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Dall’integrazione all’inclusione 
Il concetto di “bisogno” 

 Il concetto di BES non è clinico  
Il concetto di BES è politico 
 
È estensione del diritto allo studio, alla personalizzazione  scuola inclusiva 
Education Act UK, 1996 

Una persona con Bisogni Educativi Speciali (S.E.N.) è quella che:  

“ha una difficoltà di apprendimento che richiede interventi di educazione speciale”. 

Special Educational Needs and Disability Act UK, 2001 

- Code of Practice 2001/2 

Nei Bisogni Educativi Speciali…  

“…si trovano difficoltà di apprendimento generali e specifiche, difficoltà comportamentali, 

emozionali e sociali, difficoltà di comunicazione e di interazione, difficoltà di linguaggio, disturbi 

dello spettro autistico, difficoltà sensoriali e motorie, minorazioni uditive, minorazioni visive, 
altre difficoltà fisiche e mediche”. (Department for Education and Skills, 2001, p. 45) 

Special Educational Needs and Disability Act UK, 2001 

ragazzi con difficoltà di apprendimento specifiche, moderate, severe, profonde e multiple (intese tutte 

come categorie tra loro distinte), le difficoltà di comportamento, emozionali e sociali, le difficoltà di 

linguaggio e di comunicazione, i deficit uditivi e visivi e quelli multisensoriali, le disabilità fisiche, i 

disturbi dello spettro autistico e altre difficoltà o disabilità.  

 

La normativa del Regno Unito quindi, pur prevedendo diverse categorie 

interne ai SEN, non possiede Leggi specifiche come quelle italiane.  

 

Nel rapporto 2010, il Dipartimento per l’Educazione della Gran Bretagna segnala che il grande 

raggruppamento di tutte 

le categorie di SEN comprendeva il 21% della popolazione scolastica. 

Bisogni Educativi Speciali (Dario Ianes, 2005*) 

“Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva, 

permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, espressa in un funzionamento 

problematico (come risultato dell’interazione dei vari ambiti della salute secondo il modello ICF 

dell’OMS), che risulta tale anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, 
indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata”. 

Bisogni Educativi Speciali  

bisogni collegati alla natura e alle modalità del processo di apprendimento  

  che trovano risposte nell'accesso ai saperi e alle conoscenze,  

 che passano tramite un processo di apprendimento che facilita l'espressione di tutte le 
potenzialità dell'individuo che sta crescendo e il loro sviluppo nel tempo.  

riguardano gli apprendimenti (sviluppo cognitivo, psicomotorio, socio-affettivo, linguistico-

comunicativo, relazionale) e la formazione di una personalità competente in grado di fare 

funzionare al meglio possibile le proprie capacità e di diventare se stessa.  

Bisogni Educativi Speciali  

Nell’ordinamento italiano, la categoria dei Bisogni Educativi Speciali non è 

definita in alcuna normativa primaria; si tratta infatti di una categorizzazione pedagogica frutto, della 

normativa degli Special Educational Needs (SEN), del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord (Special Educational and Disability Act del 2001 e successivi). 



La Circolare Ministeriale n. 8, prot. 561, del 6 marzo 2013 50 specifica che ogni 

alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni 

educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici, 

 

 

 
 
 
 
 
 

Direttiva BES 
C.M. n.8 6 marzo 2013 

 
Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica. Indicazioni operative 

Norme primarie di riferimento: 
• Legge 517 del 1977  avvio all’integrazione     

  scolastica 
 
• Legge 104 del 1992    disabilità 
 
• Legge 53 del 2003    personalizzazione  
 
• Legge 170 del 2010    alunni con DSA 
     e successive integrazioni 
 
Circolari e note successive la Direttiva 

 Direttiva del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Ed. Speciali.. 

 C.M. 6 marzo 2013 n°8 Indicazioni operative … 

 USR E.R. n° 6721 - 29.05.2013 Piano per l’inclusione     scolastica a.s.2013/’14 

  Nota MIUR 1551 - 27.06.2013 Piano Annuale Inclusività 

  Nota USR E.R. 13588 – 21.08.2013 BES  approfondimenti redazione PAI 

  Nota MIUR n°2563 – 22.11.2013 Chiarimenti  

sugli strumenti di intervento per alunni BES … 

Riferimenti alla L.53/2003 - Principio della personalizzazione  

dei piani di studio 

 

           
      

 
Perché il Legislatore ci assilla con nuove Direttive, Circolari e linee Guida? 



