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BES: un anno di novità

La “cronologia” della normativa di riferimento:

- Direttiva MIUR del 27 dicembre ’12:  “Strumenti di intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”

- C.M. n.8 del 6 marzo ’13: “Indicazioni operative”

- Nota MIUR 1551 del 27 giugno ’13: “Piano Annuale per l’Inclusività
– Direttiva 27/12/’12 e CM 8/2013”

- Nota MIUR 2563 del 22 novembre ’13: “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/14 - Chiarimenti”

“Ulteriori indicazioni e chiarimenti […] anche sulla base delle richieste 
pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentate dal personale 
docente e dai dirigenti scolastici”
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La Direttiva del 27 dicembre 2012

Nasce all’interno della riflessione della comunità di specialisti della 
Diversabilità per rispondere, a oltre vent’anni dalla L.104, ai 
problemi aperti dalla «Via italiana all’inclusione scolastica - Valori, 
Problemi, Prospettive» Convegno MIUR Roma, 6/12/2012 (vedi 
slides):

-Aumento progressivo delle certificazioni e, parallelamente, dei docenti 
di sostegno

-Progressiva «medicalizzazione» dell’area del disagio scolastico

-Diffondersi di culture e pratiche non allineate o in contrasto con la 
prospettiva dell’intergazione/inclusione
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Nota MIUR 22/11/’13: Si è stabilizzato (normalizzato?) il quadro?

Ordinarie difficoltà
di apprendimento

Temporaneità, 

osservabili in ciascun 

alunno

No Piano Didattico 

Personalizzato

Gravi difficoltà di 
apprendimento
(con o senza 
Diagnosi)

Carattere più stabile, 

maggior grado di 

complessità, richiedono 

notevole impegno per 

essere correttamente 

affrontate

DIAGNOSI: Tutte quelle 

situazioni in cui è presente un 

disturbo clinicamente 

fondato, diagnosticabile ma 

non ricadente nelle previsioni 

della Legge 104/92 né in 

quelle della Legge 170/2010

Piano Didattico 

Personalizzato

E’ quindi peculiare facoltà

dei Consigli di classe o dei 

team docenti individuare –

eventualmente anche sulla 

base di criteri generali 

stabiliti dal Collegio dei 

docenti – casi specifici per i 

quali sia utile attivare 

percorsi di studio 

individualizzati e 

personalizzati, formalizzati 

nel Piano Didattico 

Personalizzato, la cui validità

rimane comunque 

circoscritta all’anno 

scolastico di riferimento

NO DIAGNOSI: Altre situazioni 

che si pongono comunque 

oltre l’ordinaria difficoltà di 

apprendimento, per le quali 

dagli stessi insegnanti sono 

stati richiesti strumenti di 

flessibilità da impiegare 

nell’azione educativo-

didattica

Disturbi di 
apprendimento
(con Certificazione)

Carattere permanente e 

base neurobiologica

CERTIFICAZIONE ex L.104/92 

o L.170/10
PEI o PDP Obbligatori

Piano Didattico Personalizzato (ovvero: chi sono gli alunni BES?)  
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Nota MIUR 22/11/’13: diagnosi non è certificazione

Nota MIUR del 22 novembre ’13, in nota:

Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere 
terminologico:

Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta 
il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise 
disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o 
dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti 
che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa 
di riferimento.

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza 
di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, 
da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle 
professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle 
accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per 
alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non 
certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che 
hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.
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Nota MIUR 22/11/’13: ma, soprattutto, tra le righe …

Nota MIUR del 22 novembre ’13:

• “Resta fermo che il corrente anno scolastico dovrà essere utilizzato per 
sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche 
organizzative, con l’obiettivo comune di migliorare sempre più la qualità
dell’inclusione, che è un tratto distintivo della nostra tradizione 
culturale e del sistema di istruzione italiano, in termini di accoglienza, 
solidarietà, equità, valorizzazione delle diversità e delle potenzialità di 
ciascuno.

