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BUONE PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER ALUNNI BES 

 

PREMESSA 

Il presente Vademecum nasce dall’esigenza di migliorare l’accettazione della diversità e la 

promozione delle risorse dell’insegnamento e di rendere condivisibili e comunicabili nella 

nostra scuola alcune prassi indispensabili per il percorso di crescita sociale e di 

apprendimento degli alunni disabili. Il documento, quindi, si pone come strumento per 

conoscere modalità organizzative, procedurali, strumentali, relative alla nostra realtà 

scolastica che insieme contribuiscono a realizzare il processo di inclusione degli alunni 

con disabilità. 

Dai principali riferimenti normativi fino ad indicazioni il più possibile concrete e specifiche, 

si vuole evidenziare l’importanza della partecipazione di tutte le componenti scolastiche a 

tale processo attraverso forme di collaborazione e di coordinamento ed elaborando una 

pianificazione puntuale degli interventi educativi e formativi. 

Il Vademecum non pretende di essere esaustivo, ma di essere un punto di partenza e uno 

strumento di dialogo tra tutti i soggetti coinvolti: dirigente scolastico, docenti di classe, 

docenti di sostegno, educatori, collaboratori scolastici, genitori, operatori socio-sanitari. 

Le finalità del presente documento possono, pertanto, essere così di seguito definite: 

- promuovere le risorse e le potenzialità di ciascuno alunno diversamente abile, ovvero 

garantire pari opportunità e partecipazione sociale; 

- fornire informazioni ed indicazioni rispetto alla compilazione della modulistica prevista a 

livello normativo; 

- fornire esempi di metodologie e modalità organizzative centrate sulla flessibilità. 

 



BUONE PRASSI PER IL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 

 

Partecipazione al GLO dei genitori degli alunni disabili. 

La Dirigente e i docenti del GLO incontrano i genitori in tre momenti dell’anno scolastico: 

nella fase iniziale ,  nella fase intermedia e nella fase  finale  o qualora sorgano necessità 

particolari.  Nel primo incontro si illustra il PEI, si fa chiarezza sulla terminologia usata nei 

documenti nonché sulla normativa che regola gli interventi a scuola; nel secondo incontro 

si fa un bilancio e una verifica del lavoro svolto; nell’incontro finale si verificano gli obiettivi 

raggiunti nel  il PEI e si illustra la Relazione Finale, gli obiettivi raggiunti e si formulano 

proposte di miglioramento. 

 

BUONE PRASSI PER LA CONTINUITÀ 

- predisporre  incontri con le figure di riferimento e di relazioni finali per conoscere gli 

alunni e garantire un reale percorso di inclusione scolastica; 

- progettare ed organizzare visite per permettere agli alunni di “familiarizzare” con il nuovo 

ambiente scolastico; 

- strutturare un Progetto di Continuità per gli alunni disabili dei tre gradi scolastici di scuola 

(visite scolastiche, passaggi di informazioni, lavori di gruppo, laboratori); 

- valorizzare il supporto dei compagni di sezione/classe nell'esperienza di 

accompagnamento; 

- nel caso in cui sia necessario e possibile, attivazione di progetti; 

La scuola predispone incontri con i docenti dell’ordine di scuola precedente e successivo, 

con gli esperti che si occupano del soggetto, con i genitori. 

Al momento del passaggio dell'alunno da un grado scolastico all’altro è possibile valutare 

un eventuale trattenimento tenendo in considerazione la continuità con il gruppo dei 

compagni, degli insegnanti e valutando attentamente con gli specialisti e la famiglia che 

tale scelta influisca positivamente nel percorso evolutivo dell’alunno. 

 

BUONE PRASSI PER L’ORIENTAMENTO E PER IL PASSAGGIO TRA ORDINI DI 

SCUOLA 

L'Istituto attiva percorsi di orientamento per gli alunni della scuola secondaria in uscita che 

presentano particolari problematicità. La scuola predispone incontri con i docenti 

dell’ordine di scuola successivo, con gli esperti che si occupano del soggetto, con i 

genitori. Nel primo quadrimestre e, dopo l’iscrizione, può essere prevista un’osservazione 



nella scuola secondaria di secondo grado da parte del docente di sostegno della scuola 

secondaria di primo grado. Allo stesso modo il docente di sostegno della scuola primaria 

coordina il passaggio alla scuola primaria o alla secondaria di primo grado. 

