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INTRODUZIONE
Riconoscimento della Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle persone 
con disabilità (legge 18/2009):

“La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con invalidità e limiti 
comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società sulla base dell’uguaglianza con gli altri”.

La Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle persone con disabilità utilizza 
il termine sistema ione ragionevole  per indicare le modi che e gli adattamenti 
necessari e adeguati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, 
dove è necessario, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità 
l’esercizio e il godimento, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali” (Articolo 2).
Questo rapporto è il primo lavoro del progetto TI4PeS - Teaching ICT for people 
with Special Learning Disorder (Insegnamento delle Tecnologie dell’informazione 
e della comunica ione per persone con isogni ducativi peciali , nan iato dalla 
Commissione Europea, attraverso il programma Erasmus+ (KA2, Partenariato 
Strategico per l’innovazione nel campo dell’Educazione Professionale e la 
Formazione).
Con questo lavoro, il partenariato di questo progetto, vuole mostrare una piccola 
cornice della situa ione che riguarda le condi ioni degli studenti con isturbi peci ci 
dell’Apprendimento (DSA) negli istituti di Istruzione e Formazione Professionale 
(VET – Vocational Education and Training) di 5 diverse città in Svezia, Italia, Polonia, 
Portogallo e Bulgaria. Gli obiettivi di questa piccola ricerca sono stati: evidenziare 
i bisogni comuni degli istituti e degli insegnanti (in particolare gli insegnanti ICT), 
confrontare il modo diverso di approcciarsi a tali bisogni e indicare la strada per i 
seguenti risultati in modo tale da sviluppare nuovi strumenti per l’insegnamento ICT 
per questo gruppo target, affrontando i bisogni ci ciascuno dei 5 ambienti coinvolti. 
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Per raggiungere i risultati e le statistiche che state per leggere, i partners hanno 
sviluppato e inserito 2 differenti questionari: il primo destinato al personale degli 
istituti VET (incluse le scuole professionali), per capire lo stato dell’arte della presenza 
e delle condizioni degli studenti con DSA, comprese le competenze degli insegnanti 
per affrontarli.
Il secondo questionario è indirizzato in particolare agli insegnanti ICT, per comprendere 
le loro esperienze, le loro competenze e il loro punto di vista sull’insegnamento a 
questo gruppo target.
Il sondaggio è stato presentato al personale, agli insegnanti e ai formatori dei diversi 
istituti VET di Stoccolma (Svezia), Palermo (Italia), Rousse (Bulgaria), Varsavia (Polonia) 
e Aveiro (Portogallo).

1. La proposta europea per un’educazione 
inclusiva
Il Concilio dell’Unione Europea riconosce l’importanza dell’inclusione sociale delle 
persone con bisogni speciali attraverso l’educazione e l’adozione di politiche che 
garantiscono uguali opportunità per tutti nell’accesso al sistema educativo, per 
ridurre l’abbandono precoce della scuola e combattere la discriminazione. Dagli 
anni ’90 è emersa una maggiore attenzione per “l’educazione inclusiva”, che è 
men ionata in diversi documenti u ciali
Nel 2009 il Concilio dell’Unione Europea ha pubblicato Educazione e Formazione 
2020 (ET 2020), un “forum per lo scambio delle migliori pratiche, l’apprendimento 
reciproco, la raccolta e la diffusione di informazioni e prova di ciò che funziona, 
nonché consulenza e supporto per riforme politiche.” Il quadro comprende quattro 
obiettivi strategici:
:
 • Rendere l’apprendimento permanente e rendere la mobilità una realtà;
  igliorare la ualit  e l’e cien a dell’educa ione e della orma ione
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 • Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
 • Migliorare la creatività e l’innovazione.

