Relazione convegno sui BES del 23 febbraio 2015
a cura delle professoresse Maria Margherita Carrozzini e Maria Salvatora Elia

Il 23 febbraio, presso l'Hotel Tiziano di Lecce, si è tenuto un convegno patrocinato dalla SNALS
sui bisogni educativi speciali, dal titolo BES: dalla normativa alle buone pratiche.
La giornata si è aperta con i saluti istituzionali, introdotti dalla dottoressa Maria Rosaria Valentino,
segretario provinciale SNALS, la quale ha dato subito la parola al vicesindaco di Lecce, assessore
Carmen Tessitore delegata allo svantaggio, ai servizi sociali e alle pari opportunità.
L'intervento del vicesindaco si è aperto con un riferimento alla Direttiva 27/12/12 e alla definizione
di BES in essa contenuta che hanno aperto una riflessione della dottoressa Tessitore su:
• possibilità di eccessiva tipizzazione nel catalogare i BES, senza tenere conto dell'eventuale
temporaneità di alcuni bisogni;
• rischio di medicalizzare bisogni non clinici;
• necessità di formare i docenti e di far leva sulla sensibilità personale;
• urgenza di deburocratizzare i campi del bisogno per sfuggire alla sconfortante uguaglianza
lavoro in più = frustrazione in più.
Secondo il vicesindaco il docente deve essere magister, testimone di vita e di insegnamento e la
comunità deve dare nuova considerazione al ruolo dell'insegnante. Il docente deve praticare la
maieutica, tirare fuori dagli allievi cose belle e mettere in campo buone prassi.

É, inoltre, auspicabile una forte sinergia tra famiglie, scuola e servizi, muovendosi più che sulla
linea dell'integrazione - che sottolinea il diverso- su quella dell'inclusione che evidenzia la
dimensione dell'accoglienza.
Accanto alla formazione dei docenti, però, risulta fondamentale quella dei genitori, i quali a volte
rifiutano la realtà perchè vedono la diversità come un marchio squalificante e non come un valore
aggiunto nell'ottica della plusabilità.
A questo intervento, che ha creato diversi spunti di discussione, è seguito quello del Vicedirettore
dell'Ufficio Scolastico della Regione Puglia, dottoressa Anna Cammalleri, la quale ha subito
sottolineato l'importanza della pluralità delle voci dei relatori, simbolo dell'aspetto plurimo della
questione. Il Vicedirettore ha richiamato l'articolo 2 della Costituzione, in riferimento alla garanzia
della Repubblica affinché vengano rimossi gli ostacoli alla libertà individuale, ponendo l'accento
sull'inclusività come concetto di cittadinanza ed equità.
Altro richiamo, quello alla salute da intendersi non solo come bene legato alla fisicità, ma anche al
benessere come stato dell'essere umano.
Dopo questo passaggio, la dottoressa ha fatto un excursus sulla normativa inerente la valutazione
della scuola, citando:
•
•

•

D.P.R. 2013/80 → Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione;
Atto di indirizzo del novembre 2014 del Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini,
documento di indirizzo in 24 punti programmatici che riguarda tutta l'istruzione secondaria e
superiore (internazionalizzazione del sistema; maggiore autonomia gestionale e seria
valutazione);
Buona Scuola → ottica inclusiva attraverso le buone prassi e il piano di valutazione.

La dottoressa Cammalleri ha poi insistito sul concetto di normale diversità: la scuola si deve
disporre ad accoglierla, uscendo dalla norma specifica e capendo il contesto entro cui gli alunni si
muovono, al fine di attuare un connubio tra valutazione e qualità.
Dopo quest'intervento, è stata la volta del Sottosegretario di Stato MIUR, Angela D'Onghia, la quale
ha messo in evidenza la necessità di confrontarsi e trovare innovazioni, insistendo sul fatto che
docenti e dirigenti di questo Paese non sono lavoratori, ma maestri.
Per la dottoressa D'Onghia, il BES è il bisogno effettivo di una società che cambia e che è in
continua evoluzione (dal momento in cui è stata fatta la legge 170 ad oggi, c'è stato ancora
cambiamento): nel 2012, per esempio, non si conoscevano bene i social network.
Tornando al concetto di insegnante come magister, deve cambiare il ruolo sociale dei docenti, i
quali devono ridiventare centrali rispetto al sistema di rete tra amministrazioni, famiglie e scuole.
In quest'ottica l'autonomia si ridefinisce al fine di promuovere una scuola che miri a:
• semplificazione, creando reti che partono dal basso (cioè dai protagonisti della scuola e non
dalle istituzioni esterne);
• disponibilità di fondi per gestire i BES e formare i docenti;
• gestione delle risorse, già messe a disposizione degli alunni con BES, in modo efficace;
• inclusione dei nostri figli e di quelli che arrivano, per costruire un buon futuro;
• valutazione che parte dai dirgenti per creare un buon team.