Situazione: 
• Un sempre maggiore numero di alunni con  continuità o per determinati 

periodi e per una pluralità di motivi ( fisici, biologici, fisiologici, psicologici, 
sociali) presenta: 
  difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze 
 disturbi del comportamento 

 
Effetti: 
• Abbandoni 
• Ripetenze e pluri-ripetenze 
 
 

 
dispersione scolastica 

 
Necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema sulla base: 

• delle criticità emerse negli anni 
• del contesto sociale mutato e più variegato 
• della maggior difficoltà a definire i confini tra alunni con disabilità/alunni senza 

disabilità 
• Mutato modello di interpretazione ICF 

• Prospettiva culturale dell’Inclusione 
 
Premessa 
•  Si tratta di un documento di particolare interesse che delinea e precisa la 

strategia inclusiva  della scuola italiana e che si inserisce sul percorso di 
inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti 
gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà 

Novità: 
• La Direttiva, basandosi sul concetto di BES (bisogni educativi speciali), 

rimarca una visione globale della persona,  
 con riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento della 

salute e della disabilità: 
• profilo di funzionamento 
• analisi del contesto.(ICF OMS, 2002) 
 

 

Principi pedagogici della 53 
• Personalizzazione 
• Centralità della mediazione educativa 



• Unità della cultura 
• Formatività 
• Unità morale dell’educazione 

I nuclei focali 
• Piani di studio personalizzati e obiettivi formativi 
• Docente tutor e riorganizzazione del gruppo docente 
• Portfolio e valutazione dell’alunno 
• Articolazione dell’offerta didattica 

 
 

La Legge n.170 del 18 ottobre 2010 
 

decreto attuativo 5669  12 Luglio 2011 
 

Dislessia e disturbi specifici di apprendimento. 
 

Art. 1 
• 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 

discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati 
«DSA», che si manifestano  

• in presenza di capacità cognitive adeguate,  
• in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali,  
• ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 

quotidiana. 
 

Art. 2 Finalità 
•  La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: 
• a) garantire il diritto all'istruzione; 
• b) favorire il successo scolastico; 
• c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
• d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative 

degli studenti; 
 

 
• e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 

problematiche legate ai DSA; 
• f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
• g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, 

scuola e servizi sanitari; 
• h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito 

sociale e professionale. 



 
Art. 3 

 
• La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già 

assicurati dal Servizio sanitario nazionale  
 

 
 
• E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, 
interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA  

 
Art.4 

 
• Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del 

personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, 
comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione 
riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la 
competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente 
capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative 
adeguate. 

  
 

Art. 5 
 
•   Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei 
cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 

 
  
 

 
Misure educative e didattiche di supporto 

 
   Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: 
 
• a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata; 
 

 
Individualizzato e personalizzato 



• didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può 
svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità; 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 

• La didattica personalizzata, 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; PDP 

 
• 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; 

 
 

 
• Fra i più noti indichiamo: 
• · la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 
• · il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli 

appunti della lezione; 
• · i programmi di video scrittura 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 
 

 
• interventi che consentono all’alunno 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 disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. 
• consentire all’alunno o allo studente con DSA di 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.  

 
• ..... e inoltre 
• leggere le consegne degli esercizi 



• interrogazioni e compiti programmati 
• non sovrapporre compiti e interrogazioni delle varie materie 
• elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa 
•  verifiche più corte o tempi più lunghi 
•  minore quantità di compiti a casa 
•   privilegiare verifiche orali 

 
• 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. 

Art. 6  
 
• I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA 

impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di 
usufruire di orari di lavoro flessibili. 

 
  
 

Art. 7 
• Il Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con proprio decreto, individua:  
• le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti; 
•  le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo; 
•  le forme di verifica e di valutazione. 

le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti 
forme di verifica e di valutazione 

 

 

La nuova Direttiva amplia l’area dei DSA a differenti problematiche: 
• i deficit del linguaggio 
• delle abilità non verbali 
• della coordinazione motoria 
• dell’attenzione 
• dell’iperattività 
 
e introduce il tema dello: 
 



• svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 
 
 

I BES 
Le tre grandi sotto-categorie:  
• 1 quella della disabilità,   
 
• 2 quella dei disturbi evolutivi specifici  

– disturbi specifici dell' apprendimento,  
–  i deficit del linguaggio,  
– delle abilità non verbali,  
– della coordinazione motoria,  
–  dell'attenzione e dell’iperattività (ADHD/DDAI)  
– Disturbo del comportamento (disturbo oppositivo provocatorio DOP, 

disturbo della condotta) 
– Funzionamento cognitivo limite (Borderline) 

 
 
• 3 quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.  

Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento 
 

 

• “Disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle capacità in 
questione sono alterate già nelle fasi iniziali dello sviluppo. Essi non 
sono semplicemente una conseguenza di una mancanza di opportunità 
di apprendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale acquisita. […] 
(derivano) da anomalie nell’elaborazione cognitiva legate in larga misura 
a qualche tipo di disfunzione biologica. Come per la maggior parte degli 
altri disturbi dello sviluppo, queste condizioni sono marcatamente più 
frequenti nei maschi” (ICD-10,OMS,92) 

 
 

Evolutivo e Specificità 
• “evolutivo” La diversa espressività del disturbo nelle diverse fasi evolutive 

dell’abilità in questione 
• “specificità”, intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di 

abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale. (Consensus Conference, 2007)  

 
Alunni con SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, 

CULTURALE 



Ed ancora…. 
•Famiglie disgregate 
•Situazioni patologiche 
•Adozioni  
•Maltrattamento 
•Abuso 
•Carcerazioni 
•Affidi 
•Stranieri 
•Lutti 
Passaggio da scuole precedenti 
Fluttuanza nella frequenza 
Ospedalizzazioni 

Difficoltà di esposizione 

Difficoltà di rielaborazione 

Difficoltà di comprensione 
Povertà lessicale 

Povertà esperienziale 
… 
 

Quanti? 
• circa un milione e 100mila gli studenti con "Bisogni educativi speciali" nelle 

scuole italiane.  
• Agli alunni con disabilità - oltre 215mila quelli con una certificazione in base 

alla legge n. 104 –  
• e agli studenti con Dsa - circa 100mila "certificati" in base alla legge n. 170 

ma, secondo i dati epidemiologici, sarebbero 300mila –  
• si aggiungono circa 100mila alunni con ADHD, secondo stime dell’Istituto 

superiore di Sanità e 400mila studenti con «funzionamento cognitivo limite», 
cioè con lieve ritardo mentale o di maturazione.  

• Ci sono poi i ragazzi stranieri con difficoltà nella lingua, soprattutto i neo 
arrivati in Italia, che sono tra il 5 e il 10% dei 750mila alunni con cittadinanza 
non italiana.  

 
 

BES/: la questione delle certificazioni 
 

• “Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio 
dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito 
doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole 
primarie indicare in quali 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”. 

 
 

Alunni e studenti 

con disabilità 

(104/92) 

Alunni  e Studenti con 

Disturbi evolutivi 

specifici: 

DSA, ADHD, Non 

verbale, disturbo del 

linguaggio 

 

Alunni e studenti 

Funzionamento 

cognitivo al limite 

 

 

 

…  

Diagnosi 

certificativa e 

funzionale  

Azioni di 

compensazione  

Curricolo 

semplificato o 

differenziato 

(sc.sec. 2° grado) 

Riferimento ad una 

figura specializzata 

(ins. sostegno)  

Profilo Dinamico 

funzionale 

 

Stesura del 

PEI/PEP 

Potenziamento e 

sviluppo 

Diagnosi certificativa e 

funzionale  

 

 

Disturbo non temporaneo 

 

Azioni dispensative e 

compensative  

Curricolo normale 

 

 

 

 

Stesura PdP 

Potenziamento e 

sviluppo 

Diagnosi  

 

 

 

Condizione non 

temporanea 

 

Azioni dispensative e 

compensative  

Curricolo normale 

 

 

 

 

Stesura PdP  

Potenziamento e 

sviluppo 

  

104/92 e 

aggiornamenti 

170/2010 

Linee guida 2011 

Direttive sui BES 

27 dicembre 2012 

Circolare 6 marzo 

2013 

  

 

Svantaggio sociale 

Difficoltà linguistiche su 

basi culturali 

Disagio Psicologico 
Disagio sociale 

 

Area definita 

«nella norma»  

 

Area definita 

«eccellenze» 

 

 

… 



Segnalazione (cond. 

Sociale) 

Valutazione scolastica o 

con  relazione 

 

Condizione transitoria  o 

meno 

 

 

Azioni dispensative e 

compensative  

Curricolo normale 

 

Stesura PdP  limitato nel 

tempo con possibilità di 

un’estensione temporale 

Potenziamento e sviluppo 

 

 

Osservazione  

scolastica  

 

In relazione alle 

richieste e al contesto 

 

Azioni di supporto 

Didattico e/o 

relazionale 

Curricolo normale 

 

Progettazione di 

interventi organizzativi 

e didattici per 

potenziamento e  

sviluppo 

 

 

Osservazione 

scolastica  

 

In relazione alle 

richieste e al contesto 

 

Azioni di supporto 

Didattico e/o 

relazionale 

Curricolo normale 

 

Progettazione di 

interventi 

organizzativi e 

didattici per 

potenziamento  e 

sviluppo 

  

Direttive sui BES 

27 dicembre 2012 

Circolare 6 marzo 2013 

 

Legge 53 

 

Legge 53 

  

 

 

Tutte queste situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità  ci sono però 2 

dati che le avvicinano:  

 uguali nel loro diritto a ricevere un’attenzione educativo-didattica sufficientemente 

individualizzata ed efficace  

 tutte questi alunni hanno un funzionamento per qualche aspetto problematico, che rende loro 

più difficile trovare una risposta adeguata ai propri bisogni. 
 