Secondo l’ET 2020 “l’educazione inclusiva (cioè includendo la crescente diversità 
degli studenti), l’uguaglianza, la non discriminazione e la promozione di competenze 
civili (per esempio la comprensione reciproca e valori democratici)” è una delle 
principali proprietà da seguire per il periodo 2016-2020.
La maggior parte dei paesi Europei adotta le proprie politiche nazionali secondo i 
principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con Disabilità 
(2006) (5). Secondo il rapporto dell’Agenzia Europea per lo Sviluppo nell’Educazione 
per i Bisogni Speciali “la tendenza attuale nell’Unione Europea e nei paesi candidati 
è di sviluppare una politica per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) nelle scuole tradizionali, fornendo insegnanti con diversi gradi di 
supporto in termini di personale supplementare, materiali, formazione in servizio e 
attrezzature”. Tuttavia, non esiste un accordo comune su ciò che costituisce bisogni 
speciali nell’educa ione e la de ni ione di bisogni educativi speciali varia tra i diversi 
paesi. Inoltre, i paesi seguono politiche diverse per includere gli studenti con bisogni 
speciali nell’educazione, alcuni si focalizzano sulla loro inclusione nell’educazione 
tradizionale, mentre altri hanno sistemi educativi più distinti.
Il Concilio Europeo sottolinea la necessità di assicurare l’uguaglianza e l’eccellenza nei 
sistemi educativi e di formazione e ritiene che le disparità nei confronti degli studenti 
con bisogni speciali possano essere ridotte nei diversi livelli di istruzione scolastica, 
educazione VET, istruzione superiore, istruzione degli adulti e apprendimento 
permanente. Per quanto riguarda l’educazione VET, è importante promuovere la 
formazione professionale continua degli studenti con bisogni speciali. Il Concilio 
promuove l’implementazione di un approccio che sarà maggiormente orientato sui 
bisogni speciali di ciascun individuo e inoltre fornirà insegnanti con competenze per 
far fronte alle diverse esigenze degli studenti.
La Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con Disabilità include 
tra le altre linee guida le seguenti, riguardanti l’educazione VET:
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Articolo 24: Educazione 
5. Gli Stati Partecipanti assicurano che le persone con disabilità siano in grado di 
accedere all’istruzione terziaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione 
degli adulti e all’apprendimento permanente senza discriminazioni e sulla base 
dell’uguaglian a con gli altri  er uesto ne, gli tati artecipanti assicurano che sia 
fornita una sistemazione ragionevole per le persone con disabilità.
Inoltre, è stata proposta la formazione degli insegnanti nella consapevolezza della 
disabilità e l’utilizzo di tecniche educative alternative per supportare i gruppi 
svantaggiati.

2. I DSA nei paesi del consorzio

2.1.Svezia
e ni ione di 

n ve ia non c’  una de ni ione u ciale di  ’istru ione segue il principio di 
“scuola per tutti” e fa attenzione al tipo di supporto di cui lo studente ha bisogno 
 accesso per tutti a un’educa ione e uivalente  uesto signi ca che gli alunni che 

hanno bisogno di un supporto speciale non dovrebbero essere trattati o de niti 
come un gruppo diverso dagli altri alunni e i loro diritti non dovrebbero essere 
indicati separatamente. Tuttavia, è sottolineato l’obbligo per le scuole di soddisfare 
le esigenze di tutti gli alunni.

L’obiettivo dell’educazione per bisogni speciali è di creare una mappa con 
evidenziazioni e chiarimenti, basata su questioni educative, su come può essere 
sviluppato l’ambiente immediato per soddisfare i bisogni dei bambini e degli alunni.
Struttura Normativa e Istituzionale 
Secondo la legge sull’Istruzione (Skollagen, SFS 1985:1100), tutti i bambini e i giovani 
hanno diritto a un accesso equo all’istruzione, indipendentemente dal sesso, da 
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dove vivono e dai fattori sociali ed economici. L’educazione deve “fornire agli 
alunni le conoscenze e, collaborando con le loro case, promuovere il loro sviluppo 
armonioso per diventare esseri umani responsabili e membri della comunità”. 
Quindi, bisognerebbe dare considerazione anche agli studenti con bisogni speciali. 
Le scuole obbligatorie possono essere pubbliche, comunali o indipendenti (private) 
ma la maggior parte degli studenti frequenta le scuole comunali obbligatorie.

A livello locale, la Svezia è divisa in 290 Comuni (kommuner), ognuno dei quali ha 
un’assemblea elettiva. I Comuni sono responsabili di un vasto range di strutture e 
servi i, tra cui  alloggi, strade, ornitura d’ac ua e trattamento delle ac ue reflue, 
benessere pubblico, assistenza agli anziani e scuole. Dipendente dal Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca, l’agenzia Nazionale per i Bisogni Speciali, l’Istruzione 
e le Scuole (SPSM) coopera con i comuni per prendersi cura degli studenti con 
disturbi dell’apprendimento.
L’agenzia Nazionale lavora per garantire che i bambini, i giovani e gli adulti – 
indipendentemente dalle loro capacità funzionali – abbiano condizioni adeguate 
per soddisfare i loro obiettivi educativi. Ciò avviene attraverso: supporto per i 
bisogni speciali, educazione per i bisogni speciali nelle scuole, materiale didattico 
accessibile e nan iamenti governativi
L’Ispettorato per le scuole svedesi controlla le scuole e valuta le candidature per 
gestire una scuola privata. L’obiettivo è avere una buona educazione in un ambiente 
sicuro. Oltre alla supervisione e al controllo di qualità, fornisce anche consulenza e 
guida sulle modi che legali che la scuola dovrebbe adottare

L’Agenzia Nazionale per l’Educazione è responsabile del monitoraggio degli obiettivi 
nazionali raggiunti in tutte le scuole materne, obbligatorie e secondarie superiori, 
nonché dell’educazione degli adulti. Questo copre la Formazione Professionale 
Iniziale (IVET – Initial Vocational Education and Training) secondario superiore e 
l’IVET municipale per gli adulti. L’agenzia, inoltre, sviluppa documenti di indirizzo 
(come il programma, i curricula e i criteri di valutazione), sostiene un programma di 
orma ione per i dirigenti scolastici e nan ia lo sviluppo delle competen e na ionali 
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per gli insegnanti e il personale scolastico. 

