockey e rapper, ha descritto
la propria esperienza di ragazzo dislessico in
un libro autobiografico (Cfr. F. Facchinetti,
D. Liggeri, Quello che non ti aspetti, Sperling
& Kupfer 2008).

5

6 L. Tuffanelli, D. Ianes, La gestione della
classe. Autorappresentazione, autocontrollo,
comunicazione e progettualità, pp. 168-172.
7 Cfr. innanzitutto H. Gardner, Formae
mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano 1987 e H.
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Gardner, Intelligenze multiple, Anabasi,
1994.
8 L. Tuffanelli, D. Ianes, La gestione della
classe. Autorappresentazione, autocontrollo,
comunicazione e progettualità, pp. 172-173.
9 Ibi, p. 86
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zione educativa e quindi sugli esiti del processo di insegnamento/apprendimento. Per
questo è importante sia per lo studente sia per il docente prendere progressivamente
consapevolezza degli stili impiegati in prevalenza, coi loro vantaggi e svantaggi.
In un’ottica di sistema, infatti, “non è possibile considerare le differenze individuali
esclusivamente come problema privato di chi impara: si dimenticherebbe che anche chi
insegna è portatore di differenze individuali”10. Lo stile di insegnamento, in particolare,
incide sulle aspettative del docente, sulla tipologia di attività proposte, sui modelli comportamentali assunti, sulle modalità di valutazione privilegiate, ed è a sua volta influenzato
dallo stile cognitivo e di apprendimento degli studenti e dal loro stile comunicativo.
Per questo è necessaria, da parte degli insegnanti, l’assunzione di un atteggiamento autoriflessivo, che li porti ad interrogarsi sul proprio stile di apprendimento/d’insegnamento,
su quale tipo di compiti prediligano, sulle caratteristiche del loro studente ideale.
È ormai ampiamente riconosciuta l’opportunità (anzi l’urgenza) di un rovesciamento del paradigma pedagogico, che ponga al centro del sistema formativo l’apprendimento dello studente, non l’insegnamento del docente. All’interno di questa cornice
è molto più semplice impostare una didattica personalizzata e inclusiva. Quest’ultima
prevede infatti un’accoglienza positiva delle persone: porta in primo piano lo studente; sollecita e consente di sviluppare e valorizzare, nel contesto socio-relazionale della
classe, le potenzialità e le risorse di ogni alunno.
È però auspicabile un ulteriore passo in avanti: la rivoluzione copernicana sin qui
delineata può essere spinta oltre. Si è detto infatti che al centro dell’attenzione non
va posto l’insegnante, ma l’allievo...in realtà l’accento andrebbe posto sulla relazione
educativa, in tutte le sue forme, ossia sull’autodeterminarsi reciproco dei soggetti che
insegnano e di quelli che apprendono. L’allievo cessa così di essere l’oggetto – centrale
ma statico – dell’attenzione, e le sue caratteristiche uniche e irripetibili diventano il
punto di vista privilegiato da cui osservare – in modo critico e dinamico – la relazione
educativa ed il processo di insegnamento/apprendimento.
Il concetto di Classe ad abilità differenziate (CAD) introdotto da F. Caon è un
modo specifico di interpretare la classe scolastica (in cui naturalmente convivono persone differenti tra loro per intelligenze, attitudini, personalità) per cui la differenza tra
gli studenti è il perno su cui far muovere le dinamiche positive anziché i problemi11.
L’eterogeneità può infatti essere interpretata come un problema o come una risorsa,
a seconda della prospettiva metodologico-didattica con cui la si filtra. Le proposte
dell’autore citato e del gruppo di lavoro da lui diretto tengono conto proprio di queste
differenze tra gli studenti e puntano sull’esaltazione delle differenti qualità degli stessi
(unita alla capacità di far convergere queste differenze verso obiettivi comuni) per far
crescere i singoli e il gruppo attraverso la qualità delle interazioni12.
Il riconoscimento e l’accettazione degli elementi di diversità che connotano e contraddistinguono ogni essere umano, e quindi ogni allievo, sono infatti alla base del concetto
10 L. Mariani, Gestire le differenze individua-

li: verso una pluralità di interventi, in “Lingua e Nuova Didattica”, Anno XXXII, N.
2, Aprile 2003, http://www.learningpaths.
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org/Articoli/gestiredifferenze.htm.

11 Cfr. F. Caon (a cura di), Insegnare italiano

nelle classi ad abilità differenziate, Guerra,
Perugia 2006.

12 F. Caon, B. D’Annunzio, Educazione
linguistica in classi multilivello, http://comprensivomerate.it/ftp/documenti/ retescuole/classi-multilivello.pdf.
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stesso di inclusione. Una didattica inclusiva mira a tenere conto delle differenze dei soggetti e a trovare il modo di renderli protagonisti a pieno titolo dell’importante processo di
simbolizzazione e di educazione svolto dalla scuola, contrastando i fenomeni di dispersione e fornendo adeguata risposta ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno.

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale
I fattori in precedenza elencati, che descrivono il funzionamento originale di ogni singolo studente nel contesto considerato, concorrono a determinare l’eventuale emergenza di bisogni educativi speciali; nel far questo, possono (si tratta di una possibilità,
non di una necessità) interagire con caratteristiche problematiche relative al funzionamento bio-medico degli studenti stessi (disturbi, disabilità).
Eventuali deficit vanno innanzitutto riconosciuti, certificati a cura di specialisti (non
sempre: solo quando necessario e opportuno), ma soprattutto vanno letti e interpretati
alla luce di tutte le altre variabili sopra descritte (ossia le molteplici caratteristiche dello
studente e del contesto in cui è inserito).
Intento finale non sarà categorizzare e stigmatizzare le difficoltà degli studenti, anche di quelli più problematici, bensì comprendere e orientare in modo sempre più efficace e personalizzato le dinamiche apprenditive dei singoli e della classe.
In questo senso, la direttiva ministeriale emanata dal MIUR il 27/12/12, intitolata
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e i provvedimenti ad essa collegati13 permettono di compiere un vero e proprio “salto epistemologico all’interno dell’area che la legge definisce
dello ‘svantaggio scolastico’, grazie al progressivo svincolamento delle difficoltà nei
processi di apprendimento da una visione esclusivamente deficitaria, poiché collegata
ad aree mal funzionanti del cervello, mediante una loro inclusione nel discorso che
invece si basa sulla soggettività personale”14. La legge in realtà si limita a recepire e istituzionalizzare quanto sperimentato nella pratica quotidiana dei professionisti dell’educazione: ogni insegnante infatti sa bene, per esperienza diretta, che gli allievi che lo
preoccupano per qualche forma di difficoltà sono ben più di quel 2-3% di alunni con
una disabilità certificata. Si stima che nella maggior parte delle classi sia ormai presente
almeno un 10-15% di soggetti con qualche altro tipo di difficoltà15.
E proprio per richiamare la situazione di tutti gli studenti in difficoltà la normativa
riprende il concetto, ormai accreditato nella letteratura scientifica, di Bisogno Educativo Speciale (BES).
Esso indica:
Qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, espressa come funzionamento […] problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale,
indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.16

Si vedano in particolare la Circolare Ministeriale 8/2013 e la Nota del Capo Dipartimento Istruzione prot. 1551 del 27 giugno 2013, nonché i testi citati alle seguenti
note 14 e 15 .
14 D. Pegoraro, Bisogni Educativi Speciali.
Per una scuola a misura di allievo, SEI, To13

rino 2014, p. 47.
Ianes, S. Cramerotti (a cura di), Alunni con BES. Bisogni educativi speciali. Indicazioni operative per promuovere l’inclusione
scolastica sulla base della DM 27/12/2012 e
della CM n. 8 del 6/3/2013, Ed. Erickson,
Trento 2013, p. 33.

