
L’ALLEANZA EDUCATIVA  
TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 
Incontro promosso  
dall’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore  

RELATRICE: dott.ssa Giovanna Chiatti, Psicologa 
Formata in ambito della psicopatologia dell’apprendimento 



 PER INFORMAZIONE 

 PER RIFLESSIONE 

 PER AZIONE 

 

…PERCHÉ FAMIGLIA E SCUOLA 

COSTITUISCONO INSIEME 

COMUNITÀ EDUCANTE…  



 BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 RUOLO DELLA SCUOLA 

 RUOLO DELLA FAMIGLIA 

 

 



 LA SFIDA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI IN 

UNA FRASE DI DON LORENZO MILANI… 

 

 

 

“Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola  
non è più scuola. É un ospedale che cura i sani  
e respinge i malati.” 
 



  

 

 “Il Bisogno Educativo Speciale è 

qualsiasi difficoltà evolutiva di 

funzionamento, permanente o 

transitoria, in ambito educativo 

e/o apprenditivo, dovuta 

all’interazione dei vari fattori di 

salute […], e che necessita di 

educazione speciale 

individualizzata”.                                     

 Dario Ianes, 2005* 

 



Dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 
      
    “ogni alunno, in continuità o per determinati periodi,  
      può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
      motivi  fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi  
      psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le   
      scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”  
 
    La Direttiva del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli alunni in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003 (riforma Moratti personalizzazione). 



BAMBINI/E   E  RAGAZZI/E   CHE… 

Non riescono spontaneamente a sfruttare appieno le 

occasioni di apprendimento che l’ambiente offre loro 

(a causa di limiti intrinseci), oppure 

Non hanno potuto fruire di opportune stimolazioni 

ambientali (a causa di contesti deprivanti), oppure 

Entrambe le condizioni. 
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BAMBINI/E   E  RAGAZZI/E   CHE… 
  

…Richiedono una speciale mediazione, cioè che le 
informazioni, le conoscenze e le competenze 
vengano opportunamente selezionate, 
organizzate e presentate  

 

Per poter essere accessibili all’apprendimento 
Per poter consentire apprendimenti successivi 
 In direzione della conquista dell’autonomia  
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Quali sono i BISOGNI EDUCATIVI “NORMALI”? 
 

Bisogni  Educativi di tutti i bambini sono 
 sviluppo delle proprie competenze 

  sviluppo dell’autonomia 
  sviluppo dell’identità 

 appartenenza sociale e accettazione 
…… 

 Bisogni che diventano speciali quando è più  
difficile ottenere una risposta adeguata a soddisfarli 

 
 



La finalità della scuola è permettere a tutti di  

  acquisire una formazione, un successo formativo, 
ognuno secondo le proprie potenzialità. 

  padroneggiare competenze tecniche e strumentali, 
conoscenze e nozioni, pensiero e ragionamento, 
regole, riflessione e autonomia, socialità e 
collaborazione, ognuno secondo le proprie potenzialità. 

  mettere le basi per un proprio progetto di vita e la 
proprio “cassetta degli attrezzi” per andare nel mondo 
ed esserne parte attiva, ognuno secondo le proprie 
potenzialità. 



 La scuola deve promuovere il successo 
formativo  di tutti gli alunni… 

valorizzando le diversità   

promuovendo le potenzialità di ciascuno (DPR 
275/99 Autonomia Scolastica e segg.)   

realizzando una piena inclusione fornendo a 
ciascun alunno il massimo grado possibile di 
apprendimento rispetto alle proprie potenzialità e 
capacità. 

 



…IN UN’IMMAGINE 
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  “La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES), comprendente:  

 svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” 



 Può essere la conseguenza di uno “svantaggio”  

 Può far parte di un quadro clinico 

Disturbo sensoriale  

Disturbo motorio 

Disturbo cognitivo 

Disturbo Generalizzato dello Sviluppo 

Disturbo Psicopatologico 

 Può essere la conseguenza di un disturbo non pregresso 

Disturbo Specifico di Linguaggio 

Disturbo della Coordinazione motoria 

 Può costituire un disturbo settoriale  

Disturbo Specifico di Apprendimento (Lettura, Scrittura, 
Calcolo, misto) 



• Disabilità sensoriale, motoria, intellettiva 
(L.104/1992) 

• Disturbi evolutivi specifici/aspecifici: da distinguere 
in DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non 
verbali, della coordinazione motoria, disturbo 
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), 
funzionamento intellettivo a limite (o borderline 
cognitivo). 

• Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: 
alunni in situazioni di disagio sociale, economico, 
linguistico e culturale ( tra cui gli stranieri) 

 



DISABILITA' 

Svantaggio 

 socio-economico, 

linguistico, culturale Disturbi Evolutivi 
Specifici 

patologie 
diagnosticate e 
certificate da 

parte dei 
professionisti in 
ambito clinico-

riabilitativo 
(L.104/92) 

- DSA (L.170/10) 
- Deficit del linguaggio 
- Deficit abilità non verbali 
- Deficit coordinazione 

motoria 
- ADHD  
- Funzionamento borderline 

Insuccesso scolastico 
condizionato dal 
vissuto personale o 
dai fattori 
dell'ambiente di vita 
degli studenti 

TRE GRANDI SOTTOCATEGORIE 

CHI SONO I BES? 



20% 

27% 

9% 

37% 
7% 

Certificazione 
 in base alla legge n. 104 

Funzionamento  
Cognitivo limite 

STUDENTI CON "BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

UN MILIONE E 100MILA 

Certificazione 
 in base alla legge n. 170 

ADHD 
  

Stranieri 
  

(Dati del 2013) 



 La scuola/la famiglia 

 I servizi clinici o sociali in caso di segnalazione 

 L’INVIO, eventualmente suggerito dalla scuola sulla 
base delle proprie osservazioni, è affidato interamente 
alla famiglia. 

 La famiglia completa l’iter valutativo e porta la 
certificazione alla scuola 

 La scuola può individuare le difficoltà anche senza 
certificazione, con l’accordo della famiglia 
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a) ALUNNI CERTIFICATI 

Con  DIAGNOSI 

DVA (alunni disabili, tutelati dalla Legge 104) 

DSA (Dislessici e alt. Legge 170/2010) 

ADHD (Disturbi dell’attenzione/instabilità) 

Oppure con ”RELAZIONE” clinica o da parte dei S.S. 

Disturbi del linguaggio 

Condizioni mediche (diabete, epilessia…) 

Situazioni di istituzionalizzazione/affido/ 
condizioni socio-ambientali difficili, ecc. 
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b) ALUNNI NON CERTIFICATI 
Disagio sociale, culturale, linguistico, personale... 
 
 TUTTE LE SITUAZIONI IN CUI E’ IL CONSIGLIO DI CLASSE, 

UNANIMEMENTE, A RITENERE CHE QUELL’ALUNNO 
ABBIA BISOGNO DI UNO SPECIALE AIUTO 

 
Qui è il CdCl/Team a produrre la relazione! 
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alla scuola primaria 10/15% dei bambini per 
uno o più aspetti faticano a “stare al passo” 
della classe 

Alla secondaria di I grado arriviamo al 25% 
che non riesce o raggiunge a stento i “minimi 
termini” 
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http://uvimelonase.mxhoste.com/difendersi-sistemi-intercettazione.html


Migliore capacità diagnostica 

Maggiore sensibilità interpretativa della scuola 

Obbligo scolastico  

Percezione di incremento dei disturbi 
dell’attenzione, bullismo, condizioni dello 
spettro autistico: aumento come dato storico-
antropologico? 
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 “Noi crediamo che tutti gli alunni,  
con qualunque  tipo di bisogno educativo 
speciale abbiano diritto a risposte 
adeguate alla loro situazione,  
perché non e’ giusto far parti uguali  
fra i disuguali” 
 
      (Don Lorenzo Milani) 



‘’GIUSTIZIA non significa dare a tutti le 

stesse cose, ma dare a ciascuno ciò che a 

lui è necessario. 

Per essere giusti bisogna quindi trattare 

diversamente.’’  

(Rick Lavoie) 



 La normativa di riferimento sui bisogni educativi 
speciali: 

 

 Dir. Min. del 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 
2013 : “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”  

 
 

     
    Il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO è  lo strumento 

privilegiato per favorire la personalizzazione della 
didattica,  che ha lo scopo di definire […] le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti. 
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 Valutazione per l’apprendimento e non dell’apprendimento! 
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Nella progettazione del PDP c’è un importante spazio 
dedicato agli accordi che scuola e famiglia prenderanno. 
 