La Legge sulle Lingue afferma che “il settore pubblico ha una responsabilità particolare 
per la protezione e la promozione della lingua dei segni in Svezia”. Ciò comporta 
una particolare responsabilità nel lavorare attivamente per rinforzare il linguaggio 
dei segni rendendolo visibile. Questo viene fatto principalmente attraverso scuole 
speciali e fornendo supporto educativo alle scuole con bambini, giovani e adulti 
sordi o con problemi di udito.

Il divieto di discriminazione nella Legge di Discriminazione è valido in tutte le aree 
della societ  in linea di principio, e la s era educativa non  un’ecce ione  Ciò signi ca 
che gli studenti con invalidità funzionali hanno gli stessi diritti degli altri studenti di 
partecipare e completare la loro istruzione.

rocedure e speci cit
 • Per il lavoro delle scuole d’obbligo, nelle scuole per bisogni speciali o nelle 
scuole secondarie superiori, ad esempio,  possibile richiedere nan iamenti per 
“gli interventi speciali nelle scuole”. Questa è una concessione fornita dall’SPSM 
per incoraggiare e sviluppare buoni ambienti di apprendimento per gli alunni con 
disabilit  ono disponibili anche altri nan iamenti destinati ai giovani e agli adulti, 
attraverso i fornitori di istruzione o direttamente agli studenti.

 • Le scuole statali per bisogni speciali in Svezia – di cui cinque sono regionali 
e tre nazionali – ricevono alunni che hanno bisogno di un’alternativa rispetto alla 
regolare scuola primaria  ono i genitori a chiedere ai propri gli di re uentare una 
scuola per bisogni speciali. Se l’alunno non vive a distanza pendolare, è possibile 
per loro vivere a scuola per partecipare attivamente alle attività di tempo libero 
durante il periodo scolastico.

 • Gli alunni con sordità o con problemi di udito possono frequentare una 
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delle scuole regionali per bisogni speciali  ’insegnamento  bilingue, il che signi ca 
nella lingua Svedese dei segni e nella lingua Svedese parlata/scritta.

 • Il contenuto dell’educazione nelle scuole per bisogni speciali non si differenzia 
particolarmente da quello delle scuole obbligatorie. Tutti quelli che lavorano nelle 
scuole per bisogni speciali hanno conoscenza della lingua e della comunicazione, 
degli strumenti alternativi, dei materiali didattici adattati e i sussidi. Le scuole per 
bisogni speciali hanno un rapporto insegnante-alunno più alto e gruppi didattici più 
piccoli per connettersi con gli alunni in base ai loro prerequisiti individuali.

 • Se un alunno ha bisogno di un supporto speciale, deve essere formulato  
un piano d’azione. Le norme che riguardano i piani per gli alunni che necessitano 
di un supporto speciale sono state ulteriormente chiarite. Le esigenze degli alunni 
vengono valutate e il piano d’azione successivo deve contenere informazioni relative 
alle esigenze degli studenti, quali misure saranno adottate e come queste misure 
saranno seguite e valutate. Tutta l’istruzione corrisponde, per quanto possibile, ai 
curricula nazionali, ma con una maggiore enfasi sul soddisfacimento dei bisogni 
di apprendimento individuali. Circa il 14% degli alunni nelle scuole tradizionali 
obbligatorie ha un piano d’azione (2013), che è deciso dal preside. 

In alcune circostanze, questa disposizione è offerta in programmi speciali. I bisogni 
degli alunni vengono valutati da un team multidisciplinare e vengono effettuati 
ulteriori test medici, sociali, psicologici e pedagogici. Nel momento in cui la 
dichiarazione è stata completata, l’alunno è autorizzato a partecipare a questi 
programmi speciali. Frequentare un programma speciale o una scuola per bisogni 
speciali è volontario. Se l’alunno non sceglie di frequentare un programma speciale 
o una scuola per bisogni speciali, frequenterà la scuola ordinaria con un supporto e 
un piano d’azione.
• L’istruzione e Formazione Professionale (VET) è caratterizzata da 
un’alta partecipazione. Più del 98% di coloro che hanno completato la scuola 
dell’obbligo continua direttamente con la scuola secondaria superiore e la metà 
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entra nell’educazione professionale e nella formazione (IVET). Tutti i programmi 
IVET offrono l’opportunità di continuare l’istruzione superiore e vi è un sistema 
di educazione degli adulti ben sviluppato che consente a coloro che non hanno 
completato l’istruzione obbligatoria o secondaria superiore di completare la loro 
istruzione dopo i 19 anni.

2.2 Italia
l sistema educativo na ionale e le universit  hanno il compito di identi care i pi  

appropriati metodi di insegnamento e di valutazione così che gli studenti con DSA 
possano raggiungere il loro successo scolastico. 
Le categorie di DSA sono:
• Dislessia
 isortogra a
 isgra a

• Discalculia

Quadro Giuridico e Istituzionale:
In Italia, il ministro dell’educazione ha implementato regolamenti riguardanti lo 
studio per studenti con problemi di apprendimento.