15 D.
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16 Ibi, p. 36. Tale definizione è stata formulata per la prima volta dall’autore in D. Ianes,
Bisogni educativi speciali e inclusione. Valutare le reali necessità e attivare tutte le risorse,
Ed. Erickson, Trento 2005.
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Soffermiamoci ad analizzare questa definizione. L’espressione Bisogni Educativi Speciali designa quindi una svariata gamma di difficoltà:
– che emergono nei contesti dedicati all’educazione e all’apprendimento;
– che insorgono in età evolutiva e sono destinate ad evolvere e a modificarsi insieme
al soggetto, sia lungo l’asse diacronico (grazie alla crescita e alla maturazione dell’individuo) sia lungo quello sincronico (in virtù – oppure a causa – dell’evolversi del contesto in cui esso è inserito). Possono quindi essere temporanee e transitorie;
– che hanno una ricaduta negativa sul funzionamento del soggetto nei diversi ambiti
della sua vita personale e sociale (apprendimento, autostima, autonomia…);
– che sono fonte di problema e di disagio per il soggetto stesso, il quale le vive come
un ostacolo, se non addirittura come un danno o una fonte di vergogna (stigma sociale);
– la cui significatività non dipende tanto dalla causa oggettiva (eziologia medica o
psicologica) interna al soggetto, quanto dall’incapacità del contesto (e in esso dell’insegnante), di fornire risposte adeguate ai bisogni speciali del soggetto.
È quindi improprio parlare di “studenti BES” o dire che “quello studente è un BES”,
espressioni ormai ampiamente in uso nelle scuole; è invece più corretto, a livello formale e sostanziale, riferirsi a “studenti che presentino un determinato BES”.
La prospettiva assunta nella recente normativa sul tema17 è quella che nel 2000 aveva ispirato il Dakar Framework for Action, documento con cui l’UNESCO definì il
principio dell’Educazione per tutti (Education For All – EFA) presentandolo ai governi dell’Unione Europea come obiettivo da raggiungere entro il 2015. In particolare,
l’articolo 1 di tale documento afferma che: “ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione (basic educational needs)18. Questi bisogni
comprendono tanto i contenuti essenziali dell’apprendimento (dal linguaggio orale e
scritto, alla matematica, alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della
conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto
ad un essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e
lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria
vita, prendere decisioni informate, continuare ad apprendere”19.
Le diverse
categorie
di BES

L’espressione BES indica pertanto tutte le situazioni in cui gli studenti incontrano
importanti difficoltà nel percorso scolastico; tali situazioni possono essere ricondotte
a due gruppi principali20:
1. Le condizioni già oggetto di interventi regolati da specifica normativa:
1.1. Alunni disabili, ai sensi della L.104/1992
1.2. Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia,
disortografia, discalculia), ai sensi della L. 170/2010
2. Tutte le altre situazioni citate dalla Direttiva o previste dalla L. 53/2003, indi- viduate nello schema alla pagina seguente21.

17 In particolare, la DM 27/12/12, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica, e la successiva CM n. 8
del 6 marzo 2013 - Circolare attuativa.
18 In questo caso il termine needs richiama
non tanto i bisogni (significato letterale del
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termine) quanto i diritti della persona che
apprende.
19 UNESCO, Dakar Framework for Action.
Education for All: Meeting our Collective Commitments, April 2000, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
20 MIUR, DM 27/12/12, Strumenti d’in-

tervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, p. 2.
21 Schema ripreso e rielaborato a partire da
D. Pegoraro, Bisogni Educativi Speciali. Per
una scuola a misura di allievo, SEI, Torino
2014, p. 54.
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Figura 2
I Bisogni Educativi Speciali
nella scuola italiana
Schema ripreso e rielaborato a
partire da D. Pegoraro, Bisogni
Educativi Speciali. Per una
scuola a misura
di allievo, p. 54.
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Assenza di certificazione
specialistica,
individuazione affidata
all’osservazione dei docenti
e all’eventuale segnalazione
della famiglia o di altri
soggetti, eventualmente
sostenuta da documenti
di varia natura
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Una particolare
tipologia
di BES:
i Disturbi
Specifici di
Apprendimento

La dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia costituiscono un gruppo eterogeneo di disturbi denominati Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento di origine
neuroevolutiva (o più in breve Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA). Tale
espressione indica una difficoltà specifica isolata, in un quadro di sviluppo intellettivo
normale, e con l’esclusione di altre cause di possibile interferenza nelle capacità di apprendimento (svantaggio socio-culturale, deficit intellettivi, menomazioni sensoriali,
danni neuropsicologici ecc.). Sono disturbi di origine neurobiologica, caratterizzati
dalla difficoltà a effettuare una lettura accurata e/o fluente e da scarse abilità nella scrittura e nella decodifica. Conseguenze secondarie possono includere i problemi di comprensione nella lettura e una ridotta pratica della lettura, che può impedire la crescita
del vocabolario e della conoscenza generale22.
È importante ricordare che queste difficoltà risultano isolate rispetto agli altri aspetti dello sviluppo: un bambino o un ragazzo con un DSA possono essere definiti individui con uno “sviluppo non armonico”, per cause del tutto indipendenti da fattori
interni (motivazione, flessibilità e adattabilità caratteriale ecc.) ed esterni (ambiente
socio-culturale degradato, problemi familiari ecc.)23.

DISLESSIA
(disturbo specifico
della lettura)

Riguarda la capacità di decodificare un testo scritto e si manifesta attraverso una
minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età
anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta. Per capacità di lettura s’intende
sempre l’abilità dell’allievo di leggere a prima vista in modo fluente. La dislessia non
riguarda le abilità di comprensione del testo scritto.

DISORTOGRAFIA
(disturbo specifico
della compitazione)

È il disturbo della scrittura che riguarda l’ortografia: vengono cioè commessi molti
errori che possono essere fonologici (vengono confuse lettere con suoni simili: v/f,
s/z, t/d ecc.) e/o visuo-spaziali (vengono confuse lettere con segno grafico simile:
b/d/p/q/g ecc.) e spesso la stessa parola all’interno di un testo può essere scritta in
più modi. Le maiuscole vengono dimenticate o usate fuori luogo e gli accenti, gli
apostrofi e la punteggiatura diventano quasi un optional. Alcuni alunni, forse anche
inconsciamente, provano a ridurre la dimensione del carattere in modo tale da assumere una scrittura incomprensibile, rendendo quindi invisibili gli errori.

DISGRAFIA
(disturbo specifico
della scrittura)

DISCALCULIA
(disturbo specifico
delle abilità
aritmetiche)

È il disturbo che colpisce le prassie della scrittura: minore fluenza e/o qualità dell’aspetto grafico e maggiore affaticabilità, in rapporto all’età anagrafica e alla scolarità.
Un ragazzo con disgrafia può essere anche un buon disegnatore. Solo se la sua disgrafia è su base disprassica avrà difficoltà sia nella scrittura, sia nel disegno.
È un deficit che può riguardare sia il sistema della cognizione numerica (intelligenza numerica basale) sia le procedure esecutive e del calcolo.
Nel primo caso la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica:
il riconoscimento immediato di piccole quantità, i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione
di quantità.
Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto, come per esempio la lettura e scrittura
dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici (es. le tabelline) e gli
algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

22 C. Cappa, L. Grosso, V. Rossi, E. Albanesi, P. Guglielmino, C. Muzio, P.
Damiani, Alunni speciali. Non solo disles-
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sia, a cura di dislessiainrete.org, De Agostini Scuola 2012, https: //www3.ti.ch/
DECS/sw/temi/scuoladecs/files/private/

application/pdf/6406_Alunni_speciali_72.
pdf, p. 14.
23 Ibidem.
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Tra ricerca e pratica didattica

Figura 3
Componenti
dell’orientamento
personale al testo
letterario

Il come si insegna è fondamentale: il superamento di un modello a mediazione insegnante, basato su una concezione passiva dell’apprendimento, a favore di un modello a
mediazione sociale, basato sul concetto di apprendimento come processo di costruzione condivisa del sapere, costituisce il presupposto necessario per una didattica efficace.
Altrettanto importante però è il che cosa si insegna, ossia quali contenuti vengano non
tanto “trasmessi” quanto “costruiti” attraverso l’insegnamento.
In questo senso, se ben impostata, l’educazione alla letteratura può rivelarsi una scelta strategica in ottica inclusiva, perché la fruizione sempre più autonoma e consapevole
dei testi letterari può costituire un’esperienza d’apprendimento molto significativa per
tutti gli studenti, anche (se non soprattutto) per quelli in difficoltà.
In generale, è utile stimolare negli alunni un positivo orientamento personale al testo
letterario, fornendo loro strumenti e modalità concrete per impostare in termini affermativi la propria “risposta alla letteratura”. Ciò presuppone quattro precisi atteggiamenti: coinvolgimento, interpretazione, atteggiamento valutativo, attitudine a porsi
domande e a cercare spiegazioni24.

