
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
materiali interni

01. Due documenti MIUR
Sono pubblicati nella pagina web della scuola due documenti MIUR:

− Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni  
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica –a firma del mini-
stro Francesco Profumo;

− Circolare ministeriale n.8, 6 marzo 2013: Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012: indi-
cazioni operativa –a firma del capo Dipartimento per l'istruzione Lucrezia Stellacci

Se ne sottolinea l'importanza della lettura da parte di tutti i docenti, e in particolare dei docenti di at-
tività di sostegno e della componente tecnica del GLIS.

02. Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
La direttiva indicata in oggetto dice più o meno questo.
Sono passati più di trent'anni dalla legge 517/1977 (che avviò l'integrazione scolastica) e c'è la ne-
cessità di rivisitare tutto il sistema, perché la vecchia discriminante (disabilità/non-disabilità) non ri-
specchia  più la  complessa realtà  attuale.  Anche il  modello  diagnostico  ICF dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità consente di individuare i “Bisogni Educativi Speciali” (BES) senza più pre-
clusive tipizzazioni –ovvero considerando motivi fisici, biologici, fisiologici, ma anche psicologici 
e sociali. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione e ciò anche mediante un approfondimento 
delle relative competenze degli insegnanti curricolari.
Ciò premesso, nella prima parte della direttiva sono fornite indicazioni alle scuole per la presa in ca-
rico degli alunni con BES; nella seconda parte vengono indicate le modalità organizzative dei Cen-
tri Territoriali di Supporto, la loro funzione, la composizione del personale che vi opera. 

Nei BES sono comprese 3 grandi sotto-categorie: 1) disabilità; 2) disturbi evolutivi specifici; 3) 
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e della 
iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra 
disabilità e disturbo specifico. Queste problematiche non possono venire certificati ai sensi della 
legge 104/1992, quindi non danno diritto all'insegnante di sostegno. E' attraverso la legge 170/2010 
(quella sul DSA) che può essere posta in modo nuovo la cura educativa. Infatti, alcune tipologie di 
disturbi, non esplicitati dalla legge 170, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in 
quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.
Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni con problema DDAI (= deficit da disturbo 
dell'attenzione e dell'iperattività). Spesso è associato a un DSA, ha una causa neurobiologica e ge-
nera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei; è presente in 
circa l'1% della popolazione scolastica. Solo nei casi particolarmente gravi (ovvero in presenza an-
che di altre patologie) questi alunni possono accedere alla legge 104; la maggioranza di loro non ot-
tiene la certificazione, ma ha lo stesso diritto alla tutela del successo formativo.
E' evidente “la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni 
con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattica Personaliz-
zato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che ser-
va come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e abbia la funzione di documentare 
alle famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole –con determinazioni assunte 



dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle fa-
miglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico— possono avva-
lersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative pre-
viste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010”.

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali e sono 
collocati presso scuole polo; è facoltà degli USR integrare o riorganizzare la rete regionale dei CTS. 
Si ritiene opportuna la presenza di un CTS almeno su un territorio corrispondente ad ogni provincia. 
In alcune regioni, ai CTS (di livello provinciale) sono stati affiancati i CTI [= Centro Territoriali per 
l'Inclusione] (di livello distrettuale).
A livello di singola scuola occorre pervenire ad un reale coinvolgimento del collegio dei docenti e 
del consiglio di istituto che porti all'adozione di una politica interna per l'inclusione.
L'organizzazione territoriale per l'inclusione prevede quindi: 

− i GLH a livello della singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'in-
clusione

− i CTI a livello di distretto sociosanitario
− almeno un CTS a livello provinciale

Possono far capo ai CTS équipe di docenti specializzati (sia curricolari, sia di sostegno) che offrono 
alle scuole, in ambito provinciale, supporto e consulenza specifica sulla didattica dell'inclusione.
Queste le funzioni dei CTS:

1) informano docenti, alunni e genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia 
commerciali

2) organizzano iniziative di formazione sui temi dell'inclusione scolastica e sui BES
3) svolgono azioni di consulenza alle scuole nella scelta dell'ausilio 
4) acquistano ausili adeguati alle esigenze del territorio e avviano il servizio di comodato d'uso 

dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole
5) raccolgono le buone pratiche di inclusione documentate dalle scuole
6) sono anche centri di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili

Ogni CTS riceve fondi dal MIUR per: 1) formazione e informazione; 2) acquisto ausili; 3) spese di 
missione, spese di attività di formazione/autoformazione degli operatori). Altre risorse possono es-
sere messe a disposizione dagli Uffici scolastici regionali.
Inoltre, potranno farsi promotori, in rete con le istituzioni scolastiche, di intese e accordi territoriali 
con i servizi sociosanitari del territorio.
I CTS sono incardinati in una istituzione scolastica e il dirigente di quella scuola ne ha la responsa-
bilità amministrativa, gestionale e organizzativa. In ogni CTS dovrebbero essere presenti 3 operato-
ri, di cui almeno uno specializzato in DSA. I CTS possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifi-
co al fine di definire le linee generali di intervento. Per ogni regione gli operatori dei CTS indivi-
duano un loro referente regionale con compiti di raccordo, consulenza e coordinamento. Sarà poi 
istituito un coordinamento nazionale dei CTS e verrà predisposto un portale come ambiente di ap-
prendimento-insegnamento, scambio di informazioni e consulenza.

 03. C.M. n.8, 6 marzo 2012: 1/ il BES

“La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'appren-
dimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/20031.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazione di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei teams docenti nella scuola prima-
ria indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione 

1Si tratta esattamente della legge 53, 28 marzo 2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'i -
struzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.



della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di 
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di inter-
vento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi 
per gli alunni con DSA; esso è lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-e-
ducative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici 
utili in maggiore misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-
strumentale”.

“E' necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per l'alunno BES 
sia deliberata da tutti i componenti del team docenti –dando luogo al PDP, firmato dal Diri-
gente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. 
Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere 
nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia”.

“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il team dei docenti motiverà opportuna-
mente, verbalizzandole, le decisioni assunte  sulla base di considerazioni pedagogiche e didatti-
che; ciò al fine di evitare il contenzioso”.

04. C.M. n.8, 6 marzo 2012: 2/ DSA e area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e cul-
turale

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura priva-
ta, si raccomanda –nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbli-
che o accreditate— di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010 qualora 
il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didatti-
che, carenze fondamentali riconducibili al disturbo. 
Si evidenzia la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle cer-
tificazioni adottando comunque il piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tut-
te le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono”.

“Si vuole richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio so-
cioeconomico, linguistico e culturale. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base 
di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovve-
ro di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non cono-
scenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personaliz-
zati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.
Si avrà cura di  monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto  per il tempo 
strettamente necessario.
A differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi 
dello  svantaggio  socioeconomico/linguistico/culturale,  avranno  carattere  transitorio e  attinenti 
aspetti didattici, privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, 
più che strumenti compensativi e misure dispensative”.

05.OGGETTO: C.M. n.8, 6 marzo 2012: 3/ azioni a livello di singola istituzione scolastica
“I compiti del GLHI [corrispondente a ciò che noi chiamiamo “struttura tecnica del GLIS”] si estendono alle 
problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risor-



se specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, 
docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica) in modo da assicurare all'interno del 
corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace 
capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.
Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di  Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e 
svolge le seguenti funzioni:

− rilevazione dei BES presenti nella scuola
− raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
− confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi
− rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
− raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base del-

le effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b, della legge 296/2006 [l'indivi-
duazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regio -
ni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a 
definire appropriati interventi formativi], tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dal-
l'art.10 comma 5 della legge 30 luglio 2010 n.122 [La sussistenza della condizione di alunno in situa-
zione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende  
Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli  
12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere  
indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei pre -
supposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener con-
to delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che  
accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il 
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti  
di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano 
educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa 
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e 
all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e  
materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individua-
lizzato] 

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

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 
di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utiliz-
zo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio 
dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la ri-
chiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione del-
le risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche 
intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scola-
stici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto sta-
bilito dall'art. 19 comma 11 della Legge n.111/2011[L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo 
quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibi-
le istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'orga-
nico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della  
previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad  
assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di so-
stegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, 
viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni 
disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della 
diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate ob-
bligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito].
Nel mese di  settembre,  in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il  Gruppo 
provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico provvederà 



all'assegnazione definitiva delle risorse. A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del 
PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle  Linee 
guida del 4 agosto 2009 [il documento è pubblicato col n.13 in “materiali di lavoro” nella pagina web]. Inoltre il 
Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e 
sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema. Si suggerisce che il gruppo svolga la 
propria attività riunendosi con una cadenza almeno mensile.  Il Gruppo, coordinato dal Dirigente 
scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o 
interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale.  All'inizio di ogni 
anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi 
da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusivi-
tà; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.”