A questo proposito, la promulgazione della Legge 170/2010 porta in primo piano 
un’importante riflessione culturale e pro essionale su uali un ioni didattiche 
dovrebbero essere svolte oggi  e nuove regole sulle speci che disabilit  di 
apprendimento nell’ambiente scolastico ancora una volta esortano la scuola a 
mettere la persona al centro delle loro attività e delle loro cure: “La definizione 
e l’implementazione delle strategie educative e di insegnamento devono sempre 
tenere conto della singolarità e della complessità di ogni persona, della sua identità 
articolata, delle sue aspirazioni, delle sue abilità e la sua fragilità nelle varie fasi di 
sviluppo e di formazione”.
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Articolo 4 – Misure educative
Questo articolo garantisce che le istituzioni educative “implementino gli interventi 
pedagogico-didattici necessari per il successo educativo degli studenti con DSA, 
attivando corsi didattici individualizzati e personalizzati e ricorrendo a strumenti 
compensativi e misure dispensative”.

rticolo   orme di veri ca e di valuta ione
Questo articolo mira a regolare i passaggi attraverso i quali gli studenti con DSA 
dovrebbero essere valutati dalle istituzioni educative. Secondo la legge:

1. La valutazione scolastica, periodica e finale degli alunni e degli studenti con DSA 
deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici riferiti agli articoli 
precedenti.

2.  Le istituzioni scolastiche adottano metodi di valutazione che consentono allo 
studente con DSA di dimostrare efficacemente il livello di apprendimento raggiungo, 
applicando misure che determinano le condizioni ottimali per la performance da 
valutare, prestando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, 
indipendentemente dagli aspetti legati alle abilità di deficit.

3. Le Commissioni degli esami di stato, alla fine del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, tengono a debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le 
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nel contesto di percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati. Le stesse Commissioni assicurano anche 
l’utilizzo di adeguati strumenti compensativi e adottano criteri di valutazione 
particolarmente attenti ai contenuti piuttosto che alla forma.

4. Le istituzioni scolastiche implementano ogni strategia educativa per consentire agli 
studenti con DSA di apprendere le lingue straniere. A tal fine ottimizzano i metodi con 
cui lo studente può esprimere al meglio le proprie capacità, favorendo l’espressione 
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orale, oltre a ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più 
appropriate. I test scritti in lingua straniera sono progettati, presentati e valutati in 
maniera compatibile con le difficoltà legate ai DSA. 

5. Solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento l’alunno può 
essere esonerato dall’insegnamento di lingue straniere e seguire un diverso percorso 
educativo.

Articolo 7 – Interventi di formazione
Questo articolo stabilisce la formazione a cui il personale docente di qualsiasi istituto 
ha il diritto di seguire al ne di ornire in migliore servi io agli studenti con  
Secondo la legge: 

1. Attività di formazione in servizio per insegnanti e dirigenti scolastici riguardanti 
specificatamente le seguenti aree:
 a) Caratteristiche dei diversi tipi di DSA;
 b) Principali strumenti per l’individuazione precoce del rischio di DSA;
 c) Le strategie educative per potenziare e per l’aiuto compensativo;
 d) La gestione della classe in presenza di alunni con DSA;
 e) Forme adeguate di verifica e di valutazione;
 f) Forme di orientamento e accompagnamento per la prosecuzione degli   
 studi universitari, dell’istruzione superiore e dell’istruzione tecnica superiore;
 g) Esperienze di studi di casi di alunni con DSA, per implementare buone   
 pratiche di insegnamento.

2. Il Ministero prepara adeguati piani di formazione per l’attivazione di corsi di 
specializzazione o master in didattica e psicopedagogia per disturbi specifici di 
apprendimento.

rocedure e speci cit

 • L’incarico dell’insegnante di sostegno
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a gura dell’insegnante di sostegno  nata come insegnante specialista , distinta 
dagli altri insegnanti di curriculum ed  stata ulteriormente de nita dalla egge 
517/77.

ono assegnati alla classe in cui bisogna assistere l’alunno con disabilit  certi cata, in 
piena compartecipazione con gli altri insegnanti curriculari, per implementare forme 
di integrazione e per fornire interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei 
singoli studenti.
Il compito dell’insegnate per le attività di supporto alla classe rappresenta la 
vera natura del ruolo che svolgono nel processo di integrazione. Infatti, è l’intera 
comunità scolastica a dover essere coinvolta nel processo in questione e non c’è 
solo una speci ca gura pro essionale a cui  delegato esclusivamente il compito 
di integrazione. Questo perché l’alunno con disabilità è un alunno come gli altri 
all’interno della classe e di conseguenza la responsabilità del loro percorso scolastico 
è di tutto il Consiglio di Classe. Per la piena integrazione, l’insegnante di sostegno 
interviene sulla base di una prepara ione speci ca durante le ore di le ione, collabora 
con gli insegnanti curriculari e con il Consiglio di Classe, così che il processo formativo 
dello studente possa continuare anche in sua assenza.
Il concetto di BES si basa su una visione globale della persona che è effettivamente 
accompagnata dal modello C  della classi ca ione interna ionale del un ionamento, 
della disabilit  e della salute Classi ca ione nterna ionale del un ionamento, della 