ORIENTAMENTO PERSONALE AL TESTO LETTERARIO
“RISPOSTA ALLA LETTERATURA”

Propensione ad assumere il
punto di vista dell’autore e a
cercare collegamenti tra la
vicenda personale, le
proprie opinioni e
ciò che si sta
leggendo.

Disponibilità ad immedesimarsi
in un personaggio, ad accettare
le finzioni della narrazione
e a lasciarsi coinvolgere
emotivamente
nelle situazioni.

Coinvolgimento

Atteggiamento
valutativo

Interpretazione

Porsi domande
circa il testo

Processo che
conduce ad esprimere
un giudizio sul testo
letterario e a prendere
posizione.

Cercare spiegazioni
attraverso le inferenze
sui personaggi, sulle loro
intenzioni ed emozioni.

24 L. Cisotto, Didattica del testo. Processi e competenze, Carocci, Roma 2007, p. 145.
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Il fascino
della
letteratura

Nello specifico, la sezione Comprensione del Laboratorio delle competenze intende
costituire una risorsa specifica per permettere anche agli studenti con bisogni educativi speciali di attivare in modo sempre più autonomo e consapevole i due processi
fondamentali (invarianti) nella fruizione del testo letterario: il processo di elaborazione
dell’informazione linguistica, il cui prodotto è la comprensione del testo, e il processo
di valutazione, che porta il lettore ad esprimere le proprie preferenze e ad attivare un
effettivo coinvolgimento che implichi anche la dimensione affettiva25.

Figura 4
Processi costitutivi
di ogni esperienza
di fruizione
del testo

Cognizione

Affettività

processo di

processo di

elaborazione

valutazione

dell’informazione linguistica

produce COMPRENSIONE del testo
e conoscenza
(polo dell’oggettività)

produce PREFERENZE
(polo della soggettività)

basata su sistemi di conoscenza,
quali il sistema semantico,
relativamente indipendenti da
esperienze/atteggiamenti personali.
I suoi esiti sono simili in tutti gli individui.

basata sul riconoscimento del valore,
positivo o negativo, di ciò che la
persona incontra. Innesca stati emotivi,
sentimenti, stati d’animo e sensazioni
diverse per ciascun lettore.

Nella fruizione dei testi letterari, i processi di elaborazione e valutazione costituiscono due facce della stessa medaglia, poiché lavorano parallelamente tenendo conto
dei prodotti l’una dell’altra. È infatti ormai superata la posizione che le considerava
antagoniste, in ossequio alla tradizione razionalista per cui il pensiero sarebbe tanto
più efficace quanto più lontano dalla dimensione affettiva ed emotiva26. L’esperienza
della lettura include sempre un processo valutativo, ossia un’attività che induce il lettore a riconoscere nel testo contenuti e informazioni rilevanti per le sue aspettative, il
suo sistema di valori, le sue concezioni personali, e che conduce inevitabilmente a un
giudizio27. Tale giudizio potrà essere più o meno consapevole, a seconda della qualità
della riflessione che lo accompagna, ma la valutazione – in quanto componente affettiva degli stati della mente – non opera mai in modo irrazionale, dal momento che
s’intreccia ai processi che producono comprensione e conoscenza: può venire valutato
M. C. Levorato, Le emozioni della lettura, Il Mulino,
Bologna 2000, pp. 98-99.
26 Ibi, p. 101.
25
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L. Cisotto, Didattica del testo. Processi e competenze, p.
142.
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solo ciò che è stato compreso, e d’altra parte vengono attivati processi di comprensione
solo per ciò che ha qualche valore per la persona, non per la miriade di informazioni
che quotidianamente ci vengono sottoposte28.
Si è detto che i due poli dell’oggettività e della soggettività, sottesi rispettivamente ai
processi di elaborazione e di valutazione, sono entrambi fondamentali nell’incontro con
il testo letterario; la loro distinzione/interazione emerge anche nella definizione dei due
orientamenti della lettura definiti efferente ed estetico. La lettura efferente è infatti avvicinabile al primo polo, in quanto si concentra sui processi cognitivi con cui il lettore raccoglie e organizza le informazioni necessarie alla comprensione del significato del testo,
senza considerare le componenti emotive. La lettura estetica lascia invece spazio alla soggettività, dal momento che riconosce l’importanza del coinvolgimento affettivo e pone in
primo piano le reazioni emotive del lettore e l’interpretazione personale del testo29.

Figura 5
Lettura efferente
e lettura estetica

comprensione

lettura
efferente

interpretazione

lettura
estetica

lettura efferente

lettura estetica

riguarda i processi cognitivi con
cui lettore ricava le informazioni
del testo per costruirne
il significato
(inteso come contenuto semantico)

avvalora il
coinvolgimento affettivo,
intende il significato come un potenziale che si concretizza nell’incontro del lettore con il testo

conduce a significati univoci
(polo dell’oggettività)

amplia le possibilità
interpretative
(polo della soggettività)

L’insegnamento tradizionale della letteratura tende a privilegiare la fruizione efferente, basata sulla padronanza di strumenti per l’elaborazione e la codifica del testo.
Questo aspetto è fondamentale, dal momento che la corretta comprensione del significato del testo costituisce il presupposto necessario per l’interpretazione e quindi per la
formulazione di una valutazione sullo stesso; non può però essere considerato esaustivo. La lettura estetica di un testo è infatti un’esperienza che mette in moto un processo
di negoziazione tra il modo di rappresentare la realtà e il modo di percepirla: lo scopo
della didattica della letteratura deve essere quello di facilitare quest’incontro e renderlo
personale, indirizzando il lettore alla scoperta delle modalità implicite con cui chi scrive presenta il proprio punto di vista.
28 M. C. Levorato, Le emozioni della lettura, pp. 101-103.