“Nel POF della scuola occorre che trovino esplicitazione: 1) un concreto impegno programmati-
co per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi 
di miglioramento; 2) criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presen-
ti, privilegiando una logica qualitativa, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con fami-
glie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto pedagogico del percorso di apprendimento e l'ambi-
to specifico di competenza della scuola; 3) l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di 
prevenzione concordate a livello territoriale”.

“La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono fina-
lizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasver-
salità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi. Da tali azioni si potranno 
inoltre desumere indicatori realistici sui quali fornire piani di miglioramento organizzativo e cultu-
rale”.

06. C.M. n.8, 6 marzo 2012: 4/ azioni a livello territoriale
Oltre al “ruolo fondamentale” riconosciuto ai CTS (= centri territoriali di supporto), la circolare ar-
gomenta che “le scuole dovranno impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, ac-
cordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi alla persona 
in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Legge 328/2000 [è la legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: sul suo 
contenuto sarà inviata circolare interna alla componente tecnica del GLIS]. Tali accordi dovranno prevedere l'e-
splicitazione di  procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con 
BES presenti nella scuola”.

“Fermi restando compiti  e composizione dei GLIP di cui all'art.15 commi 1, 3 e 4 della Legge 
104/1992, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l'indicazione contenuta nella 
stessa legge 104/1992 secondo cui essi debbono occuparsi dell'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà  
di apprendimento. I CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR”.

“Il ruolo dei nuovi CTI (centri territoriali per l'inclusione), che potranno essere individuati a livello 
di  rete  territoriale,  risulta  strategico  anche per  creare i  presupposti  per  l'attuazione  della  Legge 
4.4.2012, n.352, laddove si prevede:

− (comma b) la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, 
funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle 
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con 
bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni del personale scolastico, an-
che ai fini di una estensione del tempo scuola

2Si tratta della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni ur-
genti in materia di semplificazione e di sviluppo.



− (comma c) la costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la 
gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie

− (comma d) la definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per 
l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la pre-
venzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni 
di bullismo, specialmente nelle aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione 
scolastica

− (comma e) la costituzione di organici di cui alle lettere b) e d) sulla base dei posti corrispon-
denti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle 
reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze 
che ne determinano la rimodulazione annuale”.

“Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o anche del CTI dovrà essere in possesso di  
specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interven-
ti di consulenza e di formazione mirata. E' quindi richiesta una specializzazione –nel senso di una 
approfondita competenza— nelle tematiche relative ai BES”.

“Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candida-
tura direttamente all'Ufficio Scolastico regionale competente per territorio”.

07. Indicazioni operative

La presente circolare vuole indicare le azioni da compiere e i soggetti che devono compierle.
Bisogna tener conto di questa premessa: la Direttiva ha un contenuto chiaro –definisce i BES ed 
estende loro i diritti riconosciuti dalla Legge 170 ai DSA. La CM è meno lineare dal momento che 
non si limita a dare indicazioni operative sui contenuti della Direttiva (cioè: come estendere i diritti 
DSA ai BES), ma interviene anche su aspetti più generali della materia “integrazione scolastica”, 
spesso intersecando piani diversi. Per esempio, richiede la costituzione del GLI per il lavoro sul 
BES; dice che il GLI si integra nel GLH; però poi indica fra i compiti del GLI la richiesta dell'orga -
nico di sostegno, che è sempre stato un compito del GLH (e poi il BES non porta ore di sostegno). 
La lettura qui proposta non è l'unica possibile, quindi si tratta di una proposta aperta.
Il metodo della lettura qui proposta è il seguente: inserire le novità introdotte da Direttiva e CM nel-
la continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti.