isabilit  e della alute  basata sul pro lo un ionante e sull’analisi del contesto, 
come de nito dall’ rgani a ione ondiale della anit  
Quest’area di svantaggio include studenti con disturbi comportamentali o 
dell’attenzione, recente immigrazione in Italia, bambini con ritardi linguistici, 
sindrome di Asperger o un QI tra 70 e 85.

All’ultimo esame di stato del primo ciclo, l’insegnante di sostegno è un membro 
della legge e partecipa a tutte le operazioni per tutti gli studenti.
 • IT e DSA
La tecnologia dell’informazione è una risorsa importante per promuovere l’autonomia 
nello studio  sistono numerosi programmi in ormatici speci ci per studenti con 
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, la cui un ione non rimane esclusivamente la compensa ione delle di colt  
legate al disturbo, ma anche gli strumenti per la consapevolezza delle proprie 
strategie di apprendimento individuali e un importante rafforzamento dell’autostima 
e dell’immagine di sé stessi.

È importante raccomandare agli insegnanti l’adozione di testi scolastici disponibili 
anche in formato digitale, o altrimenti consentire allo studente di utilizzare libri 
digitali come alternativa o in aggiunta del testo adottato.
 • Per la Lettura: abilitazione e rafforzamento del software – programmi di 
sintesi vocale: case editrici e associazioni di volontariato offrono un’ampia sezione 
di libri, romanzi e storie di ogni genere in tracce audio, letti da attori professionisti e 
volontari.

  er la crittura  scrivere sul C con programmi di corre ione ortogra ca per 
accelerare la digitazione al computer.

 • Per lo Studio: programmi per la creazione di mappe concettuali, mappe 
mentali, schemi e tabelle come ausilio per lo studio e la ripetizione. Questi 
programmi consentono l’uso di presentazioni di slides come ausilio all’esposizione 
verbale. Dizionari digitali per la lingua italiana, per le lingue straniere e non native. 

rogrammi per computer per scien e matematiche, e ua ioni e crea ione di gure 
geometriche.

   
2.3 Portogallo

e ni ione di 
In Portogallo, l’Educazione Speciale assume il concetto di “Bisogno Educativo 
Speciale”, usando l’acronimo di BES. Questo concetto di BES fa riferimento a un 
insieme di speci cit  di bambini e giovani nell’ambito della scuola dell’obbligo dai 
6 ai 18 anni di età), che consente loro di raggiungere obiettivi di apprendimento e di 
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soddisfare metodi di insegnamento specializzati.

Gli studenti con bisogni educativi speciali sono quelli che, poiché hanno determinate 
caratteristiche speci che, possono richiedere servi i educativi speciali durante 
tutta o parte della loro carriera scolastica, facilitando il loro sviluppo accademico 
e personale. Questi bisogni educativi speciali possono essere permanenti (quando 
gli adattamenti rimangono perla maggior parte o l’intera carriera dello studente) o 
temporanei uando le modi che del curriculum sono adattate ad un certo momento 
del loro sviluppo scolastico). 
Le categorie di disabilità BES sono:
• Autismo
 e cit uditivi  ordit  
 e cit visivi  Cecit  

• Disabilità intellettiva
• Gravi problemi motori
• Gravi disturbi emotivi e comportamentali
 i colt  di apprendimento speci che

• Problemi di comunicazione
• Trauma cranico
 ulti de cit

• Problemi di salute

Queste condizioni, quando è possibile, dovrebbero essere soggette a una valutazione 
precoce e specialistica svolta da team multidisciplinari, comunicando il risultato 
della valutazione alla persona responsabile della scuola frequentata dallo studente.

Quadro Giuridico e Istituzionale
In Portogallo, nel gennaio 1990, è stato legiferato che “gli studenti con bisogni 
educativi speci ci derivanti da disabilit  siche o mentali sono iscritti alla scuola 
dell’obbligo e non possono essere esentati dal frequentare la scuola”. 
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Nel 1991, il Portogallo ha adottato il quadro di riferimento che ha seguito la 
de ni ione di misure educative per gli alunni con  che hanno re uentato le 
scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria.

uccessivamente, nel gennaio  , sono state de nite le procedure di 
riferimento e di valutazione, per esempio il Programma Educativo Individuale (PEI). 
Il programma PEI è nato per supportare le risposte educative e le rispettive forme di 
valutazione, la cui implementazione ha richiesto la collaborazione di tutti coloro che 
sono coinvolti nel processo educativo.
Come completamento al PEI, la scuola deve sviluppare un Piano di Transizione 
Individuale (PIT) ogni volta che gli studenti hanno un BES permanente che impedisce 
loro di ac uisire l’apprendimento, le conoscen e e le abilit  de nite nel curriculum

uelli con disabilit  pi  gravi hanno un Curriculum peci co individuale C  che 
adatta gli obiettivi e i contenuti dell’apprendimento alle limitazioni degli studenti. 
O perché hanno un CEI o perché hanno ricevuto supporto in unità specializzate. 

ell’istru ione , gli studenti con C  non possono ottenere una uali ca 
professionale di II o di IV livello, ottengono rispettivamente solo l’equivalente del 9° 
e 12° grado.