• “Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la 
valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro 
ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che 
«Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche …
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e 
tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel 
rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe 
e nel gruppo…» (art.4)”

Me è davvero così?



7 USR Lombardia – Formazione BES

Dall’ascolto delle scuole …. :

Le questioni aperte dalla Direttiva BES hanno il merito di avere rimesso 
al centro del dibattito interno alle scuole alcune questioni di fondo che 
intercettano il senso profondo del “fare scuola oggi”.

Tali questioni, se adeguatamente isolate e lette in una prospettiva 
pedagogica che ne evidenzi l’intreccio tra il compito istituzionale della 
scuola, le prevalenti culture organizzative le rappresentazioni implicite 
e spesso latenti dei professionisti dell’educazione, possono contribuire 
a «ripensare la scuola».

Il tema dei BES, esploso nelle sue diverse implicazioni, incrocia e si 
sovrappone alle questioni di fondo sulla scuola: a cosa e a chi serve la 
scuola? Qual è la sua funzione sociale? 

Il dibattito sulla Direttiva del 27/12/13 ha rilanciato la possibilità - e 
l’esigenza - di tornare a interrogarsi sui “fondamentali” della scuola

Cominciano - ricominciano, finalmente - a venire al pettine i “nodi” …
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Il dibattito nelle scuole (Rilevazione delle questioni aperte sui BES)
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1. Valutazione

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

Il problema della valutazione degli alunni con BES, anche in considerazione del particolare 
momento dell’anno scolastico, risulta estremamente sentito e vissuto dalle scuole. In generale le 
scuole chiedono come sia possibile proporre prove di valutazione conclusive uguali per tutti e con 
le stesse modalità a fronte della personalizzazione dei percorsi, degli obiettivi, degli strumenti e 
delle strategie di valutazione: se è possibile e necessario strutturare un PDP “differenziato” non è
immaginabile che gli alunni BES debbano affrontare un esame “non differenziato”. Le prove 
INVALSI previste dagli esami conclusivi costituiscono il nodo più estremo ed evidente di tale 
contraddizione.
Le scuole lamentano la scarsità di indicazioni operative - chiare, vincolanti e omogenee - e 
l’incoerenza delle indicazioni della Direttiva con la regolamentazione generale sulla valutazione, 
di cui si propone la revisione.

NODI:

Il tema della valutazione degli alunni BES è quello che evoca le più profonde 
contraddizioni implicite del nostro sistema scolastico:  formalmente è in gioco 
l’uniformità degli esiti di apprendimento e, di conseguenza, il valore legale del 
titolo di studio; più in profondità si agitano i fantasmi dell’”equità del giudizio”, 
della “dignità professionale”, della “serietà della scuola” …
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2. PDP, Individualizzazione/Personalizzazione

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

“Emerge una diffusa incertezza intorno al concetto di individualizzazione/personalizzazione  -
impraticabile secondo molti a fronte di classi numerose e senza risorse aggiuntive adeguate - e 
alle pratiche e agli strumenti connessi: il PDP, di cui si paventa il rischio che si risolva in un 
adempimento burocratico, è un oggetto ancora oscuro del quale si chiede spesso venga fornito un 
modello uniforme cui attenersi. 
Il ruolo e il rapporto con le famiglie dei alunni con BES è percepito diffusamente come critico. 
Tra le diverse tipologie di BES emerge la complessità specifica degli alunni con “svantaggio socio-
economico-culturale”.

NODI:

La dialettica ambivalente tra “individualizzazione” e “personalizzazione” torna in gioco con 
l’evocazione di tutto il dibattito politico/ideologico in essa stratificato; sono in gioco due 
diverse concezioni della scuola e, più al fondo, due diverse visioni dell’uomo, della matrice  
sociale (alunni con svantaggio socio/economico/culturale) o biologica che genera le “diversità”, 
della possibilità che queste possano essere rimosse, compensate o semplicemente accettate 
come inevitabili.

