INCLUSIONE

PREMESSA AI PROTOCOLLI D’ACCOGLIENZA
Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità e alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto
scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna;
significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.
In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di
valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali ma soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione
di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi
formativi che nelle strategie didattiche.
E’ necessario che la scuola “ri-conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di
forza, le sue potenzialità e su essi progetti il lavoro: il Piano Educativo Individualizzato, “Progetto
di vita” per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA.
E’ importante che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno
di autorealizzazione personale. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le
difficoltà connesse alle diverse disabilità e ai DSA si ripercuotono principalmente
sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze. Quando ciò non è adeguatamente
riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, può causare ricadute sugli aspetti emotivi,
di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari. L’integrazione degli alunni
con disabilità o con DSA può essere realizzata solo in una scuola che “ri-conosca” effettivamente i
Bisogni Educativi Speciali.
COSA SI INTENDE CON LA SIGLA BES
L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), conosciuta in Europa come Special Educational
Needs, rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie:
1.Accoglienza alunni diversamente abili
2.Accoglienza alunni DSA/BES
3.Accoglienza alunni stranieri
Si comprende quindi come queste problematiche non possano essere tutte certificate ai sensi della
legge 104/92, proprio perché non rappresentano delle patologie invalidanti e spesso hanno carattere
transitorio, infatti i BES possono presentarsi con continuità, oppure per periodi circoscritti della vita
dell’alunno, in quanto le cause che li generano possono anche avere origine fisica, biologica,

fisiologica, psicologica o sociale momentanea.
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