Tutte le scuole in Portogallo formalmente hanno formato team per sostenere bambini 
e giovani con BES, questi team sono chiamati Servizi di Educazione Speciale.
Secondo la legislazione attuale, i Servizi di Educazione Speciale creano il set di risorse 
che forniscono servizi di supporto specializzati, accademici, terapeutici, psicologici, 
sociali e clinici, progettati per rispondere ai bisogni speciali dello studente in base 
alle loro caratteristiche col ne di massimi are il suo poten iale
Tali servizi dovrebbero essere effettuati nella classe regolare ogni qualvolta sia 
possibile e dovrebbero mirare alla prevenzione, alla riduzione o alla soppressione del 
problema dello studente, sia esso mentale, sico ed emotivo, e o alla modi ca degli 
ambienti di apprendimento, così che possano ricevere un’istruzione appropriata per 
le loro abilità e per i loro bisogni.
Tutte le scuole, specialmente quelle nell’Istruzione di Base, dovrebbero avere 
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attrezzature e servizi di Educazione Speciale; ma non è sempre questo il caso, e 
i genitori spesso si riferiscono alla mancanza di supporto specializzato per i loro 
studenti.

rocedure e speci cit
• Diritti e doveri
L’educazione speciale segue i principi di giustizia e solidarietà sociale, non 
discriminazione e lotta all’esclusione sociale, accesso a pari opportunità e successo 
scolastico, coinvolgimento dei genitori e riservatezza delle informazioni.
Pertanto, scuole o gruppi di scuole, istituti di istruzione privati con parallelismo 
pedagogico, scuole pro essionali, nan iati direttamente o indirettamente dal 

inistero dell’ stru ione, non possono ri utare l’iscri ione di bambini o giovani 
basandosi sulla disabilità o sulle loro esigenze educative speciali. Infatti, i bambini e 
i giovani con bisogni educativi speciali hanno priorità nell’iscrizione.
• Obbligo di riservatezza
Tutte le informazioni derivanti da interventi tecnici ed educativi sono soggette a 
limiti costituzionali e legali, in particolare quelle relative alla privacy della vita privata 
e familiare, e all’automatico trattamento, connessione, trasmissione, utilizzo e 
protezione della riservatezza dei dati personali.

 denti ca ione degli studenti con duca ione peciale
L’educazione speciale fa riferimento a bambini e giovani che potrebbero averne 
bisogno, intervento che dovrebbe avvenire il prima possibile, rilevando i fattori di 
rischio associati a limitazioni o disabilità.
Si fa riferimento all’iniziativa dei genitori o dei tutori, servizi di intervento precoce, 
insegnanti o altri tecnici o servizi che intervengono con il bambino o con il giovane 
che sono consapevoli dell’esistenza di bisogni educativi speciali.
Il rinvio/raccomandazione viene fatto presso la scuola nella zona di residenza, 
completando un documento che spiega i motivi che hanno portato a fare riferimento 
alla situazione e allega tutta la documentazione considerata rilevante per il processo 
di valutazione.
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Dopo il deferimento del bambino, il consiglio esecutivo avvia le azioni per valutare 
le caratteristiche del bambino, veri cando se a e ettivamente parte di un piano di 
educazione speciale.
• Il Programma Educativo Individuale

er gli alunni con bisogni speciali, i programmi educativi sono progettati con speci ci 
obiettivi e misure di valutazione. Il programma educativo individuale contiene 
l’identi ca ione dello studente, una descri ione del loro bac ground accademico e 
degli indicatori un ionali, e la risolu ione nale delle misure educative da attuare  
Dovrebbe anche contenere il grado previsto di partecipazione degli studenti nelle 
attività scolastiche e il programma orario dello stesso.

La scuola dovrebbe fornire agli studenti con bisogni educativi speciali l’accesso 
ad altre attività che possono migliorare il loro sviluppo, come: logopedia, 
terapia occupazionale, valutazione psicologica e follow-up, formazione visiva e 
interpretazione dei segni portoghesi.
Queste attività non didattiche dovrebbero essere svolte da tecnici con adeguata 
formazione professionale. Questo supporto può essere fornito dalla scuola stessa o 
attraverso altri partner esterni.
• Numero di studenti per classe
Per legge, le classi con studenti con BES non possono superare complessivamente 
20 studenti, un’aspettativa che è ampiamente ignorata in molte scuole.