Il rapporto critico con le famiglie degli alunni BES è un nodo che evidenzia una stagione 
complessivamente assai «critica» nelle forme e nei modi di relazione tra operatori scolastici e 
genitori, tra scuola e famiglia. Soprattutto il rapporto con  i genitori degli alunni BES evoca la 
dimensione della responsabilità e delle colpa a fronte dell’insuccesso scolastico («sei tu che non 
sei capace di insegnare/educare» …)
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3. Formazione

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

“La necessità di avviare una diffusa e efficace azione formativa sulle tematiche connesse agli 
alunni BES appare molto sentita e sottolineata. In particolare, ricorre negli interventi il richiamo 
alla necessità che tale formazione sia “diffusa” (rivolta a tutti i docenti e non solo a figure 
specialistiche), “continua” (non sporadica e occasionale) e “obbligatoria” (!?!). 

Emerge la richiesta/sollecitazione di un ruolo attivo dell’Amministrazione sia come promotore 
diretto della formazione, sia come supporto all’autonoma progettazione delle scuole 
(singolarmente o in rete territoriale) attraverso l’erogazione di risorse finanziarie finalizzate 
nonché l’individuazione di esperti disponibili e competenti.”

NODI:

La formazione, espressa come il primo bisogno di fronte alla difficoltà di affrontare 
la novità dei BES, segnala il disagio dell’incompetenza: «non sappiamo come fare»; 
«diteci  (all’Amministrazione) come fare»; «non abbiamo le competenze specifiche 
necessarie». Emerge, come spesso accade nella scuola, un’idea un po’
«strumentale» della formazione, la necessità di ottenere risposte operative, 
strumenti, ricette immediatamente spendibili  …
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4. Risorse professionali - Organici

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

“In generale la Direttiva BES sembra interpretata come l’attribuzione alle scuole di un carico di 
competenze e responsabilità aggiuntivo da cui discende, quasi coralmente, la richiesta di risorse 
aggiuntive per le scuole: risorse di organico generico (con diffuso riferimento all’Organico 
funzionale), di organico di sostegno, di risorse economiche per valorizzare competenze 
professionali interne e retribuire figure professionali esterne, ritenute indispensabili per 
sostenere la progettualità dei docenti. Particolarmente evocato è il problema del 
sovraffollamento delle classi, con la richiesta ricorrente di rivederne i tetti massimi per 
affrontare adeguatamente la prospettiva della personalizzazione/ individualizzazione degli 
interventi.
Relativamente all’organico di sostegno emerge una diffusa preoccupazione alla prospettiva di una 
sua attribuzione in funzione della presenza non solo degli alunni DVA ma anche dei BES, in 
relazione al Piano per l’inclusione, la cui quantificazione oggettiva appare peraltro assai 
problematica. “

NODI:

Cosa si nasconde sotto la richiesta pressante di maggiori risorse, in particolare di organico? Una 
normativa che insiste sulla corresponsabilità di tutti i docenti è in evidente contrasto - anzi, si 
contrappone direttamente - con le note dinamiche di delega a figure specialistiche interne, 
eppure … E’ impossibile occuparsi, insieme, di bisogni educativi «normali» e «speciali»? La 
classe è «uno»; il problema numerico emerge quando si prende consapevolezza di avere di 
fronte 27 diversità; ma allora anche due, forse, sono troppe se personalizzazione  è rapporto 
individuale, uno a uno.



13 USR Lombardia – Formazione BES

5. Certificazioni

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

“Emerge una diffusa incertezza intorno al tema della individuazione/certificazione degli alunni 
con BES; anche laddove si è compresa l’autonoma responsabilità della scuola nell’identificare gli 
alunni con BES, vengono diffusamente evidenziate: l’incompetenza dei docenti dei C.d.C. 
nell’assumersi la responsabilità di definire/certificare/”etichettare” gli alunni come BES, il rischio 
dell’esplodere di un contenzioso con le famiglie, l’assenza di indicazioni/criteri oggettivi definiti a 
livello nazionale da utilizzare per evitare discrezionalità e approssimazione. Emerge una 
significativa richiesta di coinvolgimento di strutture e figure esperte, esterne, in grado di 
certificare le condizioni di disagio e fornire indicazioni operative insieme alla constatazione della 
debolezza operativa delle strutture esistenti.
Particolarmente problematico appare il riconoscimento e la gestione dei BES relativi allo 
svantaggio socio-economico-culturale, di difficile individuazione e, tanto più, certificazione.
Relativamente alla certificazioni DVA e DSA emerge con forza la richiesta di ridurre i tempi delle 
procedure e uniformare gli strumenti e le prassi. “