29 L. Cisotto, Didattica del testo. Processi e competenze, p. 145.
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Perché dunque è utile (anzi, fondamentale) insegnare la letteratura? Perché è
così importante che anche gli studenti con bisogni educativi speciali le si accostino
in modo corretto, con il giusto supporto? Da un lato perché essa costituisce un’importante fonte di arricchimento linguistico e di approfondimento culturale (grazie ad
una lettura efferente ben condotta); dall’altro, perché promuovere una lettura estetica
accurata e personalizzata permette di dare spazio all’immaginazione, coinvolgendo in
modo attivo gli studenti e tenendo desti l’attenzione, l’interesse e la motivazione.
Per questa ragione, le proposte didattiche dovrebbero mirare innanzitutto a potenziare la lettura efferente, rendendo chiaro, progressivo e lineare il processo di analisi
e di comprensione dei testi selezionati; oltre a ciò, tuttavia, occorre promuovere con
particolare cura anche la lettura estetica, attraverso l’accurata scelta dei testi, brevi e
accattivanti, unita alla possibilità di ascoltare i brani letti da attori professionisti. Ciò
permette una modalità di accesso al testo diretta e coinvolgente, funzionale ad attivare
un processo di interpretazione emotivamente connotato in tutti gli studenti, compresi
quelli con difficoltà strumentali nella lettura.
In entrambi i casi, è importante che lo studente sia guidato a riconoscere le modalità di lavoro privilegiate, ad essere consapevole degli atteggiamenti assunti e delle
finalità perseguite.
Se infatti comprensione e preferenza sono componenti necessariamente implicate nella
fruizione del testo, la consapevolezza è la dimensione che ne determina la qualità. Nel caso
dell’attività della lettura, tale consapevolezza consiste nell’attività di riflessione sulle elaborazioni e sulle valutazioni compiute; essa si colloca ad un livello di analisi diverso e trasversale rispetto alle invarianti della fruizione (elaborazione e valutazione, appunto) e influenza
notevolmente l’esperienza della lettura. Ci sono infatti fruizioni che avvengono con scarsa
consapevolezza, in cui il testo viene “consumato” piuttosto che fruito, mentre in altri casi il
processo è pienamente consapevole e l’esperienza lascia segni duraturi nel lettore30.
Per garantire il successo formativo degli studenti, è quindi fondamentale sviluppare
in essi un atteggiamento positivo e consapevole verso lo studio, potenziando il senso di
autoefficacia che essi sperimentano nell’accostarsi ai processi di apprendimento. A tale
scopo, è fondamentale che gli studenti riconoscano il senso e il valore di quanto stanno
facendo: gli sforzi richiesti dal funzionamento cognitivo e – in generale – dallo svolgimento dei compiti richiesti dalla scuola vanno sostenuti da un’adeguata motivazione.
Queste considerazioni, valide per tutti gli studenti, assumono particolare pregnanza nel caso degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Ma come motivare i ragazzi
allo studio? Come promuovere in loro un coinvolgimento personale verso i compiti
scolastici? Come sviluppare in loro l’energia necessaria ad affrontare in modo serio e
positivo la sfida dell’apprendimento?
Occorre lavorare sui processi di interpretazione e di valutazione posti in atto dagli
studenti. Il processo di valutazione costituisce infatti la fonte originaria dell’energia, e
dunque delle risorse attentive necessarie all’elaborazione cognitiva. Nella lettura delle
opere letterarie il processo di valutazione “produce stati affettivo-emotivi che vanno
dal piacere, all’interesse, dal godimento estetico, all’empatia, alla sensazione di essere
in presenza di contenuti utili alla comprensione di qualcosa di significativo. [...] Questi
30 M. C. Levorato, Le emozioni della lettura, pp. 105-107.
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Figura 6
Processo
generativo della
motivazione

stati, a loro volta, producono energia e forniscono la motivazione a intraprendere o a
continuare l’attività. Questa energia viene messa al servizio dell’attività cognitiva implicata nel processo di elaborazione”31.
Affinché venga intrapresa e mantenuta, un’attività deve produrre qualche stato affettivo-emotivo di tipo positivo, è necessario che ad essa venga riconosciuto qualche
valore per la persona. Come afferma L. Cisotto, “la sensazione di essere in presenza di
contenuti utili alla comprensione o al godimento estetico di qualcosa di significativo
per sé produce l’insorgere di stati d’animo gratificanti, associati al piacere, all’interesse
e all’identificazione con i personaggi. L’impressione di un incontro riuscito innesca
l’adesione empatica al testo, ossia una disposizione d’animo positiva che porta il lettore
ad immergersi nella lettura, avendo l’impressione di esserne completamente coinvolto.
All’esperienza del coinvolgimento si accompagna il fluire di energia psichica, ritenuta il motore primario della forza motivazionale che spinge le persone a intraprendere
un’attività o a continuarla”32.

Processo di
VALUTAZIONE

dell’attività svolta

Riconoscimento del
VALORE e del SENSO
dell’attività per la persona

Produzione di stati
AFFETTIVO-EMOTIVI
positivi

MOTIVAZIONE
a intraprendere o continuare
l’attività cognitiva

Produzione
di ENERGIA PSICHICA
e di INTERESSE

Nel processo della lettura si realizza quindi “un circolo virtuoso tra l’energia associata agli stati affettivo-emotivi e quella investita nel lavoro di elaborazione”; l’interesse
costituisce di fatto una risorsa di energia che viene messa a disposizione all’attività cognitiva volta all’elaborazione dell’informazione e quindi alla comprensione del testo:
le informazioni interessanti vengono ricordate di più perché il sistema di valutazione
genera maggiore energia quando riconosce ai dati processati un significato affettivoemotivo e un effettivo valore per la comprensione della realtà33.

Dai princìpi alla pratica: la programmazione
Il nodo cruciale per lo sviluppo della didattica per competenze è la capacità della scuola
di ridisegnare l’offerta formativa in termini di competenze, ripensando e riorganizzando la programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in
funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli studenti e dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i risultati richiesti.
Com’è noto, la programmazione dell’insegnamento di italiano nel biennio della
scuola secondaria di secondo grado trova uno dei suoi principali ispiratori nel Documento tecnico allegato al Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.
31 Ibi, p. 113.

32 L. Cisotto,

Didattica del testo. Processi e competenze, pp.

142-143.

33 Ibi, pp. 115-116.
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I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), contenuti nell’allegato 1. Essi costituiscono “il tessuto”
per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i
giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.
I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche. La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è
comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali. Le
competenze chiave proposte nell’allegato 2 sono il risultato che si può conseguire – all’interno di un unico processo di
insegnamento /apprendimento – attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze
contenuti negli assi culturali. L’integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l’innovazione metodologica e didattica34.
Figura 7
Conoscenze, abilità
e competenze:
le definizioni
dell’Unione Europea
Schema elaborato
a partire dalla proposta
contenuta nella
Raccomandazione
del Parlamento
europeo e
del Consiglio
del 7 settembre 2006
e dalle definizioni
contenute nel Quadro
europeo delle
Qualifiche e dei Titoli
(Cfr. DM n. 139/2007
– Documento
tecnico, pp. 6-7).

Conoscenze

tIndicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
t4POPMJOTJFNFEJGBUUJ QSJODJQJ UFPSJFFQSBUJDIF SFMBUJWFBVOTFUUPSFEJTUVdio o di lavoro.

Abilità

t*OEJDBOPMFDBQBDJUËEJBQQMJDBSFDPOPTDFO[FFEJVTBSFLOPXIPXQFSQPStare a termine compiti e risolvere problemi.
t4POPEFTDSJUUFDPNFcognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo)
e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

Competenze

tIndicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale.
t4POPEFTDSJUUFJOUFSNJOJEJresponsabilità e autonomia.
Il nostro bisogno primario è che qualcuno ci faccia fare
quello che siamo in grado di fare.
R.W. Emerson, The conduct of life, 1888
Programmare
i BES, con
un’attenzione
specifica
per i DSA