Partiamo dalla struttura di lavoro.
Ciò che noi abbiamo chiamato “struttura tecnica del GLIS” assume l'acronimo di GLH (gruppo di 
lavoro sull'handicap). D'ora in poi, dice la CM, i suoi compiti riguardano anche il BES (in coerenza, 
del resto, con l'attribuzione al GLIP delle funzioni sui BES).
Il GLH si interessa perciò dell'integrazione scolastica degli alunni: (1) con certificazione della com-
missione Legge 104 (che hanno le ore di sostegno); (2) con certificazione di DSA (che non hanno il  
sostegno); (3) in situazione di BES (che normalmente non avranno alcuna certificazione).
Visto che il lavoro diventa più complesso, la CM chiede che si costituisca il GLI (gruppo di lavoro 
sull'inclusione), formato da (1) una o più funzioni strumentali, (2) docenti disciplinari con esperien-
za o formazione specifica in tema di integrazione.
Sul piano operativo immediato, ne consegue che l'attuale “struttura tecnica del GLIS” deve:

− ufficializzare il cambiamento del nome in GLH: può essere fatto nel collegio di maggio
− proporre di destinare una o più funzioni strumentali del prossimo a.s. al GLI: la proposta va 

fatta durante i lavori di giugno, alla commissione che lavora sull'argomento delle funzioni 
strumentali

− individuare e contattare i docenti disciplinari con esperienza o formazione specifica per co-
stituire il GLI: va fatto entro settembre.



La CM assegna al GLI i seguenti obiettivi:
7) assicurare il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese dal GLH
8) avere capacità di rilevazione delle situazioni problematiche
9) intervenire sulle criticità all'interno delle classi (che credo sia da intendere così: intervenire 

per discutere con il gruppo di insegnamento della situazione di criticità della classe rispetto 
all'obiettivo dell'integrazione.

La CM indica 7 funzioni per il GLI. Tenendo presente che il GLH mantiene anche le funzioni pre-
cedenti (il lavoro nel GLIS ecc.), propongo di articolare nel modo seguente le funzioni:

GLH GLI
rilevazione, monitoraggio e valutazione del li-
vello di inclusività della scuola

rilevazione del BES

fa proposte su organico sostegno e assegnazione 
ore alle classi

raccolta e documentazione degli interventi didat-
tico-educativi

elabora una proposta di “Piano annuale per l'in-
clusività” rispetto a tutti gli alunni con BES da 
redigere al termine di ogni a.s. (entro il mese di 
giugno)

confronto sui casi BES, consulenza e supporto 
dei colleghi sulle strategie-metodologie di ge-
stione della classe

si “interfaccia” con la rete dei CTS (= centri ter-
ritoriali di supporto) e dei servizi sociali

Osservazioni sulle funzioni del GLH:
1) la prima funzione (rilevazione, monitoraggio, valutazione) coincide con l'analisi delle criti-

cità e dei punti di forza degli interventi di inclusione che “la struttura tecnica del GLIS” ha 
sempre svolto nell'ultima riunione annuale del GLIS; ritengo che si debba proseguire così: la 
relazione continua ad essere presentata nell'ultima seduta del GLIS e portata a conoscenza 
del Collegio nell'ultima seduta di giugno e/o durante le attività  di elaborazione/modifica 
POF di giugno;

2) abbiamo già praticato la proposta/assegnazione delle ore di sostegno nella modalità indicata 
dalla CM: la “struttura tecnica del GLIS” avanza al dirigente una proposta di richiesta di or-
ganico; quando l'organico è assegnato, prima di attribuire le risorse alle classi interessate, il 
dirigente acquisisce la proposta di ripartizione fatta dalla “struttura tecnica”.  Si continua 
così. Però adesso diventa importante, per la gestione DSA e BES, l'uso delle risorse più in 
generale –da qui la necessità che la “struttura tecnica del GLIS” si faccia fin da adesso cari-
co di una nuova proposta sui laboratori (più avanti se ne parla);