NODI:

La questione sembra chiarita dalla Nota MIUR di novembre. Ma resta la sensazione che la scuola 
senta il bisogno di dare un nome alla difficoltà manifestata dagli studenti, di risalirne alle cause, 
di vedersi attestata la diversità da un esperto esterno, sulla base di criteri oggettivi. La 
diversità “senza nome” disorienta? E perché? 
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6. Rapporti con le risorse e i soggetti esterni alla scuola

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

“Emerge un quadro non positivo dei rapporti con i soggetti esterni alla scuola in funzione del 
supporto che offrono o possono offrire: viene generalmente segnalata una diffusa carenza di 
risorse professionali e di collaborazione, già ora per DVA e DSA, ancor più problematica nella 
prospettiva degli alunni con BES. Le scuole si rappresentano in una condizione di relativa 
solitudine a far fronte ad un insieme crescente di problematiche e di funzioni delegate, talora 
impropriamente. È ripetutamente richiamata l’esigenza di poter contare su figure professionali 
specificamente qualificate per sostenere l’azione di progettazione e intervento delle scuole sui 
BES nonché stigmatizzata l’assenza di tali figure e delle risorse finanziarie necessarie per un loro 
possibile coinvolgimento, con particolare riferimento al ruolo dell’Ente Locale, potenzialmente 
assai rilevante ma anch’esso povero di risorse e capacità di intervento. 

Si rileva la diffusa consapevolezza della necessità di operare in rete con le strutture pubbliche e 
private del territorio, con L’Ente Locale e con le altre scuole insieme alla debole motivazione alla 
collaborazione coordinata (particolarmente con le strutture sociosanitarie pubbliche) e alla 
indisponibilità di risorse specificamente dedicate.”

NODI:

La scuola si vive come sola, a far fronte a problematiche sociali per affrontare le quali non è
preparata e, probabilmente per molti, a compiti non propri. «Non sono uno psicologo» o «un 
assistente sociale» sono affermazioni spesso ricorrenti almeno quanto, all’opposto, sono diffuse 
improprie o improvvisate invasioni di campo. Ancora una volta è chiamata in causa la 
rappresentazione individuale, e collettiva, dello specifico professionale dei docenti.
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7. Specifiche tipologie di BES

Dal documento “Rilevazione delle questioni aperte sui BES”:

“Si riscontra una diffusa e generale difficoltà, riferita particolarmente alla carenza di 
competenze specifiche dei docenti dei C.d.C., nell’operare distinzioni/classificazioni relative 
all’origine delle difficoltà scolastiche e dei bisogni speciali riscontrati,  in assenza di una 
documentazione/certificazione esperta. Ricorrente è la richiesta di poter disporre di 
strumenti che facilitino la conoscenza delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie 
di BES (e delle scelte operative conseguenti) e la loro rilevazione nonché di criteri uniformi e 
omogenei che limitino l’eccessiva discrezionalità e i possibili fenomeni di 
sovra/sottodimesionamento quantitativo dell’area BES nei diversi C.d.C.
Come prevedibile, il riscontro delle maggiori difficoltà interpretative e operative si 
concentra nell’area dello svantaggio socio-culturale-economico.
Si delinea un’oscura area di transizione (funzionamento intellettivo limite, borderline, alunni 
in attesa di o con mancata certificazione DVA) che costituisce una sorta di  “terra di 
nessuno”, di particolare problematicità gestionale in assenza di specifiche risorse 
professionali aggiuntive e indicazioni/supporti operativi e progettuali esperti.”