Per favorire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali, gli insegnanti devono innanzitutto renderli consapevoli del funzionamento dei loro processi
mentali, rilevandone le difficoltà, ma anche e soprattutto ponendo in luce i loro punti di
forza, per potenziarne l’autostima. Le proposte didattiche loro rivolte non devono pertanto limitarsi a interventi (comunque molto utili, se ben condotti) di semplificazione,
34 Documento tecnico approvato con D.M. 22 agosto
2007, N. 139 - Regolamento recante norme in materia
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dispensa o riduzione delle attività richieste. Occorre innanzitutto far superare agli allievi
la paura di essere incapaci e inadeguati, invitandoli a riflettere sulle proprie potenzialità:
una volta divenuti consapevoli del proprio “specifico funzionamento”, potranno affrontare con maggior sicurezza i compiti scolastici, suggerendo loro stessi le strategie vincenti35.
Per far questo, occorre presentare attività che possano essere svolte con soddisfazione e in autonomia dagli studenti, facendo loro sperimentare una sensazione di competenza: Anch’io sono bravo a...
Quanto più un compito è difficile, maggiormente esso evidenzia la competenza implicata; per quanto complessa, però, l’attività proposta deve rientrare nell’arco di possibilità
del soggetto, altrimenti non si sviluppano competenze ma frustrazioni. Per questa ragione,
la credibilità dell’insegnante si gioca perlopiù nella scelta di compiti adeguati: la richiesta
più adeguata per mettere in evidenza una certa competenza si deve collocare in un punto
di equilibrio fra sapere, saper essere e saper fare, dosati in modo consapevole dal valutatore.
Questo è il senso della facilitazione da porre in atto a favore degli studenti con BES,
e questa è la prospettiva che ha guidato la strutturazione della presente sezione.
Riprendiamo, in proposito, le riflessioni di D. Ianes:
La facilitazione è fondata sull’aiuto ed è alla base di ogni processo educativo. Si tratta di un aiuto
necessariamente temporaneo inserito in un processo che porta a raggiungere obiettivi che da
solo il soggetto non avrebbe mai potuto raggiungere.
Facilitare non significa fare uno sconto, esonerare da un’attività considerata troppo difficile, ridurre gli obiettivi, accontentarsi di meno. Facilitare significa fornire degli aiuti che
portano a raggiungere, pur con strategie diverse e se necessario in tempi diversi, gli obiettivi
propri dell’età: “Oggi ti aiuto perché domani tu possa fare da solo”.
È nota l’efficace metafora dell’impalcatura (scaffolding) introdotta da Bruner e colleghi: in edilizia l’impalcatura ha un ruolo fondamentale durante i lavori, ma è costruita e progettata per
essere agevolmente rimossa quando non servirà più36.

È evidente il richiamo al concetto di zona di sviluppo prossimale introdotto da Vygotskij:

Figura 8
Strategie inclusive
per studenti
con BES
(compresi i DSA)

Facilitazione

L’apprendimento è possibile se proposto nella cosiddetta zona di sviluppo prossimale, ossia in
un contesto di insegnamento in cui l’insegnante/educatore propone all’allievo stimoli cognitivi
di livello leggermente superiore rispetto alle competenze già acquisite ma non troppo lontani
da quello che lui già sa; all’interno di quell’area l’allievo può comprendere da solo il senso del
nuovo problema e risolverlo con l’aiuto dell’educatore37.
La zona di sviluppo prossimale non è la stessa per tutti gli alunni di una classe, e scopo principale
della personalizzazione è proprio quello di ricondurre gli apprendimenti in questa zona anche per gli

+

35 C. Cappa, L. Grosso, V. Rossi, E. Albanesi, P. Guglielmino, C. Muzio, P. Damiani,
Alunni speciali. Non solo dislessia, a cura di
dislessiainrete.org, https: //www3.ti.ch/
DECS/sw/temi/scuoladecs/files/private/

Dispensa

+

Compensazione

application/pdf/6406_Alunni_speciali_72.
pdf, p. 78.
36 D. Ianes e S. Cramerotti (a cura di),
Alunni con BES. Bisogni educativi speciali. Indicazioni operative per promuovere
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alunni in difficoltà, al fine di render possibile un vero successo formativo basato sull’apprendimento.
L’insuccesso scolastico (inevitabile, secondo Vygotskij, se l’apprendimento non è collocato dentro
la zona dello sviluppo prossimale) può trasformarsi in impotenza appresa, ossia generare la convinzione di essere sempre incapaci e inadeguati, anche in attività che potrebbero essere considerate più
semplici o comunque accessibili. Bisogna spezzare il circolo vizioso che alimenta la convinzione di
non essere capace, altrimenti anche la facilitazione difficilmente può dare risultati38.

La facilitazione

L’eccessiva attenzione recentemente rivolta al binomio compensazione/dispensa rischia
di mettere in ombra tutta la varietà di interventi didattici che può essere ricondotta alla
categoria della facilitazione. Quest’ultima apre invece prospettive interessanti e, per molti versi, può risultare molto più efficace rispetto agli strumenti compensativi e alle misure
dispensative che, pensati per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, solo in pochi casi
si rivelano veramente utili anche in altre situazioni di bisogno educativo speciale.
La sezione Comprensione del Laboratorio delle competenze, pertanto, propone spunti
per una didattica personalizzata a favore degli studenti con BES ispirandosi a tutte e tre le
strategie citate: facilitazione, compensazione e dispensa. Tutte queste strategie possono
essere utilmente richiamate nei Piani Didattici Personalizzati redatti dai consigli di classe
a favore di tali alunni, compresi naturalmente quelli che presentino Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.
Nelle classi cresce il numero degli alunni che, pur non rientrando né fra i casi previsti
dalla Legge 104/92 (disabilità) né fra quelli menzionati dalla Legge 170/2010 (DSA),
evidenziano rilevanti difficoltà di apprendimento, soprattutto quando si passa dagli
apprendimenti strumentali a più complessi livelli di elaborazione e di astrazione, come
nel caso dell’educazione alla letteratura.
Per facilitare l’apprendimento di questi alunni, i percorsi di Comprensione sono presentati in modo strutturato e sequenziale: l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine nell’esposizione dei contenuti sono facilitati dalla proposta di attività
con modello fisso e costante.
Per tutti gli allievi con bisogni educativi speciali vi sono criteri di impostazione della attività didattica che facilitano l’apprendimento, e che ovviamente vanno adattati
all’età, alle condizioni individuali e ai contenuti da trasmettere. Preziose per il docente
di lettere, a questo riguardo, alcune raccomandazioni contenute nella Nota emanata il
21/08/2013 dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna39.

In linea molto generale, ricordiamo che gli alunni con problemi di apprendimento:
– sono facilitati dalla strutturazione dei contesti e della presentazione dei contenuti dell’apprendimento affinché risultino chiaramente percepibili, scanditi in fasi, riassunti in cartelloni, tabelle, mappe, schemi;
– sono facilitati se la strutturazione delle spiegazioni e dei compiti è tale da guidarli a una corretta percezione di ciò
che veicola l’informazione principale;
– sono facilitati dalla proposta di pochi obiettivi per volta, presentati a piccole unità, di frequente ripetute con leggere
varianti;
– devono essere sostenuti nei passi per cui il supporto è necessario e soltanto per il tempo necessario; la conquista
dell’autonomia è il primo degli obiettivi;
– devono essere guidati a potenziare le capacità di attenzione e di memoria a breve e lungo termine.
38 Ibi, p. 158.

USR Emilia-Romagna, Nota 21/08/14 Bisogni Educativi Speciali. Approfondimenti
39
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Figura 9
Le caratteristiche
della grafica e
dell’impaginazione

Una forma specifica di facilitazione offerta nella sezione Comprensione è fornire per
tutti gli esercizi – sia a risposta chiusa sia a risposta aperta – la relativa soluzione. È infatti
importante che gli studenti, soprattutto quelli con difficoltà di apprendimento, prendano coscienza dei propri errori e siano guidati nella formulazione delle risposte corrette:
gli errori infatti “possono essere usati per imparare o per continuare a sbagliare. Quindi
alla domanda se sbagliando si impara, rispondiamo: Sì, se si è già in grado di riconoscere
l’errore, e ancor più se si capisce l’origine. [...] No, in tutti gli altri casi, perché l’errore può
ripetersi e fissarsi. Infatti la memorizzazione si rafforza ogni volta che il soggetto produce
una determinata risposta per il quesito dato, e ciò avviene anche se la risposta è errata”40.
Un’ulteriore strategia di facilitazione, specifica per gli studenti con DSA, consiste
nello scegliere il tipo di alfabeto per loro più accessibile. Spesso si legge o si sente dire
che per le persone con dislessia lo stampato maiuscolo sia più semplice da leggere: se
questo è vero per i bambini all’inizio della scolarità, non lo è per i ragazzi più grandi
e per gli adulti. Certo quando si scrive a mano alla lavagna è bene usare lo stampato
maiuscolo, perché (solo) in questo caso esso risulta in genere più leggibile del corsivo.
Infatti un testo stampato scritto tutto con carattere maiuscolo perde di leggibilità
oltre le 5 righe, principalmente per tre motivi41:
1. Con lo stampato maiuscolo si perdono le lettere maiuscole dopo il punto, creando
confusione sull’inizio della frase successiva. Si ricordi che normalmente chi ha una
dislessia tralascia la punteggiatura in quanto troppo concentrato sulla decodifica.
2. Tutti i libri, giornali ecc. sono scritti in stampato minuscolo, per cui si ha maggiore
familiarità con questo tipo di carattere.
3. In assenza di caratteri ascendenti e discendenti, i caratteri si differenziano meno
gli uni dagli altri.
La figura seguente riassume alcune indicazioni utili a facilitare la lettura del testo
scritto da parte degli studenti dislessici.