• Recita così la circolare n. 8/2013 sui BES. Il che significa che saranno le 
scuole ad individuare gli alunni bisognosi di particolare tutela per le 
obiettive difficoltà di apprendimento. 

• Infatti le scuole stesse dovranno decidere se il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) comporterà il diritto dell’alunno BES di avvalersi di misure 
dispensative, come l’esonero, ad esempio,  dall’insegnamento della lingua 
inglese. 

• Non ci sarà bisogno di alcuna certificazione, che invece, secondo la legge, 
continuerà ad essere richiesta per i DSA e per gli alunni portatori di handicap. 

• È facile immaginare il peso e la responsabilità dei docenti e, in particolare, il 
contenzioso che potrà derivarne. Genitori agguerriti pretenderanno che i 
consigli di classe, organo competente a definire la diagnosi educativa dei 
ragazzi in difficoltà, mettano in atto anche tutti gli sconti previsti dalle 
disposizioni ministeriali. 



• La circolare, forse per evitare accuse di sperequazione verso gli alunni con 
DSA, consente per questi ultimi di avvalersi in via transitoria della 
certificazione di struttura privata. Si tratta di uno sconto che suona come 
attenuazione del rigore contro la certificazione facile e di comodo. 

 
 
 

La Direttiva: 
Sposta l’attenzione dalle procedure di certificazione 

(i disturbi sopra descritti non vengono certificati ai sensi della L. 104 e non 
prevedono misure come l’insegnante di sostegno) 

 
all’analisi dei bisogni di ciascuno 

 
ed estende a tutti gli studenti in difficoltà il DIRITTO (e quindi il DOVERE per i 

docenti)  
alla personalizzazione dell’apprendimento 

La Direttiva: 
• la Circolare 8/13 risponde affermando che «ove non sia presente 

certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o il team docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso».  

 
 
 

Criticità 
«applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative», 

previste dalla Legge 170/2010,  
 È ovvio che 
• le misure dispensative e compensative, quando applichino la definizione 

normativa della personalizzazione di cui alla Legge 53/2003 sono ovviamente 
un  diritto di tutti gli allievi (e non soltanto di quelli certificabili o classificabili). 

 
Ma… 
• Estendere soluzioni che incidano sulla valutazione finale, come previsto dalla 

Legge 170/2010, non risulta essere attualmente applicabile a livello normativo 
in Italia.  

Ad esempio non potrebbero affrontare gli Esami di Stato avvalendosi dello 
strumento compensativo della sintesi vocale, alunni che non abbiano una 
diagnosi di DSA redatta secondo la norma e secondo le indicazioni della 
diagnosi. In sostanza, modifiche ordinamentali agli Esami di Stato non sono 



prevedibili se non per i ragazzi disabili con Certificato per l’integrazione 
scolastica ex Legge 104/92 o per i ragazzi con diagnosi di DSA ex Legge 
170/2010. 

 

AZIONE 1 

 I compiti del Gruppo di Lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche 

relative a tutti i BES. Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI). 
Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi; 

Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 

delle classi; 

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

Organizzazione 
Si consiglia una riunione mensile, in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali. Il 

Gruppo coordinato dal Dirigente scolastico può avvalersi della consulenza  e/o supervisione di esperti 

esterni o interni. All’inizio dell’anno scolastico il Gruppo propone al Collegio una programmazione 

degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere. 

AZIONE 2 

  Nel POF della scuola occorre che trovino esplicitazione: 
Un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 

Criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti; 

L’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 

AZIONE 3 

  Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola 

 
La Direttiva fa riferimento ai Centri Territoriali di Supporto  che dovranno realizzare una rete di 

sostegno: 

al processo di integrazione 

allo sviluppo professionale dei docenti 

alla formazione dei docenti verso le migliori pratiche 

A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete, sia concordati a livello 

territoriale. 

A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete  come: 

”Index per l’inclusione” 

 o il progetto “Quadis”  

http://www.quadis.it/jm/ 

 

 Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi 

concetti di barriere e facilitatori. 
 

Le scuole dovranno impegnarsi a perseguire accordi con i servizi sociosanitari territoriali (l.328/2000); 

questi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in 

relazione agli alunni con BES presenti nella scuola. 

CTI – Centri Territoriali per l’Inclusione 
I nuovi CTI sono individuati a livello di reti territoriali. 



Laddove non potessero essere istituiti, le singole scuole cureranno, attraverso i GLI, il contatto con il 

CTS di riferimento. 

Gli operatori del CTS o del CTI dovranno essere in possesso di specifiche competenze al fine di poter 

supportare le scuole con interventi di consulenza e di formazione mirata. 

 
 