NODI:

Il disagio socio-culturale-economico appare l’area più difficile da leggere e interpretare, anche 
in ragione della sua non certificabilità, dei suoi contorni sfumati che ne impediscono la 
catalogazione e una lettura univoca, in termini di bisogno-risposta. È l’handicap sociale, il più
difficile da leggere e da «giustificare», più ancora della «disabilità non certificata», terra di 
nessuno perché non tutelata da risorse specifiche.
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“L’inclusione è un tratto distintivo del nostro sistema 
scolastico e del nostro ordinamento” ?

È possibile ricondurre l’insieme delle questioni aperte dalla Direttiva 
BES  al riemergere oscuro di due contraddizioni latenti nel sistema 
scolastico italiano, a loro modo “fondanti” la nostra scuola: 

•contraddizione tra una struttura ordinamentale  - e insieme una 
cultura diffusa, un compito istituzionale rimosso ma operante, un 
imprinting originario ancora efficace – funzionale alla esclusione (che 
è diversa dalla «selezione sociale») e una cultura pedagogico/politica 
improntata al paradigma dell’inclusione

•contraddizione, anche all’interno del paradigma dell’inclusione, tra 
fini (uguaglianza delle opportunità formali) e mezzi (uguaglianza 
delle opportunità sostanziali, che produce disuguaglianza degli esiti)
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Don Milani …

“ Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi che non 
volete. L'abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. 
Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, 
la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati”

“La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde”

“Solo i figlioli degli altri qualche volta paiono cretini. I nostri no. E neppure 
svogliati. O per lo meno sentiamo che sarà un momento, che gli passerà, che 
ci deve essere un rimedio. Allora è più onesto dire che tutti i ragazzi nascono 
eguali e se in seguito non lo sono più, è colpa nostra e dobbiamo rimediare”

“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali tra disuguali”

“È solo la lingua che rende uguali. Uguale è chi sa esprimersi e intendere 
l’espressione altrui”

Ragazzi di Barbiana “Lettera a una professoressa” (1967)
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La scuola di ieri …. (1963)

600000 400000 200000 0 200000 400000 600000 

1° anno  

2° anno  

3° anno  

4° anno  

5° anno  

1° anno  

2° anno  

3° anno  

1° anno  

2° anno  

3° anno  

4° anno  

5° anno  
S

cu
ol

a 
E

le
m

en
ta

re
 

S
cu

ol
a 

M
ed

ia
 

S
cu

ol
a 

S
up

er
io

re
 

Maschi  
                            

Femmine  

Femmine 
Ritardo Femmine 
Regolari Maschi 
Ritardo Maschi 
Regolari 



19 USR Lombardia – Formazione BES

….. e quella di oggi (2003)
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…. e il ’68: linea simbolica di demarcazione

Ritorno alla scuola prima del ’68:

“Autorevolezza, autorità, gerarchia, insegnamento, studio, fatica, merito. Sono 
queste le parole chiave della scuola che vogliamo ricostruire, smantellando quella 
costruzione ideologica fatta di vuoto pedagogismo che dal 1968 ha infettato come 
un virus la scuola italiana” (ministro dell’istruzione, 22/8/’08)

Ritorno alla scuola dei voti in decimi:

“La mente umana è semplice e risponde a stimoli semplici. I numeri sono insieme 
semplici e precisi. (…) Ogni valutazione deve mettere capo a una classifica. 
Questa è la logica della valutazione. (…) I numeri posso tra l’altro riflettere una 
“media”: invece, con gli aggettivi e gli avverbi di cui si sono riempiti i cosiddetti 
giudizi, si fa solo confusione” (ministro dell’economia, 12/8/’08)

Ritorno alla scuola del maestro unico:

“Una volta c’era un maestro per tre classi. Adesso ci sono tre maestri per una 
classe. Era meglio prima o è meglio adesso?” (ministro dell’economia, 22/8/’08)



21 USR Lombardia – Formazione BES

Dal 1963 al 2003:

Distribuzione per fasce di et à della popolazione in et à scolare 
e dei relativi alunni 
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Dal 1963 al 2003:

Anticipo, regolarità e ritardo rispetto all’età prevista, tasso di ripetenza 
(valori percentuali)

Scuola Elementare Scuola Media Scuola Superiore
anno di corso I II III IV V I II III I II III IV V

Anticipo 1,6 4,9 5,3 4,7 5,1 6,5 8,2 9,4 12,1 9,6 10,2 11,6 12,3

Regolarità 80,6 65,8 60,5 56,0 53,4 49,2 46,8 47,9 35,5 32,8 34,2 31,1 29,4

Ritardo 17,8 29,3 34,1 39,3 41,6 44,3 45,0 42,7 52,4 57,5 55,7 57,4 58,4

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tasso di Ripetenza 13,5 13,4 10,5 10,3 10,9 16,7 14,0 9,2 9,9 9,9 9,1 9,5 11,2

Scuola Primaria
Scuola 

secondaria di I 
grado

Scuola secondaria di II grado

anno di corso I II III IV V I II III I II III IV V

Anticipo 4,8 3,4 2,6 2,6 2,8 3,4 4,0 3,9 3,8 4,3 4,6 5,0 5,3

Regolarità 93,4 94,3 94,4 94,1 93,2 88,0 85,5 84,8 74,6 73,8 68,5 67,7 67,0

Ritardo 1,8 2,3 3,0 3,3 4,1 8,6 10,5 11,4 21,7 22,0 22,0 26,9 27,3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tasso di Ripetenza 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 4,1 3,2 2,6 8,9 7,2 7,7 6,0 2,3

1962-63

2002-03
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In quarant’anni …
• In quaranta anni la popolazione in età scolare effettivamente inserita nel sistema istruzione è

percentualmente quasi raddoppiata. Nel 1963 gli alunni erano poco più di 8 milioni, quanto quelli di oggi, 
ma a fronte di una popolazione in età scolare di oltre 14 milioni di individui. Il tasso di scolarizzazione era 
infatti solo del 56%.  Oggi ha raggiunto il 95%.

• Nel 1963 solo nella fascia di età compresa tra 6-10 anni, nel segmento della scuola elementare, il livello di 
scolarizzazione era pressoché totale. Nelle altre fasce di età ed in particolare nelle scuole superiori (14-18 
anni) i valori erano particolarmente bassi: solo un ragazzo su cinque frequentava.

• Nel 1963 non solo erano pochi i ragazzi – e ancor meno le ragazze - che frequentavano l’ultimo anno delle 
superiori ma, tra questi, solo il 30% aveva avuto un percorso di studio regolare, senza subire bocciature; 
oggi tale valore risulta più che raddoppiato (67%). I tassi di ripetenza, 40 anni fa, erano pressoché costanti 
nei diversi anni di corso (con valori elevati già a partire dalla scuola elementare!); mentre attualmente tutti 
i valori sono significativamente inferiori e anche fortemente differenziati fra i diversi ordini di scuola: 
pressoché nulli nella scuola elementare, progressivamente crescenti nella scuola media e, particolarmente, 
nelle superiori.

• La distribuzione della popolazione scolastica per anno di corso disegna, nel 1963, una piramide nella quale 
ogni successivo gradino rappresenta una perdita, una quota di popolazione che fuoriesce dal sistema. 
L’andamento a piramide è quasi scomparso quaranta anni dopo e presenta, anzi, un rigonfiamento centrale 
che dipende dalle dinamiche demografiche (oltre che, per il primo anno delle secondarie superiori, 
dall’ancora elevato tasso di ripetenze).  Resta una traccia rilevante del vecchio andamento piramidale nella 
scuola secondaria di II grado che continua a segnare perdite progressive di popolazione scolastica, 
soprattutto nei primi due anni di corso.

• Unico elemento di continuità tra le due istantanee: i migliori esiti scolastici delle femmine rispetto ai 
maschi; in entrambi i grafici la quota di popolazione in ritardo sull’età regolare – e che ha quindi uno o più
ripetenze alle spalle – è più alta tra i maschi che tra le femmine. 
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La scuola italiana è inclusiva o esclusiva?