Usare caratteri
senza grazie (sans serif)*
per esempio Verdana,
5SFCVDIFU.4FDD

Usare caratteri
con dimensione 12/14 pt

Non usare il maiuscolo
per più di 5 righe
(ma usarlo per scrivere
alla lavagna)

La larghezza della riga
non deve essere
superiore ai 13 cm
(60-70 caratteri)

Lasciare uno dei due
margini più ampio

Giustificare
solo a sinistra

Non andare mai a capo
spezzando una parola

Per evidenziare un concetto usare il grassetto
e non il sottolineato

*4JEJDPOPiHSB[JFwMFQJDDPMFUFSNJOB[JPOJ

Fare elenchi
puntati o numerati

Usare carta
non troppo bianca e di una
grammatura di almeno
80-90 g/m2

Dividere il testo
in paragrafi

40 Ibi, p. 96.

41 Ibidem.
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Strategie
compensative
e dispensative

Le strategie didattiche individualizzate e personalizzate a favore degli studenti con
bisogni educativi speciali, e in particolare per quelli che presentino un DSA, devono
essere accompagnate da una scelta oculata degli strumenti compensativi e dispensativi
previsti dalla normativa42.
La scelta delle strategie inclusive e degli strumenti/misure da impiegare dovrebbe
basarsi in primo luogo sulle indicazioni contenute, ove presente, nella segnalazione
specialistica (che individua il disturbo specifico o i diversi disturbi, e segnala l’eventuale “comorbilità” con altre difficoltà); queste vanno tuttavia integrate attraverso
l’osservazione diretta dello studente da parte dei docenti e mediante il confronto con
la famiglia. A seguito di questi passaggi, è responsabilità della scuola individuare per
ciascun anno scolastico e per ciascuna disciplina quali compensazioni e quali dispense
siano opportune, esplicitandole nel piano didattico personalizzato.
Ma che cosa si intende per strumenti compensativi e misure dispensative?
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria, quali ad esempio43:
– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
– il registratore, che consente allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
– i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e
della contestuale correzione degli errori;
– la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe
concettuali ecc.
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.
L’utilizzo di tali strumenti non è immediato; per essere efficaci, essi dovrebbero essere
personalizzati, rispettare lo stile cognitivo di ciascuno ed essere costruiti ad hoc da docenti, allievo, specialista (es. mappe, tabelle ecc.).
La possibilità di ascoltare il testo dei Promessi Sposi in una versione audio recitata da
un’attrice professionista, e non semplicemente riprodotta dalla sintesi vocale, costituisce per gli studenti con DSA e in generale per tutti gli studenti con BES un fondamentale strumento compensativo.
Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non
migliorano l’apprendimento. Esse quindi non violano l’imparzialità, ma al contrario mettono lo studente dislessico sullo stesso piano dei suoi compagni, dal momento che di fatto:
– esonerano da alcune prestazioni (copiatura alla lavagna, lettura ad alta voce ecc.);
– personalizzano il tempo delle attività;
– rendono personalizzabile la valutazione.

42 Si ricorda infatti che la Direttiva Ministeriale del 27/12/12 estende a tutti gli studenti
in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge
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53/2003 e prevedendo l’applicazione, in
presenza di bisogni educativi speciali che la
richiedano, dei dispositivi previsti dalla Legge 170/2010 relativa ai DSA.
43 Linee guida per il diritto allo studio degli

alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, allegate al Decreto N. 5669
del 21 luglio 2011, p. 7.
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Figura 10
Interventi di
compenso e dispensa

Tanto le misure dispensative quanto gli strumenti compensativi sopra descritti non hanno lo scopo di “guarire” il soggetto dal disturbo (che non è una malattia), ma di aiutarlo a
ridurne gli effetti, predisponendo una modalità di apprendimento più adatta alle sue specifiche caratteristiche. Gli permetteranno, quindi, di raggiungere gli obiettivi disciplinari
curricolari e di superare le difficoltà44. La loro funzione è di facilitare l’esecuzione dei compiti cosiddetti automatici (“non intelligenti”, ma faticosi per gli allievi con DSA), proprio
come un paio di occhiali permette al miope di leggere ciò che è scritto sulla lavagna.
Nella tabella alla pagina seguente si riportano alcuni esempi concreti delle misure e
degli strumenti citati.
Le citate Linee Guida prescrivono che “l’adozione delle misure dispensative, al fine
di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da
non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o
dello studente in questione”.

Peculiarità dei
processi cognitivi

Interventi di compenso/dispensa

Lentezza ed errori
nella lettura,
con conseguente
difficoltà nella
comprensione del testo

t evitare di far leggere a voce alta
t incentivare l’utilizzo di computer con sintesi vocale, audiolibri,
dizionari digitali ecc.
t sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali e/o mentali
t favorire l’uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado
di leggere anche le lingue straniere
t leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche,
prove su supporto audio e/o digitale
t ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza
modificare gli obiettivi
t evitare le verifiche scritte in tutte le materie tradizionalmente orali,
consentendo l’uso di mappe o ipertesti (PPT) durante l’interrogazione

Difficoltà nei processi di automatizzazione della lettoscrittura:
impossibilità
di eseguire nello
TUFTTPUFNQPEVFiDPNQJUJw
come
ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire
un testo scritto ecc.

t evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni
matematiche ecc.
t consentire l’uso del registratore/smart pen in classe
t evitare la scrittura sotto dettatura
t evitare la copiatura dalla lavagna

L’aiuto veramente finalizzato all’autonomia infatti:
– non è mai eccessivo (si aiuta il minimo indispensabile);
– non è mai deresponsabilizzante (all’allievo si chiede sempre un contributo attivo,
anche se modesto, in base alle sue capacità in tutte le fasi del lavoro);
– è programmato verso l’estinzione (è inserito quindi in un percorso che, a passi lenti
ma regolari, porta a un metodo di studio autonomo eliminando progressivamente
le varie forme di aiuto diretto).
44 C. Cappa, L. Grosso, V. Rossi, E. Albanesi, P. Guglielmino, C. Muzio, P. Damiani, Alunni speciali. Non solo dislessia, a cura di dislessiainre-

te.org, https: //www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/files/private/
application/pdf/ 6406_Alunni_ speciali_72.pdf, pp. 81-84.
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BES e DSA:
il quadro normativo
Se, in linea di massima, i docenti (non tutti, in verità) sono portati a riconoscere e ad
avvalorare le diverse capacità e le diverse inclinazioni dei propri studenti qualora esse
comportino senza troppo sforzo l’individuazione di strategie alternative per svolgere
i compiti assegnati, nei casi in cui le caratteristiche dei soggetti si esprimono anche (o
soprattutto) in termini di problematicità e di ostacolo all’apprendimento persino gli
insegnanti più esperti possono trovarsi in seria difficoltà.
Il compito però non può essere eluso; occorre farsi carico della diversità, o meglio dell’unicità, di ciascun alunno, anche quando questa si esprime in termini di problematicità.
Si è visto che la normativa, in merito, è chiara e inequivocabile... anche se ancora non
sufficientemente conosciuta e condivisa dai docenti.