• I numeri di Educazione Speciale in Portogallo
Secondo le cifre del Ministero della Pubblica Istruzione, 87,081 studenti con BES 
sono iscritti all’anno 2017/2018, 5,000 in più rispetto al precedente anno scolastico, 
la maggioranza (68,465) nell’istruzione di base.

Del numero totale degli alunni con BES nell’istruzione prescolare, primaria e 
secondaria nelle scuole regolari, quasi l’80% (76,031) è in istruzione pubblica. 
L’istruzione privata riceve 11,050 alunni con bisogni educativi speciali.
Nel Portogallo continentale, nel 2017/2018 c’erano 83,182 studenti con BES che 



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può essere 
fatto delle informazioni ivi contenute”. La riproduzione di questo documento è severamente proibita, a meno che non sianautorizzate 
per autorizzata dal Consorzio TI4PES.

19

avevano un supporto pedagogico specializzato, 40,471 avevano adattamenti 
curriculari individuali e ,  avevano curricula individuali speci ci
Secondo i dati del Ministero dell’Educazione, ci sono 7,162 insegnanti di educazione 
speciale a tempo pieno nella rete pubblica del Ministero dell’Educazione e 356 part-
time.
Il numero di tecnici assegnati all’istruzione speciale nella scuola pubblica è sceso 
a 1,016 (i dati dello scorso anno scolastico ne indicano 1,141). Di questi tecnici 
specializzati, 529 sono psicologi, 183 logopedisti, 103 interpreti della lingua dei segni 
portoghese, 70 terapisti occupazionali, 70 formatori di lingua dei segni portoghese 
e  sioterapisti
 
2.4 Bulgaria

e ni ione di 
ntrambi i termini isogni ducativi peci ci  e i colt  peci che di 

Apprendimento “DSA” devono essere differenziati gli uni dagli altri.
 bambini con isogni ducativi peci ci  hanno disturbi dello sviluppo 

signi cativi e le di colt  di apprendimento hanno de cit nella comprensione e 
nell’uso della lingua senza precondizioni psicologiche e disabilità iniziali. Il gruppo 

 a anche parte del gruppo  dei isogni ducativi peci ci
Le categorie di disabilità BES sono:
  e cit intellettuali
  e cit visivi
  e cit uditivi
 • Malattie croniche
 • Disturbi del linguaggio
 • Articolazione (Dislessia)
 • Mancanza di linguaggio totale o parziale (Alalia)
 • Tempo e ritmo della parola (balbuzie)
  e cit di lettura dislessia
  e cit di scrittura disgra a
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  e cit di coordina ione disprassia

Quadro Giuridico e Istituzionale
Negli atti normativi esistenti dal 2003, la legge bulgara stabilisce i requisiti di base 
necessari per l’integrazione dei bambini con BES, e/o con malattie croniche, nel 
sistema educativo statale.
Con il decreto n. 232 del 20 ottobre 2017, il Regolamento per l’Istruzione Inclusiva è 
stato votato dal Concilio dei Ministri.
 bambini con  certi cati sono educati nelle scuole normali ma la loro istru ione 

segue un programma conforme alle loro esigenze individuali. L’istruzione e la 
formazione professionali sono accessibili a tutti i bambini, compresi quelli con 
Bisogni Educativi Speciali.
Per quanto riguarda i bambini con disabilità, il Ministero dell’Istruzione e della 
Scienza deve garantire: lo sviluppo di programmi educativi, aiuti didattici gratuiti, 
dispositivi di formazione tecnica, tecnologie moderne, sostegno ai bisogni educativi 
speciali, aiuti e dispositivi individuali speci ci per acilitare il processo educativo no 
alla ne dell’istru ione secondaria

rocedure e speci cit

• La legge per l’istruzione e la formazione professionale stabilisce che per gli studenti 
con BES/DSA esistono programmi di formazione professionale, creati in base al 
loro stato di salute e sociale. La legge separa le persone con malattie croniche, 
disabilit  siche o sensoriali, i bambini con de cien e intellettuali e i bambini con 
comportamenti devianti.
utti i gruppi, esclusi i bambini con de cit intellettuali, sono ormati in maniera 

conforme ai programmi di istruzione professionale, o formazione professionale, per 
consentire loro di apprendere in tutto o in parte un mestiere adatto al loro stato di 
salute e sico

  bambini con de cit intellettuali sono ormati in maniera con orme con i programmi 
di istruzione professionale, o di formazione professionale, per consentire loro di 
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apprendere, totalmente o par ialmente, un primo livello di uali ca pro essionale

• Il Ministero dell’Istruzione e della Scienza e il Ministero della Salute determinano le 
professioni che i differenti gruppi di bambini potrebbero ricevere per la formazione.