Da parte della famiglia ci saranno proposte sulle modalità di 
svolgimento dei compiti: 
- Chi lo segue?  
- Come lo segue? Per quanto tempo? 
-Per quali materie/discipline? 
 
Da parte della scuola ci saranno proposte affinché la famiglia 
possa al meglio entrare in questa collaborazione:  
- Riduzione del carico dei compiti? Se sì, come e per quale 
disciplina? 
- Controllo della corretta trascrizione dei compiti? Se sì, per 
quanto tempo e in quali modalità? 
 



Tutti i protagonisti del processo devono potersi 
applicare al raggiungimento di obiettivi comuni e 
condivisi e secondo modalità integrate, evitando 
fraintendimenti, dispersione di forze, 
contraddittorietà, improvvisazione.  

Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato 
alle famiglie , per consentire anche l’attivazione di 
indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, 
l’azione della famiglia, l’azione dell’allievo.  

 

 



  alla scuola primaria 10/15% dei bambini per 
uno o più aspetti faticano a “stare al passo” 
della classe 

  alla secondaria di I grado arriviamo al 25% 
che non riesce o raggiunge a stento i “minimi 
termini” 



    “Né la scuola, né la famiglia 

possono farcela da sole oggi. 

     Educare è troppo difficile, è un 

compito che non sopporta più la 

solitudine.”  
  
 
(Milani P., Co-educare i bambini,  

Pensa MultiMedia, Lecce, 2009, p. 9) 





SONO INDISSOLUBILMENTE UNITE DA… 

UN PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

UNA CONDIVISIONE DI FIGLI/STUDENTI 

UNA CONDIVISIONE DI FAMIGLIE VERSO ALTRE 
FAMIGLIE 

UNA CONDIVISIONE DI ISTITUZIONI/LEGGI 

UNA CONDIVISIONE DI NECESSITA’/BISOGNI 
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PAROLE CHIAVE: ALLEARSI E CONDIVIDERE 

FAMIGLIA – SCUOLA: protagonisti nell’alleanza 

educativa che ha come comune obiettivo il 

successo formativo del bambino. 

 il genitore va supportato e guidato, va fatto 

entrare nell’elaborazione di compiti/obiettivi, va 

assunto – in base a competenze e disponibilità – 

come collaboratore. 
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SCUOLA E FAMIGLIA: COMUNITA’ EDUCANTE 



VERSO UN NUOVO MODELLO DI RELAZIONE  TRA LA 

SCUOLA E LE FAMIGLIE:     
 

IL PARTENARIATO 

Favorire lo sviluppo di relazioni di fiducia tra i 
partners induce la famiglia a mobilitare le 

proprie forze, ad appropriarsi delle proprie 
risorse e ad accrescere la propria percezione 

di competenza, attraverso un apprendimento 
reciproco. 



 “Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha 
bisogno di stabilire con i genitori rapporti non 
episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro 
un progetto educativo condiviso e continuo. 

 La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella 
società e nella scuola, richiede la messa in atto di un 
rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa 
con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano 
cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una 
progettualità comune.” 

             (Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo dell’istruzione, MPI, 2007, p. 19) 

SCUOLA E FAMIGLIA: COMUNITA’ EDUCANTE 



GLI ALUNNI SI TROVERANNO DENTRO UNA 
PERFETTA AZIONE CONGIUNTA 

SENZA DOVERE SCEGLIERE TRA  DUE MODELLI  
CONTRAPPOSTI 

CONCENTRANDOSI SOLO SUL PROPRIO COMPITO  DI  
COSTRUZIONE DEL SE’ ATTRAVERSO GLI ALTRI 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE E  NEL  
PERSEGUIMENTO DEI PROPRI TALENTI 
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LA SCUOLA NON E’ LA SOLA TENUTARIA DELLA 
FORMAZIONE 

LA FAMIGLIA NON E’ LA SOLA TENUTARIA 
DELL’EDUCAZIONE 

 IL DOCENTE RIMANE  IL PROTAGONISTA PRIMA  
NEL SUCCESSO SCOLASTICO 

 IL GENITORE SI QUALIFICA COME SOSTANZIALE  
NEL  SUCCESSO SCOLASTICO (NON COME 
UTENTE MA COME GENITORE) 
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FIDUCIA 

Condivisione delle informazioni 

COLLABORAZIONE 

COMUNICAZIONE (gli errori o i malintesi 
sono da considerarsi fisiologici!) 