Una lettura ragionata dei principali provvedimenti
legislativi su DSA e BES
Quanto argomentato nei precedenti paragrafi ha importanti ricadute sul modo di insegnare e di valutare nella scuola italiana: per i docenti si tratta non di una possibilità,
di un’opportunità, bensì di un dovere, sancito dalla legge.
Per approfondire il tema, è opportunopartire dalla lettura attenta di alcuni passaggi
fondamentali tratti dalla normativa di riferimento.
DPR n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 1 Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema
di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. [...]
Art. 4 Autonomia didattica
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle
finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità,
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A
tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:
a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui; c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti
dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
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Il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche sopra citato costituisce
un passaggio chiave nel percorso avviato nel 1977 dalla Legge 517, che sancì sia l’inclusione dei ragazzi con disabilità nella scuola comune sia il principio dell’individualizzazione dell’insegnamento con nuovi criteri di valutazione, e proseguito con l’emanazione della legge 104/92 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), la quale delinea il processo dell’integrazione scolastica
degli studenti con disabilità.
La Legge 53 del
28 marzo 2003

La Legge 53 di Riforma della scuola del 28 marzo 2003 e il relativo decreto attuativo45
costituiscono l’ideale punto di arrivo di tale percorso, poiché stabiliscono che l’insegnamento debba sempre essere ad personam e introducono il concetto di piani di studio personalizzati46. La personalizazione può avvenire per una triplice via: innanzitutto, a livello
di classe, va promosso l’adattamento degli insegnamenti alla persona, alle sue potenzialità
e capacità, con relativa enfasi sulle metodologie didattiche volte a favorire i diversi “stili di
apprendimento”; a livello di istituzione scolastica, la personalizzazione si sostanzia nella
configurazione di un’offerta formativa differenziata, che contenga elementi variabili; ad
un livello più generale, essa presuppone la costruzione di percorsi sulla persona e per la
persona, in sinergia con le risorse delle famiglie e del territorio.

Legge 28 marzo 2003, n. 53 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Art. 1 – 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti
dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale. [...]
Art. 2 – 1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

La Legge 53 sancisce pertanto il definitivo abbandono del concetto tradizionale di
insegnamento: l’insegnamento standardizzato impartito all’intera classe deve lasciare
il posto ad un insegnamento progettato ad hoc e strutturato sull’apprendimento dei
gruppi e/o dei singoli.
La Legge 170
dell’8 ottobre
2010

Un importante passo avanti, a favore dell’inclusione di una particolare categoria di studenti, è costituito dalla Legge 170 del 2010 recante Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico, e dalle relative Linee guida emanate l’anno successi-

45 Decreto attuativo n° 59 del 19 febbraio
2004.
46 Cfr. Circolare applicativa n° 29 del 5
marzo 2004 e gli allegati A, B, C, D, che

contengono rispettivamente: i piani personalizzati delle attività educative della scuola
dell’infanzia, i piani di studio personalizzati della scuola primaria, i piani di studio
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vo. Tali provvedimenti contengono infatti importanti disposizioni finalizzate a garantire il
successo scolastico e formativo dei soggetti dislessici, disortografici, disgrafici e discalculici.
Legge 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto
(MJTUVEFOUJDPOEJBHOPTJEJ%4"IBOOPEJSJUUPBGSVJSFEJBQQPTJUJQSPWWFEJNFOUJEJTQFOTBUJWJFDPNQFOTBUJWJEJnFTsibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
"HMJTUVEFOUJDPO%4"MFJTUJUV[JPOJTDPMBTUJDIF BWBMFSFTVMMFSJTPSTFTQFDJmDIFFEJTQPOJCJMJBMFHJTMB[JPOFWJHFOUF
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono:
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una
strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche,
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.
"HMJTUVEFOUJDPO%4"TPOPHBSBOUJUF EVSBOUFJMQFSDPSTPEJJTUSV[JPOFFEJGPSNB[JPOFTDPMBTUJDBFVOJWFSTJUBSJB 
adeguate forme di verifica e di valutazione BODIFQFSRVBOUPDPODFSOFHMJFTBNJEJ4UBUPFEJBNNJTTJPOFBMMVOJversità nonché gli esami universitari.

È innanzitutto importante soffermarsi sulla differenza, introdotta dalla normativa,
fra le dinamiche complementari ma non sovrapponibili dell’individualizzazione e della personalizzazione47.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 2011
[...]L’azione formativa INDIVIDUALIZZATA 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 [...]
L’azione formativa PERSONALIZZATA ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata
a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.
La didattica INDIVIDUALIZZATA consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare
determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio: tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.
La didattica PERSONALIZZATA, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei
bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il
profilo qualitativo; si può favorire, così, per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel
rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in
ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali ecc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.
47 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto
N. 5669 del 21 luglio 2011, pp. 6-7.
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Il termine individualizzato indica pertanto l’intervento di recupero calibrato dal
docente sul singolo studente per permettergli di potenziare determinate abilità o di
acquisire specifiche competenze (in classe o in momenti dedicati), allo scopo di raggiungere gli obiettivi comuni al gruppo classe.
Personalizzata si definisce invece l’attività che dà a ciascun alunno l’opportunità di
sviluppare al meglio le proprie potenzialità muovendo dalla consapevolezza delle proprie preferenze e del proprio talento, e di trovare metodologie e strategie di apprendimento differenti in base al proprio stile cognitivo. La didattica personalizzata può
pertanto porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata alla
specificità dello stesso48.
Come si è visto, la legge 170/2010 e le relative Linee guida invitano espressamente
ad adottare idonei strumenti compensativi e misure dispensative a favore degli studenti
con DSA. Vediamo, nello specifico, come vengono descritti tali interventi49.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 2011
[...] Gli STRUMENTI COMPENSATIVI sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione
richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:
tMBTJOUFTJWPDBMF DIFUSBTGPSNBVODPNQJUPEJMFUUVSBJOVODPNQJUPEJBTDPMUP
tJMSFHJTUSBUPSF DIFDPOTFOUFBMMBMVOOPPBMMPTUVEFOUFEJOPOTDSJWFSFHMJBQQVOUJEFMMBMF[JPOF
tJQSPHSBNNJEJWJEFPTDSJUUVSBDPODPSSFUUPSFPSUPHSBmDP DIFQFSNFUUPOPMBQSPEV[JPOFEJUFTUJTVGmDJFOUFNFOUF
corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
tMBDBMDPMBUSJDF DIFGBDJMJUBMFPQFSB[JPOJEJDBMDPMP
tBMUSJTUSVNFOUJUFDOPMPHJDBNFOUFNFOPFWPMVUJRVBMJUBCFMMF GPSNVMBSJ NBQQFDPODFUUVBMJFDD
5BMJTUSVNFOUJTPMMFWBOPMBMVOOPPMPTUVEFOUFDPO%4"EBVOBQSFTUB[JPOFSFTBEJGmDPMUPTBEBMEJTUVSCP TFO[BQFraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.
L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto –
BWSBOOPDVSBEJTPTUFOFSOFMVTPEBQBSUFEJBMVOOJFTUVEFOUJDPO%4"
[...] Le MISURE DISPENSATIVE sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.
Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del diTUVSCP OPONJHMJPSBMBTVBQSFTUB[JPOFOFMMBMFUUVSB%BMUSBQBSUF DPOTFOUJSFBMMBMVOOPPBMMPTUVEFOUFDPO%4"EJ
usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque
disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più
tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova.
A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione
dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un
tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

48 C. Cappa, L. Grosso, V. Rossi, E. Albanesi,

P. Guglielmino, C. Muzio, P. Damiani, Alunni speciali. Non solo dislessia, a cura di dislessiainrete.org, De Agostini Scuola 2012, https:

//www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/
files/private/application/pdf/6406_Alunni_speciali_72.pdf, p. 78.
49 Linee guida per il diritto allo studio degli
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Le Linee Guida citate richiamano con particolare vigore il ruolo fondamentale e
specifico dei docenti, principali responsabili del successo scolastico degli studenti50.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 2011
[...] Da tali indicazioni si può prendere spunto per trarre orientamento nella prassi pedagogico-didattica. Gli inseHOBOUJQPTTPOPiSJBQQSPQSJBSTJwEJDPNQFUFO[FFEVDBUJWPEJEBUUJDIFBODIFOFMMBNCJUPEFJ%4" MBEEPWFMPTQPstamento del baricentro in ambito clinico aveva invece portato sempre più a delegare a specialisti esterni funzioni
proprie della professione docente o a mutuare la propria attività sul modello degli interventi specialistici, sulla base
della consapevolezza della complessità del problema e delle sue implicazioni neurobiologiche.
Ora, la complessità del problema rimane attuale e la validità di un apporto specialistico, ovvero di interventi diagnostici e terapeutici attuati da psicologi, logopedisti e neuropsichiatri in sinergia con il personale della scuola non può
DIFFTTFSFDPOGFSNBUBUVUUBWJBoBODIFJODPOTJEFSB[JPOFEFMMBQSFTFO[BTFNQSFQJáNBTTJDDJBEJBMVOOJDPO%4"
nelle classi – diviene sempre più necessario fare appello alle competenze psicopedagogiche dei docenti ‘curricolari’ per affrontare il problema, che non può più essere delegato tout court a specialisti esterni.
È appena il caso di ricordare che nel profilo professionale del docente sono ricomprese, oltre alle competenze disciplinari, anche competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL).
(MJTUSVNFOUJNFUPEPMPHJDJQFSJOUFSWFOUJEJDBSBUUFSFEJEBUUJDPGBOOPQBSUF JOGBUUJ EFMMPiTUSVNFOUBSJPwEJCBTFDIFÒ
patrimonio di conoscenza e di abilità di ciascun docente.

Il Decreto
Ministeriale
del 27 dicembre
2012

Tale prospettiva è stata ripresa e ampliata, in tempi più recenti, nella D.M. 27/12/12,
Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, provvedimento-chiave che, richiamando puntualmente le disposizioni precedenti, invita ad approfondire in termini ampi e generalizzati il
concetto di didattica inclusiva.51
D.M. 27/12/12

[...] L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In
ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.
Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei
#JTPHOJ&EVDBUJWJ4QFDJBMJ JOBMUSJQBFTJFVSPQFJSpecial Educational Needs).
Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello
svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

E ancora52:
D.M. 27/12/12
[...] 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.
50 Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, allegate al Decreto N. 5669
del 21 luglio 2011, pp. 9.
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51 MIUR, D.M. 27/12/12, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, p. 2.

52 MIUR, D.M. 27/12/12, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, p. 1.
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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 EFMM0SHBOJ[[B[JPOF.POEJBMFEFMMB4BOJUË DIFDPOTJEFSBMBQFSTPOBOFMMBTVBUPUBMJUË JOVOB
prospettiva bio-psico-sociale.
Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni
&EVDBUJWJ4QFDJBMJ #&4 EFMMBMVOOPQSFTDJOEFOEPEBQSFDMVTJWFUJQJ[[B[JPOJ 
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.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative
competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della
comunità educante.

La direttiva citata richiama esplicitamente l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel
2002), un modello concettuale secondo il quale la situazione di una persona va letta e
compresa profondamente in modo olistico e complesso, da diverse prospettive, in modo
interconnesso e reciprocamente causale, in quanto costituisce la risultante globale delle
reciproche influenze tra diversi fattori53. Agli estremi del modello si trovano le condizioni
fisiche e i fattori contestuali: la dotazione biologica dell’individuo da un lato e dall’altro
il suo ambiente, dove accanto a fattori esterni (relazioni, culture, ambienti ecc.) agiscono
fattori contestuali personali, le dimensioni psicologiche che fanno da «sfondo interno»
alle azioni (autostima, identità, motivazioni ecc.). Nella dialettica tra questi fattori (biologici e contestuali) si muove il corpo del soggetto, con la sua struttura e le sue funzioni,
il quale agisce con specifiche capacità e performance (attività personali) e si integra socialmente (partecipazione sociale). Se tutte le componenti citate agiscono in sinergia,
l’individuo risulta e si percepisce “sano”, correttamente funzionante. In caso contrario si
avvertirà (e sarà avvertito) come malato, o disabile o, peggio, emarginato54.
Se dunque l’emergere di difficoltà in ambito scolastico o, per usare la terminologia
della normativa, di bisogni educativi speciali, dipende dall’interazione fra le caratteristiche del soggetto e quelle dell’ambiente, risulta cruciale la responsabilità dei docenti
nel riconoscere tali bisogni e nel dare ad essi adeguata risposta. Il discorso vale non
soltanto per le categorie di studenti già individuati, e tutelati, dalle precedenti disposizioni, ma per tutti gli alunni che si trovino in condizione di effettiva difficoltà.
Ancora il D.M. 27/12/1255:
D.M. 27/12/12
<>/POÒTVGmDJFOUF<>QSFPDDVQBSTJEJEFmOJSFDIJTPOPHMJTUVEFOUJJOTJUVB[JPOFEJ#&4JNQPSUBOUFJOWFDFÒDBNbiare il modo di insegnare e di valutare, affinché ogni studente in relazione alla sua condizione e alla sua manifesta
difficoltà trovi la giusta risposta.
Cfr. I CARE, Imparare Comunicare
Agire in una Rete Educativa, Gli alunni
con bisogni educativi speciali e il modello antropologico ICF dell’OMS, http://

53

lineadidattica.altervista.org/files/4_28_
ECUGCVEIBBTN.pdf.
54 Ibidem.
55 MIUR, D.M. 27/12/12, Strumenti d’in© Casa Editrice Principato
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Per comodità di comprensione, l’espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico; tali situazioni possono essere ricondotte a due gruppi principali:
1. le condizioni già oggetto di interventi regolati da una normativa (L.104/1992 - L. 170/2010);
2. le altre situazioni citate dalla Direttiva o previste dalla L. 53/2003.
Nel primo caso si collocano tutte le situazioni certificate in base alla normativa specifica; nel secondo, invece, si trovano
tutte le altre situazioni di studenti con difficoltà scolastica effettiva, dovute a vari motivi, comprese anche le situazioni di
difficoltà diagnosticate ma non certificate o quelle al limite della patologia. Sono tali situazioni, non evidenziate e “non
tutelate” da normative specifiche, che la Direttiva vuole richiamare all’attenzione delle scuole con rinnovato vigore.
[...]*ORVFTUPTFOTP PHOJBMVOOP DPODPOUJOVJUËPQFSEFUFSNJOBUJQFSJPEJ QVÛNBOJGFTUBSF#JTPHOJ&EVDBUJWJ4QFDJBMJ
o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
PGGSBOPBEFHVBUBFQFSTPOBMJ[[BUBSJTQPTUB 1SFNFTTBEFMMB%JSFUUJWB#&4 $JÛÒVMUFSJPSNFOUFSBGGPS[BUPEBMMB
citazione dell’ICF (International Classification of Functioning), il quale fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi
EFMDPOUFTUPDPOTFOUFEJJOEJWJEVBSFJ#JTPHOJ&EVDBUJWJ4QFDJBMJ #&4 EFMMBMVOOPQSFTDJOEFOEPEBQSFDMVTJWFUJQJ[[B[JPOJ
[...] La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disaCJMJUËFEJ%4" ÒDPNQJUPEPWFSPTPEFJ$POTJHMJEJDMBTTFPEFJUFBNTEFJEPDFOUJOFMMFTDVPMFQSJNBSJFJOEJDBSFJORVBMJ
altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
4USVNFOUPQSJWJMFHJBUPÒJMQFSDPSTPJOEJWJEVBMJ[[BUPFQFSTPOBMJ[[BUP SFEBUUPJOVO1JBOP%JEBUUJDP1FSTPOBMJ[[BUP 1%1 
che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
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