Dal punto di vista ordinamentale (struttura e norme) si può affermare 
che, paradossalmente, nella scuola italiana convivano, stridendo
latentemente, entrambi i paradigmi, dell’”inclusione” e della 
“esclusione”. 

-La Costituzione repubblicana

-L’architettura del sistema, almeno della scuola secondaria, è ancora 
ispirata alla matrice gentiliana

-L’ambigua connotazione della scuola media “unica”

-L’estensione dell’obbligo e, parallelamente, del percorso unitario: far 
parti eguali tra diseguali? 

-Dalla L.517/77, alla L.104/92, alla L.170/10: diritti, protezione, 
medicalizzazione, speciale normalità

-Un complesso normativo disomogeneo e contraddittorio: la valutazione

E dal punto di vista degli esiti?  
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La scuola nella Costituzione: è inclusiva?

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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Gentile nel DNA

Da Wikipedia:

“La scuola concepita da Gentile è severa ed elitaria. Gli studi superiori, nella 
concezione del filosofo, sono "aristocratici, nell'ottimo senso della parola: studi di 
pochi, dei migliori".
Dal punto di vista strutturale Gentile individua l'organizzazione della scuola 
secondo un ordinamento gerarchico e centralistico. Una scuola di tipo 
aristocratico, cioè pensata e dedicata "ai migliori" e non a tutti e rigidamente 
suddivisa a livello secondario in un ramo classico-umanistico per i dirigenti e in un 
ramo professionale per il popolo e la classe lavoratrice. Le scienze naturali e la 
matematica furono quindi messe in secondo piano, mentre le discipline tecniche ad 
esse correlate avevano la loro importanza solo a livello professionale.
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La riforma della scuola media unica

• Prima (e unica) riforma “politica” nella storia della prima repubblica (primo 
governo di centro-sinistra; ministro Luigi Gui)

• 65 studenti su 100 si fermavano alla quinta elementare; solo 3 su 10 concludevano 
gli 8 anni di obbligo scolastico

• Per la prima volta i tre anni successivi alla scuola elementare venivano 
tendenzialmente concepiti come parte della scolarità di base e non come primo 
gradino della scolarità superiore (questione, ancora aperta, della “secondarietà”)

• Novità:
1. scuola “unica”, con il superamento della precoce distinzione tra avviamento al

lavoro e preparazione alla secondaria superiore
2. Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione fino a 14 anni
3. Carattere formativo e orientativo (o selettivo?)
4. Nuova idea del preadolescente, “integrale”:  importanza delle competenze non 

accademiche
5. Apertura sociale, partecipazione dei genitori
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La riforma della scuola media unica

Questioni aperte, ambiguità e contraddizioni:

1. Scuola media come segmento terminale della scuola dell’obbligo (e quindi come 
sostanziale estensione della scuola elementare) oppure come segmento iniziale 
dell’istruzione secondaria, non terminale?

2. Quale possibile e legittima differenziazione dei percorsi all’interno dell’”unicità”
della scuola media?

• Dibattito sulla questione del “latino” (abolito, facoltativo, opzionale, obbligatorio 
per accedere al liceo classico, retaggio della scuola classista o fondamento della 
nostra cultura ..)

• Facoltatività delle discipline non accademiche educazione musicale, applicazioni 
tecniche …)
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La riforma della scuola media unica

La scuola media unica: una riforma sostanzialmente “ideologica” (L.Ribolzi):

• Non una riforma di politica scolastica ma di politica “sociale”

• “Il male oscuro della scuola media è di tipo culturale: l’ideologizzazione ha 
puntato in modo quasi esclusivo sul mito dell’equità assegnandole un compito da 
realizzazione della giustizia sociale che non può svolgere, e per ovviare a questa 
incapacità si è abbattuta la qualità”