Il contributo della dottoressa D'Onghia è stato completato da quello del Consigliere del
Sottosegretario, dottoressa Lucrezia Stellacci, da sempre impegnata nel campo della valutazione.
Il suo intervento inizia proprio con l'analisi delle fasi della valutazione, processo che si muove sulla
autovalutazione e sulla stesura di un rapporto e un piano che, attraverso osservazione e possibilità di
rivalutazione interna, portano al raggiungimento dell'obiettivo che è il miglioramento e quindi la
crescita del soggetto valutato. L'obiettivo deve ispirare tutte e quattro le fasi della valutazione; nel
contesto scuola il processo valutativo avverrebbe meglio se si partisse, muovendo dalla dimensione
quarantennale della scuola italiana come integrante e poi inclusiva, proprio dalla valutazione dei
BES come cartina di tornasole per testare e attuare una scuola di qualità per tutti.
Bisogna sempre considerare il BES di un alunno in relazione all'ambiente di apprendimento e alla
società liquida in cui viviamo, alla famiglia che spesso non c'è. Il BES non è un concetto chiuso,
non sempre la scuola può farcela da sola: bisogna coinvolgere famiglia, servizi e studenti perchè
solo se si è consapevoli si affronta il disagio.
Il docente non è tuttologo, occorrono figure di contorno specialiste.
Molti Paesi ci guardano con interesse rispetto ai processi di inclusione e valutazione (strumento
attraverso cui eliminare le criticità). Per quest'ultima occorre pensare a una valutazione a:
• livello di tutti gli alunni;
• livello della famiglia;
• livello dei docenti.
Questi elementi sono raccomandati dall'Europa per determinare il successo della relazione
educativa che deve essere empatica e di sistema tra alunni e docenti. Per questo si pensa a un P.A.I.,
Piano Annuale Inclusività per tutti, non solo per i ragazzi con BES.
Bisogna, però, dare uno sguardo anche a realtà diverse, per esempio il sistema finlandese che
propone una scuola di benessere e non di valutazione, conseguendo buoni risultati; certo è che la
realtà nordeuropea, non fosse altro che per una questione di numeri, è ben diversa dalla nostra.
A conclusione degli interventi della sessione del mattino, il contributo del Dirigente Ufficio VII
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione, la Comunicazione MIUR,
dottor Raffaele Ciambrone.
Il dottor Ciambrone ha tenuto un'interessante lezione muovendosi tra normativa e didattica,
partendo da un richiamo alla scuola dell'antica Grecia attraverso l'immagine del dipinto della Scuola
di Atene di Raffaello con riferimento alla pedagogia e alla didattica, primi pilastri dell'educazione.
Col passare dei secoli, ad essi si sono affiancati il pilastro giuridico e quello economico.
Già Ulpiano (170-228) sosteneva che i principi del diritto sono: Honeste vivere, alterum non
laedere, suum cuique tribuere (Vivere onestamente, non ledere l'altro, attribuire il giusto agli altri).
Prendendo questo assunto come regola estendibile al mondo scuola, possiamo sostenere che si
debba mettere tutti sulla stessa linea di partenza, dando a ciascuno pari opportunità, fornendo a
ciascuno gli strumenti di cui ha bisogno.
Diceva don Milani: "Non c'è peggiore ingiustizia che fare parti uguali tra disuguali" e ancora "La
scuola non è quell'ospedale che caccia i malati per dar cure ai sani": questi principi li ritroviamo nel
percorso sull'inclusione messo in atto dall'Italia dal Settantuno con la Legge 118, passando per la
Falcucci e per la L 517/77 ad oggi.
Si è passati da scuole differenziate per disabili a classi differenziali (dove venivano relegati tutti gli
alunni con disagio di ogni tipo) inserite in scuole normali, fino ad arrivare a classi includenti, ben

diverse da quelle "classi normali" che le maestre gestivano in tranquillità prima degli anni Settanta.
Il dottor Ciambrone racconta la testimonianza del professor Renzo Vianello dell'Università di
Padova, il quale riporta il ricordo di maestre che andavano da lui piangendo per i disabili entrati
nella scuola, ma da lì nasce la nostra inclusione, da quelle prime docenti che senza strumenti hanno
dovuto attrezzarsi per accogliere il diverso.
Nella scuola di oggi, più esperta di disabilità e bisogni speciali, si assiste però sovente a un processo
di delega all'insegnante di sostegno, che rimane spesso isolato o investito di responsabilità
didattiche non esclusivamente sue.
Accanto a questa questione, c'è il bisogno di demedicalizzare la scuola, inserendo flessibilità
didattica e rivisitando quella per i soggetti con BES.
Nei processi di scrittura, per esempio, prende vita il conservatorismo percettivo: se scrivi qualcosa
di sbagliato nella scuola dell'infanzia, lo ricorderai così perchè il bambino non riesce ancora a
collegare un grafema ad un significante. Altro errore che si commette è quello di credere che
copiare aiuti ad imparare: si impara quando si sviluppa la capacità di farsi un'immagine mentale di
un contenuto dato. Per dirlo con Daniela Lucangeli, è un errore potenziare il fuori (lavagna) e non
pensare al dentro (immagine mentale).
La scuola italiana ha ancora delle imperfezioni significative, come nei casi di falso positivo
nell'individuazione di alunni con DSA che invece non hanno alcun disturbo specifico o nell'utilizzo,
nella primaria, del metodo globale vietato in Francia dal 2005 e solo sconsigliato in Italia.