3) il “piano annuale per l'inclusività” è una novità: non è solo uno strumento di lavoro interno 
alla singola istituzione scolastica, ma è anche un adempimento formale (che prima non c'e-
ra) connesso con la procedura dell'organico di sostegno. Infatti, la CM dice che il piano sarà 
discusso e deliberato nel Collegio e poi inviato alla Direzione regionale, al GLIP, al GLIR 
per la richiesta di organico di sostegno.  La procedura per l'organico 2013-14 è in corso e 
non è stato richiesto il Piano, perché la CM è del 6 marzo. Ma nel marzo 2014, durante la 
procedura per l'organico 2014-15, tale Piano sarà richiesto (oppure la CM verrà disattesa). 
Ora, per avere il Piano per il marzo 2014, in pratica esso dovrà essere deliberato a settembre 
2013, o comunque con largo anticipo. Ne deduco che il Piano non potrà riguardare i singoli 
casi (la situazione non può essere conosciuta molti mesi prima), bensì l'organizzazione del  
lavoro sull'argomento dell'integrazione in generale. Se interpreto bene, la funzione del Pia-
no non è quella di richiedere le ore per i singoli casi (per questo scopo ci sono già le tradi-
zionali tabelle) di “dimostrare” l'uso professionale delle risorse descrivendo l'insieme degli  



interventi. In base a questa interpretazione, il “piano annuale per l'inclusività” è da deli-
berarsi nei collegi del prossimo settembre, e può essere elaborato soltanto dalla “strut-
tura tecnica del GLIS” durante i lavori di giugno.

Osservazioni sulle funzioni del GLI.
Sono tutte incentrate sulla specificità del BES, ma va chiarito il modo di intenderle.
La prima funzione è detta “rilevazione del BES”. Secondo me, va interpretata tornando all'inizio 
della CM quanto si dice che è il gruppo docente della classe ad indicare i casi nei quali è opportu-
na e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica e dell'applicazione di misure  
compensative/dispensative  (ovvero:  individuazione del  BES al quale  vengono estesi  i  diritti  del 
DSA).
Bisogna fare molta attenzione a questa fase.
Chi individua il BES? Sono collegialmente tutti gli insegnanti titolari di una classe. Loro affermano 
(tutti insieme: se anche uno non sottoscrivere la decisione, tutto il discorso cade): nella nostra classe 
c'è un BES per il quale è opportuna e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica.
Ma decidono tutto loro? No, anzi in un caso non decidono affatto: quanto l'individuazione del BES 
avviene per “segnalazione degli operatori dei servizi sociali” è evidente che gli insegnanti sono te-
nuti alla personalizzazione della didattica. Fuori da questo caso, gli insegnanti possono farsi promo-
tori dell'individuazione del BES, con con ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche  
(dice la CM). E' a questo punto che entra in gioco il GLI: le insegnanti della classe devono relazio-
narsi con il GLI e se il GLI condivide la “rilevazione del BES” le insegnanti procedono conseguen-
temente.
Che fanno gli insegnanti della classe dopo il riconoscimento del BES? Per ogni caso devono redige-
re il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sul modello previsto per il DSA. Dal momento che il 
PDP deve essere sottoscritto dalla famiglia, ne consegue che i genitori dell'alunno devono condivi-
dere l'”individuazione” del figlio come BES. Il PDP deve essere firmato: (1) da tutti i componenti  
del gruppo di insegnamento; (2) dal dirigente scolastico o docente delegato; (3) dalla famiglia. Il 
PDP completo di firme deve essere, nell'originale, custodito in Direzione, in copia custodito dai do-
centi di classe che devono averlo presente per la programmazione didattica.
La seconda funzione è di documentazione degli interventi didattici. Come già detto, la documenta-
zione non riguarda la custodia del PDP, ma due cose diverse: (1) nella conoscenza-diffusione di 
esperienze significative e dei materiali connessi, in modo che siano messi a disposizione di tutti; (2) 
il monitoraggio sull'efficacia degli interventi affinché, dice la CM, siano messi in atto per il tempo 
strettamente necessario (p.es. nel caso della scarsa conoscenza della lingua negli alunni stranieri). 
La CM sottolinea che nel caso del BES le misure dispensative devono essere di carattere transito-
rio, mentre vanno usati i percorsi personalizzati.
La terza funzione riguarda l'attività di consulenza e supporto ai colleghi, sui casi specifici di BES, 
indicando le strategie e le metodologie per migliorare la gestione della classe.
L'ultima funzione riguarda i rapporti con i CTS e i servizi sociali.
La CM consiglia al GLI di riunirsi a cadenza mensile.