 

BUONE PRASSI METODOLOGICHE 

I docenti utilizzano diverse metodologie e strategie didattiche per promuovere il successo 

formativo di tutti gli alunni, tenendo presenti gli aspetti che facilitano gli apprendimenti: 

-  flessibilità delle proposte didattiche considerando tempi, ritmi e stili individuali di 

apprendimento; 

-  proposte di attività attraverso un approccio multimediale e metacognitivo in contesto 

ludico didattico; 

- utilizzo di tutti i linguaggi espressivi per interagire con gli alunni e valorizzarne le 

potenzialità; 

-  utilizzo di mediatori didattici e materiali diversi: 

- mediatori attivi: esplorazioni dirette, esercitazioni, esperimenti; 

- mediatori didattici: fotografie e disegni, schemi grafici, video, carte storiche e 

geografiche; 

- mediatori analogici: giochi simbolici, drammatizzazione, giochi di ruolo; 

- mediatori simbolici: narrazione, spiegazione, lettura, scrittura, brainstorming definizione 

concetti; 

- mediatori tecnologico/informatici: simulazione strumentale (Lim), visualizzazione di un 

concetto o di un      aspetto della realtà (mappe concettuali, Google Maps…);   

- uso della gratificazione come rinforzo; 

- utilizzo delle varie tecniche, tipologie e intensità di aiuto (verbale, gestuale…); 

- attività riconducibili al Cooperative Learning...; 

- semplificazione di contenuti e uso di altri strumenti compensativi: videoscrittura, tempi 

maggiori per la lettura del testo, uso di schemi per la costruzione del testo, uso della 

calcolatrice, uso della linea dei numeri, uso di tavole numeriche, uso di formulari, tabelle 

delle regole, uso di libri o audiolibri digitali, uso di sintesi vocale per pc, uso di mappe per 

lo studio, uso di software didattici. 

Le seguenti buone prassi hanno ottenuto risultati positivi per gli alunni disabili, per gli altri 

alunni, per gli insegnanti e per le famiglie. È possibile leggere in trasparenza queste prassi 

cercando di cogliere alcune costanti che riteniamo significative. Crediamo  che si possano 

rintracciare, sotto le vesti più diverse, alcuni elementi positivi ed efficaci. 



Eccoli nella nostra interpretazione. 

 1. Una forte collaborazione tra gli insegnanti. Alla base di queste buone prassi troviamo 

sempre una notevole collegialità, una corresponsabilizzazione e una condivisione forte 

delle scelte: insegnanti curricolari e di sostegno, senza distinzione. 

 2. Un’idea «forte», unificante, che caratterizza la prassi. Dalla collaborazione  si elabora 

un progetto con una sua identità marcata, distinta, inequivocabile. 

 3. Un’apertura all’esterno e un utilizzo delle risorse del territorio. Si nota come queste 

prassi non si chiudano mai all’interno della scuola, né si appiattiscano in una serie di 

azioni tecnico-riabilitative solo nel contesto del Piano Educativo Individualizzato 

dall’alunno disabile. Le prassi si fondano certo sul Piano Educativo Individualizzato per il 

singolo alunno disabile, il PEI diventa la base sulla quale costruire un progetto di vita più 

ampio, che nella sua ampiezza colga anche le occasioni fornite dall’ambiente circostante, 

dal quartiere, dalle realtà culturali e ricreative, produttive, ecc. 

 4. Gli alunni sono i soggetti attivi della costruzione della loro conoscenza. Nelle varie 

prassi che abbiamo riportato non si incontrano alunni passivi, che aspettano di essere 

riempiti di conoscenza dai loro onniscienti insegnanti. 

Anzi, troviamo alunni che costruiscono le loro competenze ed elaborano attivamente — in 

senso costruttivistico — e consapevolmente — in senso metacognitivo — la loro 

conoscenza. Certo sono guidati e non lasciati a loro stessi, ma questa guida autorevole è 

funzionale al loro percorso di acquisizione di competenze, valorizzando le loro storie e i 

loro precedenti «saperi spontanei» e fornendo strumenti per crescere. 

 5. Si rompono le barriere tra ordini di scuola e tra classi. Questo aspetto va al di là di una 

lettura riduttiva delle varie attività di transizione-continuità-trasmissione di informazioni, 

che sono senz’altro fondamentali. Troviamo infatti attività che superano le tradizionali 

distinzioni di classe, sezione, scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 

integrando alunni di età diverse, livelli diversi, facendoli collaborare a un fine condiviso e 

strutturato. 

 6. Le relazioni inclusive e solidali tra compagni di scuola con le loro varie diversità sono la 

trama indispensabile per tessere l’integrazione. In tutte le buone prassi c’è questa forte 

consapevolezza, che si traduce poi in varie soluzioni operative: occorre creare e 

mantenere una forte trama di relazioni solidali tra compagni di classe, scuole e gruppi, 



sulla quale (e attraverso la quale) si potranno sviluppare iniziative di integrazione nel 

piccolo gruppo o di tutoring in coppie di alunni. La consapevolezza che la prima risorsa per 

l’integrazione sono i compagni, gli altri alunni, non è facile da raggiungere, né da 

trasformare in lavoro socio-affettivo di facilitazione dello sviluppo di una trama forte di 

relazioni inclusive. Ma è un passaggio imprescindibile, al di là della presenza di un alunno 

disabile, per il benessere scolastico e per l’empowerment del gruppo, che acquista forza, 

fiducia nelle proprie risorse relazionali e conoscenza delle varie differenze individuali, che 

vengono esplorate, valorizzate, utilizzate nella reciprocità eterogenea dei gruppi 

cooperativi. Si vedrà come la fantasia degli insegnanti  interpreta queste strategie per la 

tessitura relazionale prosociale: dal circle time all’elaborazione della «costituzione di 

classe». 