Per il bambino bisogna trovare gli adeguati riferimenti iconici: il bambino non ha un pensiero
cerebrale astratto come l'adulto, ma ragiona per immagini.
Oltre alla didattica, il docente deve pensare alla gestione della classe, cercando di non rendere noiso
lo stare in classe: i ragazzi staccano l'attenzione "per sopravvivenza", i neuroni si deteriorano per la
noia secondo studi di neuroscienze. L'errore non è un sintomo, ma la noia sì!
La didattica deve partire dall'antropologia: bisogna interessare i ragazzi allo studio con richiami alla
vita che gli scorre nei polsi, con le loro passioni, rendere vicine le cose lontane. La scuola deve
essere vicina alle esigenze dei ragazzi, alla realtà, non può essere logocentrica: a questo proposito il
dottor Ciambrone ha riportato l'intervento di Luigi Berlinguer del 22 febbraio u.s. (ecco il link sulla
scuola che necessità di arte, musica, gioia http://www.youdem.tv/doc/275731/la-scuola-che-cambiacambia-litalia-intervento-di-luigi berlinguer.htm).
Dopo questa digressione, il dottor Ciambrone riporta l'attenzione sul PDP, visto come strumento per
garantire la flessibilità didattica, anche- ma non solo- per tutelarsi da una deriva giuridica
sull'inclusione e per trasformare l'andare a scuola in un desiderio e non in un obbligo, perchè un
raccolto può andare a male, una classe no!

I lavori del pomeriggio riprendono con l'intervento dell'esperto BES della Direzione Generale per lo
Studente, dottor Guido Dell'Acqua, incentrato sulle difficoltà in matematica.
I ragazzi con disturbi legati all'apprendimento della matematica dicono spesso che, davanti ad un
esercizio, gli si "sconfusiona la mente". Le difficoltà in matematica nascono dall'incontro tra
sistema numerico e sistema verbale. Il numero è una realtà nota già al bambino molto piccolo, è la
sua verbalizzazione a porre il problema.
Tra gli errori più noti in ragazzi discalculici vi sono:
•
•
•
•

errori intelligenti, ad esempio per scrivere centosette rendono in cifre 1007;
errori con segnalazione della cosa giusta;
errori legati al campo visuo spaziale, ad esempio un per visto come un più;
errori posizionali, dovuti alla mancata stabilizzazione tra la diade unità e decina per poi
passare alla triade con le centinaia e così via.

I docenti devono capire e far capire agli alunni che l'errore è nostro amico perchè ci aiuta a capire
dove lavorare; il lavoro tra pari, anche solo cinque minuti al giorno, aiuta l'apprendimento e la
gestione dell'errore.
La discalculia evolutiva, così come indicata nel DSM IV, nel DSM V e nel DfES UK 2004, incide
sulla proceduralità e sui fatti numerici.
In Italia, il 20% dei bambini con difficoltà in matematica incontra ostacoli nel calcolo e nel problem
solving, di questi, però, solo 2 su mille sono discalculici e di questi il 2,5% ha difficoltà in
matematica in comorbilità con altri disturbi: c'è un 19,998% di falsi positivi.
Il dottor Dell'Acqua ricorda che nel rapporto pedagogico un catalizzatore molto forte è costituito da
emozione e motivazione, la cosiddetta relazione emozionale in cui, seguendo la Lucangeli, conta
molto un sorriso, ce lo confermano gli studi sulla plasticità neurale che affermano che un sorriso fa
più di 78 rimproveri. L'insegnante, quindi:
• media l'apprendimento fornendo sostegno e stimolando la motivazione;
• è flessibile;
• dà una quantità variabile di sostegni.
Gli esercizi di matematica possono provocare ansia: occorre trovare il giusto incrocio tra le proprie
abilità, così come sono percepite, e le richieste o difficoltà poste dal compito, al fine di arrestare il
senso di impotenza appresa, in aumento tra i nostri ragazzi.
DISTURBI DI APPRENDIMENTO
.........
FATTORI NEUROBASALI

.........
FATTORI PSICOLOGICI
IMPOTENZA APPRESA

L'intelligenza numerica attiva una zona vicina all'amigdala, ghiandola che secerne una sostanza che
paralizza dinnanzi alla paura di qualcosa, sia anche il terrore di un insuccesso.