La condizione di BES non è garanzia di 
“nessuna insufficienza”! 
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Nello specifico la famiglia che si accorge delle difficoltà 
del proprio figlio: 

può richiedere  un colloquio con i docenti per 
un'osservazione specifica e sistematica; 

richiede la/le visite al servizio sanitario (ASS); 

consegna la diagnosi alla scuola; 

collabora a individuare e condividere con i docenti le 
linee del percorso didattico individualizzato e 
personalizzato da seguire con l’applicazione di idonee 
strategie didattiche ;  
 

RUOLO ATTIVO DELLA FAMIGLIA 



formalizza con la scuola il patto educativo-formativo 
da mettere in atto gli accorgimenti ritenuti idonei, 
tenuto conto delle risorse disponibili; 

sostiene emotivamente il figlio e lo coadiuva 
attivamente al lavoro scolastico; 

verifica funzionalità ed utilità del materiale 
scolastico dello studente; 

incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti; 

incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore 
grado di autonomia nei tempi di studio. 
 

RUOLO ATTIVO DELLA FAMIGLIA 



   INTANTO DELLE RICETTE CHE FANNO 
BENE A TUTTI QUANTI, QUALSIASI SIA 
LA SITUAZIONE E LA DIFFICOLTA’…. 



 dare un sostegno nei compiti nei quali il bambino, 

per le caratteristiche del disturbo, può avere 

effettive difficoltà; 

 accompagnare nell’utilizzo degli strumenti 

compensativi necessari (soprattutto per i DSA); 

 gratificare i risultati positivi, riflette su quelli 

negativi, non  toglie valore alla scuola. 

 supportare l’acquisizione dell’autonomia 



 

   CREARE E SUPPORTARE  

UN AMBIENTE FAVOREVOLE  

 
STRUTTURAZIONE  

DEL MOMENTO DEI COMPITI 

 organizzazione dello spazio e del materiale 

 organizzazione del tempo e dei tempi 

 metodo nei compiti 

 
 



  SPAZIO: scelta di un preciso spazio di lavoro con 
caratteristiche di sufficiente 

- illuminazione 
- silenzio 
- distanza da fonti distraenti (porte, finestre, ecc.) 
 
  MATERIALE: organizzazione della postazione di 

lavoro in modo da avere tutto alla portata e 
tutto facilmente riponibile; può aiutare la 
presenza di orologio, lavagnetta, calendario e 
“cassetta degli attrezzi”. 

 





CREARE ROUTINE DEI COMPITI 

  I COMPITI DEVONO DIVENTARE UN 
APPUNTAMENTO FISSO, PREVISTO E PREVEDIBILE. 

  SCEGLIERE POSSIBILMENTE LA STESSA ORA OGNI 

GIORNO EVITANDO DI ANDARE OLTRE L’ORA DI CENA 

  SE NON CI SONO COMPITI, IMPIEGARE  UN PO’ DI 

TEMPO PER PRENDERSI AVANTI CON I COMPITI, E  

MANTENERE COSI’ LA ROUTINE. 

 



 GIORNALIERA: appuntamento fisso, concordato; è 
d’aiuto puntare una sveglia che segnala l’inizio. 

 
 SETTIMANALE:  
- Compilazione orario scolastico chiaro da tenere 

sulla postazione di lavoro 
- Calendario a struttura settimanale con spazio 

sufficiente per inserire orari e note di impegni 
extrascolastici 

 

STRUTTURAZIONE DELLA ROUTINE 



PIANIFICARE PER CONCENTRARSI 

   Con il DIARIO fare TABELLA DI MARCIA oppure 
UNA LISTA DELLE COSE DA FARE seguendo questo 
ordine: 

 1° 

COMPITI URGENTI  
(PREPARAZIONE VERIFICHE, INTERROGAZIONI,…) 

2° LE MATERIE PIU’ DIFFICILI (STUDIO!!!) 