 7. L’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi eterogenei. Una delle modalità didattiche 

più frequentemente usate è l’apprendimento cooperativo in piccolo gruppo, con livelli 

prevalentemente eterogenei dal punto di vista sia del rendimento che delle particolarità e 

degli stili individuali di elaborazione delle informazioni ed espressione di emozioni e 

motivazioni. Sempre di più si vede come il lavoro in piccoli gruppi cooperativi sia una 

modalità efficace, anche se non semplicissima, per realizzare una didattica integrata, 

«sfruttando» positivamente le risorse di tutti gli alunni. 

 8. Il laboratorio artistico- espressivo, narrativo, motorio e musicale caratterizza una buona 

prassi di integrazione.  La rappresentazione, i linguaggi che caratterizzano questi  

laboratori,  da quello testuale a quello corporeo, generano in queste attività   

coinvolgimento e apprendimento attivo, trovando spazio tutti gli alunni ed è uno spazio 

motivante, gratificante e che fa apprendere.  

9. La crescita psicologica di tutti gli alunni. Nelle varie prassi c’è un’attenzione costante 

allo sviluppo psicologico di tutti gli alunni, che si muove in due direzioni. La prima riguarda 

la crescita in termini di autostima, immagine di sé, autoconsapevolezza, autoregolazione e 

sviluppo emozionale. Questa è una prospettiva ormai abbastanza acquisita dalla parte più 

sensibile della scuola, che si prende cura prima di tutto delle dimensioni fondamentali del 

benessere psicologico e su questo (e anche attraverso questo) aiuta a costruire 

competenze di vario genere. La seconda direzione riguarda la crescita nella conoscenza 

dei deficit che qualche alunno presenta, nella consapevolezza delle origini delle difficoltà e 

del poter inventare e fare qualcosa di concreto per ridurre il deficit. In alcune prassi gli 

insegnanti escono allo scoperto e parlano apertamente delle difficoltà di qualcuno, attivano 



processi di brainstorming su come fare per aiutarlo, ma non in senso pietistico o 

assistenzialistico: in senso tecnico, pedagogicamente e psicologicamente corretto. In 

questo modo tutti gli alunni crescono psicologicamente. 

10. Il Piano Educativo Individualizzato si raccorda con la programmazione di classe. Ormai 

gli strumenti fondamentali della programmazione individualizzata sono diventati parte 

integrante quotidiana delle prassi di integrazione: la lettura pedagogica della diagnosi 

funzionale; la valutazione educativa iniziale dell’alunno, della classe e del contesto; il 

profilo dinamico funzionale; l’adattamento, la semplificazione e l’identificazione degli 

obiettivi della programmazione della classe; la scelta di strategie e materiali specifici, ecc. 

Tutto questo c’è, e si sente, ma si avverte anche una speciale consapevolezza: da un lato 

è necessario un piano educativo individualizzato forte, tagliato su misura dei bisogni 

educativi speciali dell’alunno; dall’altro ci si rende conto che se questo piano non si integra 

con la programmazione della classe sarà un’ulteriore spinta alla segregazione dell’alunno 

in attività fuori dal gruppo. C’è la consapevolezza che la programmazione individualizzata 

deve trovare l’ambito di realizzazione nelle attività di tutti e per questo hanno un 

particolare significato i progetti a forte identità e caratterizzazione che vengono 

documentati nelle buone prassi. Evidentemente è più difficile integrare in modo 

significativo un alunno disabile nelle ore di matematica che in attività laboratoriali, ma 

entrambi sono momenti della vita scolastica di tutti, nei quali può avere luogo l’incontro fra 

la programmazione individualizzata e le richieste «normali» dell’attività. Si noti inoltre che 

l’esigenza di individualizzare è espressa per moltissimi alunni (si potrebbe dire tutti), data 

l’eterogeneità delle classi e la varietà degli stili individuali. 

11. Il coinvolgimento della famiglia. Alcune volte viene realizzato, con risultati positivi, 

anche se con difficoltà. Questa è una grande sfida per le scuole, che su questo tema 

dovranno essere particolarmente esigenti con gli operatori dei servizi sociosanitari. 

L’educazione familiare e l’empowerment delle risorse delle varie figure familiari sono un 

appuntamento che non può essere ignorato, anche perché sono ormai disponibili 

numerose dimostrazioni scientifiche dei risultati positivi prodotti da questo approccio. 

PROPOSTA D’AZIONE 

Realizzazione di un archivio digitale, l’inserimento di  sitografie e  di bibliografie. 

 