• “L’ideologizzazione ha fatto prevalere il mito dell’equità e alla crescita 
quantitativa che segnava, formalmente, la generalizzazione delle possibilità di 
accesso, non ha fatto seguito né un’uguale crescita delle possibilità di riuscita né, 
soprattutto, un innalzamento della qualità. L’uguaglianza si è ottenuta con un 
livellamento verso il basso, generando la cosiddetta “uguaglianza per 
sottrazione”
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L’estensione dell’obbligo

• La Legge che istituisce la scuola media “unica” inaugura una stagione di 
riforme successive che, particolarmente dalla fine degli anni ‘90, si concentra 
su due linee di tendenza e di controtendenza, avviate entrambe dalla L.1859:

1. Estensione/contrazione dell’obbligo scolastico/formativo

2. Progressiva estensione/contrazione dell’unitarietà indifferenziata dei percorsi 
scolastici all’interno della scuola obbligatoria
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Dopo la scuola media “unica”

I nodi pedagogici latenti:

• Il fantasma della “canalizzazione precoce”

• Il mito della “pari dignità” dei percorsi scolastici, contro la loro gerarchizzazione

• Realismo contro utopia?

Presa d’atto realistica di una situazione di fatto: le diversità esistono e la scuola non 
può intervenire a modificarle né è legittimo che lo Stato si faccia carico 
impropriamente di tutelare cittadini e famiglie socialmente maggiorenni [ma con 
rischio di immobilità sociale, di iniquità nelle opportunità e negli esiti]

Vs

Fiducia – progressista e utopica, centrata sull’idea che la scuola abbia da cambiare la 
società e non solo replicarla – nella possibilità che la scuola possa ancora svolgere 
una funzione egualitaria di riallineamento delle opportunità, di tendenziale 
correzione degli squilibri sociali attraverso l’accesso diffuso ai contenuti culturali, 
di promozione e di garanzia di mobilità sociale, di chance di riscatto e di motore 
di equità [ma con rischio di accesso solo “formale” a uguali opportunità o di 
abbassamento della qualità e degli esiti]
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Dalla L. 517/77, alla L.104/92, alla L.170/10

� Il modello italiano di inclusione scolastica è assunto a punto di 

riferimento in Europa e non solo. 

� L’Italia  è stata tra i primi paesi a scegliere la via dell’integrazione 

degli alunni con disabilità in scuole e classi regolari

� Pre anni ’60: dall’esclusione alla medicalizzazione
� Anni ’60 – metà anni 70: dalla medicalizzazione all’inserimento
� Metà anni ’70 – anni ’90: dall’inserimento all’integrazione
� Post anni ’90: dall’integrazione all’inclusione

� Il nostro Paese è ora in grado di considerare le criticità emerse e di 

valutare la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero sistema. 

La via italiana all’ inclusione scolastica (Convegno, Roma 6 dicembre 2012) [vedi 
slide]
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Norme disomogenee e contraddittorie: es. la valutazione

— Personalizzazione e standard (prove INVALSI)

— DPR 122/09: valutazione  numerica, insufficienze, …

— Esami di Stato e valore legale del titolo di studio

— Promozioni e bocciature …
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E gli esiti?
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E gli esiti?
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E gli esiti?
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Spunti per una inclusione reale (alle condizioni 
“ordinamentali” e normative date)

- Rimettere al centro della professione docente la dimensione etica e 
politica dell’agire professionale, individuale e organizzato 

- Valorizzare  le (tante o poche che siano) opportunità offerte 
dall’autonomia scolastica, sfruttando tutte le occasioni concesse dalla 
normativa per personalizzare/flessibilizzare i curriculi, anche sviluppando 
localmente strategie di “discriminazione positiva”

- Rilanciare la centralità della didattica ordinaria, non «speciale», 
ripensandone i presupposti alla luce delle ricerche sui processi di 
apprendimento: una didattica efficace è anche inclusiva (Nuove indicazioni 
nazionali: apprendimento collaborativo, didattica laboratoriale)!

- Ripensare il senso, il valore formativo, le implicazioni istituzionali della 
valutazione in senso realmente formativo

- Assumere pienamente la prospettiva della responsabilità sugli esiti 
scolastici, di tutti