Il dottor Dell'Acqua conclude dicendo che se ci convinciamo di non essere bravi, se non gestiamo
le emozioni di fronte a un compito, se cala drasticamente la motivazione, permettiamo l'impotenza
appresa, un senso di inadeguatezza e incompetenza che comporta deficit a livello:
•
•
•

cognitivo;
emotivo;
motivazionale.

Segue il contributo del Referente Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, dottor Jacopo Balocco, sui
BES e le nuove tecnologie.
Il dottor Balocco ha iniziato con una frase di Robert Harrison: "Le innovazioni sono diventate
rapide e violente, mutando gli ultimi decenni in una serie di prima e dopo", seguita da un
riferimento ad Hannah Arendt sulla inumanità del mondo inospitale per i bisogni umani.
Dopo queste citazioni, si è fatto un riferimento al progetto Nati per leggere e al fatto che io
apprendo nonostante la mia volontà e non capisco quello che ascolto, ma quello che leggo: capisco
un testo senza senso tramite una buona lettura.

Il lonfo
Il Lonfo non vaterca né gluisce
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce
sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.
E' frusco il Lonfo! E' pieno di lupigna
arrafferia malversa e sofolenta!
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa.
Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto
che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
fa lègica busìa, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto
t' alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.
Fosco Maraini

Nel brano sopra, si prova un po' quello che prova un dislessico quando legge: occorre decodificare,
dover fare continue traduzioni, ma se la corrispondenza grafemi-fonemi non è stabilizzata salta
tutto. A questo punto entrano in gioco le TIC (Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione); esse devono garantire:
• fruibilità

•
•
•

usabilità
accessibilità e quindi adattamento al pc
multimodalità (possibilità di accedere al contenuto in modo alternativo).

Grazie alle tecnologie informatiche, le persone con difficoltà possono fare cose per loro impensabili
fino a poco tempo fa. Tra gli ausili informatici, alcuni servono per facilitare gli strumenti già
esistenti, altri sono autonomi (per esempio gli ingranditori).
Il dottor Balocco, per concludere il suo intervento, ha fatto una veloce carrellata sulle più diffuse
TIC, tra questi strumenti:
• "10 dita" per usare il pc (programma completo di addestramento);
• screen reader (lettori di schermo);
• software ingrandenti/ingranditori;
• book reader/scanner per leggere libri;
• Olympus DM 5, registratore digitale molto usato dai dislessici, corredato di guida vocale e
agenda, gestisce i file come file audio;
• display e stampanti braille;
• PDA (palmare);
• stampante a rilievo;
• centri di consulenza tiflodidattica (ce n'è uno a Lecce in Piazzetta Peruzzi);
• mappe concettuali (utili anche ai ragazzi con DSA) e mappe mentali (associative);
• PDF-X Change Viewer;
• ooVoo, permette di comunicare in chat con più persone contemporaneamente;
• Communico, per la sottotitolazione, utile ai ragazzi sordi;
• Movie Reading, per sottotitolare i film;
• Dragon, per il riconoscimento vocale;
• T9 per la predizione di parole;
• per le disabilità motorie tastiere, mouse, puntatori, software adatti accompagnati alla CAA
(Comunicazione Aumentativa Alternativa), utile anche con gli autistici;
• per i DSA Tutore dattilo, correttore ortografico (con la dovuta attenzione), sintetizzatori
vocali, Facilit Office (sintesi letture), Essediquadro (lezioni su Youtube), 50.di.Linux
(strumenti compensativi) e il contatto con la rete del CTS Puglia.
La dottoressa Ada Vantaggiato, RSU Snals Lecce, ha concluso la sessione pomeridiana parlando di
Bes e buone pratiche di intervento, indicando i progetti sull'inclusione come occasione di crescita
per tutti e ricordando che, per soddisfare i bisogni di tutti gli alunni ci viene in aiuto la normativa e
il PDP, secondo quel processo di personalizzazione già promosso dalla legge Moratti 53/2003,
personalizzazione che non deve essere formazione individuale, ma previsione di traguardi sociali
comuni attraverso metodologie e strategie didattiche che creino una classe inclusiva.
Tra le metodologie, la flipped classroom (classe rovesciata), la metacognizione, l'apprendimento
cooperativo e per problemi reali, il tutoring, i laboratori creativi ed espressivi, le TIC. Importante
anche la formazione dei docenti curriculari e la didattica inclusiva che punti sugli obiettivi
curriculari, crei punti di contatto tra i vari saperi, controlli le misure dispensative e contribuisca alla
realizzazione di uno sfondo integratore nel contesto scolastico.