3° I COMPITI CHE SI RIESCONO A FARE IN POCO TEMPO  

4° I COMPITI PIU’ FACILI E PIU’ BELLI  



PIANIFICARE PER CONCENTRARSI 

Filosofia di fondo:  

“dividi e conquista” 

   quando i compiti vengono percepiti 

come troppo gravosi, lunghi o difficili, la 

mente si rifiuta di procedere 

 

Imparare a suddividere i compiti 

 



PIANIFICARE PER CONCENTRARSI 

 Aiutare a lavorare con tempi stabiliti  è più efficace e 
motivante: si evitano compiti fatti in 3 minuti e quelli che si 
trascinano inutilmente per tutto il pomeriggio. UTILE 
TENERE UNA SVEGLIA SUL TAVOLO DEI COMPITI. 

 All’inizio è l’adulto ad aiutare nella stima e nel controllo del 
tempo di svolgimento dei compiti assegnati. E’ un modo per 
comprendere i tempi di esecuzione, e l’eventuale necessità 
di chiedere di rivedere il carico dei compiti. 



INIZIO  

(indica l’ora) 

MATERIA 

(per es. italiano, 

matematica, storia, ecc.) 

CHE COSA 

(esercizi, problemi, operazioni, 

studio, ecc.) 

FINE 

(indica l’ora) 

TEMPO TOTALE 

(fatti aiutare da 

qualcuno) 

14.30 STORIA 

COMPLETO STUDIO 

CAPITOLO DI STORIA 
15.00 30 min. 

15.00 ITALIANO 
RIPASSARE  PER 

INTERROGAZIONE 
15.25 20 min. 

15.20 PAUSA --- 15.30 10 min. 

15.30 INGLESE 
ESERCIZI SCRITTI  

SUL LIBRO 
15.55 25 min. 

15.55 PAUSA --- 16.00 5 min. 

16.00 SCIENZE 

ANTICIPO ESERCIZI 

(DOMANDE SUL 

LIBRO) PER SABATO 

16.20 20 min. 



INIZIO  

(indica l’ora) 

MATERIA 

(per es. italiano, 

matematica, storia, ecc.) 

CHE COSA 

(esercizi, problemi, operazioni, 

studio, ecc.) 

FINE 

(indica l’ora) 

TEMPO TOTALE 

(fatti aiutare da 

qualcuno) 

14.30 STORIA COMPLETO STUDIO 
CAPITOLO DI STORIA 

15.00 30 min. 

15.00 ITALIANO 
RIPASSARE  PER 

INTERROGAZIONE 
15.25 20 min. 

15.20 PAUSA --- 15.30 10 min. 

15.30 INGLESE 
ESERCIZI SCRITTI  

SUL LIBRO 
15.55 25 min. 

15.55 PAUSA --- 16.00 5 min. 

16.00 SCIENZE 

ANTICIPO ESERCIZI 

(DOMANDE SUL 

LIBRO) PER SABATO 

16.20 20 min. 



 LO STUDIO NON DEVE ESSERE IMMAGAZZINAMENTO DI DATI 

E INFORMAZIONI.  

 LEGGERE E RIPETERE NON E’ UN METODO DI STUDIO. 

 LO STUDIO DEVE ESSERE ATTIVO E SIGNIFICATIVO. 

  LE INFORMAZIONI VANNO TRASFORMATE E FATTE PROPRIE. 

 OLTRE ALLE PAROLE (SENTITE E/O LETTE),IL MOMENTO 

DELLO STUDIO VA ARRICCHITO DA IMMAGINI, COLORI, 

GRAFICI,ECC.. 



  10%   DI CIÒ CHE LEGGIAMO 

  20%   DI CIÒ CHE SENTIAMO 

  30%   DI CIÒ CHE VEDIAMO 

  50%   DI CIÒ CHE SENTIAMO E VEDIAMO 

  70%   DI CIÒ DI CUI PARLIAMO CON GLI ALTRI 

  80%   DI CIÒ CHE SPERIMENTIAMO   

               PERSONALMENTE 

  95%   DI CIÒ CHE INSEGNIAMO AGLI ALTRI 

 

DI QUELLO CHE STUDIAMO NOI RICORDIAMO… 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE  

E BUON LAVORO! 