Torniamo indietro. Siamo a settembre. Il GLH fa al dirigente la proposta delle ore di sostegno per  
ciascun alunno con certificazione Legge 104. Il dirigente valuta la proposta e, in collegio, procede 
all'assegnazione. Dopodiché, dice la CM, i docenti delle classi con H procederanno alla redazione 
dei Piani Educativi Individualizzati, tenendo conto delle Linee guida del 4 agosto 2009 (sono pub-
blicate col n.13 nella cartella “materiali di lavoro” della pagina web della scuola). Questo non ri-
guarda i BES (e nemmeno i DSA), ma è lo stesso nella CM.

Come dicevo prima, all'interno dell'attività di revisione/elaborazione POF 2013-14 il GLH (ex strut-
tura tecnica del GLIS) preparerà un testo intitolato “Piano annuale per l'inclusività” da inserire nel 
POF. La CM dice che deve contenere questi tre punti:



1) concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento;

2) criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti, privilegiando 
una logica qualitativa, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con le famiglie e i 
servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto pedagogico del percorso di apprendimento e l'am-
bito specifico di competenza della scuola

3) impegno a partecipare ad azioni di formazione concordate a livello territoriale

Ultime due cose relative alla CM.
Se qualche settore di lavoro del Circolo fosse interessato a candidarsi come CTI (centro territoriale 
per l'inclusione) apra la discussione, rendendo nota questa intenzione.
Poi, la CM contiene una precisazione importante: nel caso di DSA certificati da una struttura priva-
ta, nell'attesa di certificazione da parte dell'ASL, vanno adottate subito le misure previste dalla leg-
ge 170/2010.

Perché tutto il discorso fin qui fatto non si riduca ad essere un semplice organigramma, occorrono 
risorse effettive per incidere sulle classi. Il grosso delle risorse disponibili sono quelle assegnate ai 
laboratori.  Sarebbe utile, all'interno del lavoro di giugno sul POF del prossimo a.s., sostenere (1) 
l'ipotesi di allargamento delle risorse con la messa in parallelo delle lezioni di IRC; (2) ridefi-
nire il “laboratorio sulle difficoltà di apprendimento” riconoscendo una precedenza a DSA e 
BES rispetto al semplice “recupero”.  Riconoscere questa precedenza comporta  la modalità  di 
messa a disposizione delle risorse. Finora abbiamo istituito i laboratori con una funzione prevalente 
di recupero su determinate difficoltà genericamente intese, quindi indistintamente diffuse in ciascu-
na classe; le risorse assegnate non tenevano conto dell'effettivo grado di “complessità” delle singole 
classi. Dal prossimo a.s. è probabile che sia saggio cambiare il meccanismo, introducendo criteri più 
oggettivi di finalizzazione delle ore settimanali di “laboratorio” per ciascuna classe. E i criteri og-
gettivi possono essere i seguenti: 1) presenza di DSA certificati in ciascuna classe; 2) presenza di 
BES “individuati” entro la fine di settembre in ciascuna classe; 3) presenza di alunni stranieri con 
scarse competenze in italbase in ciascuna classe. Le risorse potrebbero essere assegnate in questa 
proporzione, alle classi con maggior “complessità”, con l'attività laboratoriale incentrata sul sistema 
classe anziché sul gruppo in parallelo. Se il GLH condivide questa impostazione, si faccia porta-
tore della proposta.
Occorre pensare al caso di classi con alunni certificati L.104 e quindi con già la risorsa aggiuntiva  
degli insegnanti di sostegno. E' corretto ritenere che là dove è presente l'insegnante di sostegno va 
ridotto il contributo orario da “laboratorio” anche se nella stessa classe ci sono DSA e BES?
Ci serve ancora il laboratorio informatico? Nelle Indicazioni Nazionali, gli obiettivi di Tecnologia 
danno un peso scarso al tema computer; noi investiamo un'ora settimanale su tutte le classi (eccetto 
le prime); a mio parere vanno ridotte queste ore e investite sul laboratorio DSA-BES. L'ora di labo-
ratorio informatico può essere lasciato soltanto nelle classi 5^. Si tratta di un consistente pacchetto 
di ore settimanali destinabili a più pressanti urgenze. 
Anche su questi ultimi due punti, il parere del GLH è autorevole.
L'argomento BES sarà portato al collegio di maggio.

11 marzo – 9 aprile 2013