 l termine della loro istru ione pro essionale, gli studenti ricevono un certi cato 
per il completamento dell’istru ione secondaria e un certi cato per la uali ca 
pro essionale e o la certi ca ione  noltre, a completamento della orma ione 
pro essionale, verr  rilasciato un certi cato per l’istru ione di base, o un documento 
per il completamento di un determinato anno dell’istruzione secondaria e un 
certi cato per la uali ca pro essionale e o la certi ca ione

3.  Percezione degli Istituti VET sui DSA
Nel seguente capitolo verranno discussi e valutati i risultati di un’indagine condotta 
dai 5 partner del progetto. Questo sondaggio mira a sottolineare e fornire una 
panoramica delle percezioni degli istituti VET in questi diversi paesi. Sono stati 
raggiunti più di 50 istituti, tra Svezia, Italia, Polonia, Portogallo e Bulgaria; attraverso 
questi input potremmo aumentare il livello di consapevolezza sullo stato dei DSA 
nei VET.
Il numero totale di istituti coinvolti è di 46, rispettivamente 12 per l’Italia, 14 per 
la Polonia, 10 per il Portogallo e 10 per la Bulgaria. La maggior parte degli istituti 
coinvolti ha più di 400 studenti e la maggior parte di questi ha un’età compresa tra 
i 13 e i 16 anni.
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Tab 1 Numero di studenti degli istituti VET coinvolti
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Tab 2: Età media degli studenti coinvolti

I datori di lavoro degli istituti VET che hanno risposto al sondaggio sono per lo più 
direttori e insegnanti. In Polonia la maggior parte dei questionari sono stati compilati 
dai direttori degli istituti, mentre negli altri paesi hanno risposto principalmente gli 
insegnanti.
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Tab 4: numero di scuole per numero degli studenti con DSA

Tab 3: I ruoli delle persone intervistate nei loro istituti VET
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Tab 5: numero di scuole per numero di studenti con DSA

Uno degli obiettivi del sondaggio è quello di indagare quanti studenti con DSA sono 
presenti negli istituti contattati, attualmente e nei 10 anni precedenti. A Palermo la 
maggior parte degli istituti ha dichiarato di avere meno di 10 studenti con DSA, così 
come negli ultimi 10 anni. Mentre la maggior parte degli istituti contattati in Polonia 
dal partner polacco ha dichiarato di avere pi  di  studenti con  certi cati  n 
Bulgaria, 9 istituti su 10 hanno dichiarato di avere più di 10 studenti con DSA; 3 di 
loro da 10 a 30 studenti, 3 di loro da 30 a 60 studenti, 3 di di loro hanno dichiarato di 
avere più di 60 studenti con DSA.
In alcuni paesi non tutte le persone con DSA hanno ricevuto una diagnosi corretta 
quindi, l’assunto educativo che ne deriva esprime che in molti istituti ci potrebbero 
essere studenti con DSA che non ne sono consapevoli o che non hanno una 
certi ca ione adeguata  er uesto motivo abbiamo anche chiesto agli intervistati 
“Quanti studenti con DSA pensi siano presenti nel tuo istituto ma non ne sono a 
conoscenza?”
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Tab 6: Numero di studenti con DSA ma che non ne sono a conoscenza.

Le risposte a questa domanda mostrano che, un numero più alto di studenti non 
era certi cato con  in olonia  pi  di  in  casi, pi  di  in  casi  in talia per 
le persone non certi cate, la maggioran a degli istituti dichiara di avere meno di  
studenti con questa condizione; in Bulgaria la maggior parte degli istituti dichiara di 
avere meno di 10 studenti non a conoscenza del loro DSA, ma 4 istituti dichiarano di 
avere da 10 a 30 studenti in questa condizione.
La seconda parte del sondaggio è incentrata sulle competenze e sulle conoscenze 
degli insegnanti e del personale dell’istituto riguardo ai DSA. La prima domanda 
su quest’argomento è: Quanti membri del personale specializzati in DSA (o con 
competenze su come affrontarli) sono presenti nel tuo istituto?
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Tab 7: Numero di risposte su quanti membri del personale specializzati in DSA sono presenti nell’istituto.

Tab 8: Valutazione della conoscenza degli insegnanti su DSA
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Secondo le risposte raccolte, è la Polonia il paese in cui la maggior parte degli 
istituti dichiara di avere più persone specializzate in DSA, con più di 20 membri del 
personale in 9 casi su 14.

l ne di avere una pi  ampia conoscen a sulla consapevole a degli intervistati 
sull’insegnamento alle persone con DSA, abbiamo anche chiesto loro di valutare 
la qualità delle conoscenze fornite dai loro istituti su questi disturbi, attraverso una 
scala Likert da 1 (Molto scarso) a 5 (Molto buono) (Tab8).
In tutti i paesi la valutazione sembra essere abbastanza buona, senza troppe 
eccellenze; così come per i risultati degli studenti (Tab9).

Tab 9: Valutazione dei risultati di apprendimento degli studenti con DSA

n ne, la ter a domanda di uesto sondaggio  incentrata sul tipo di  che  
emerso maggiormente negli istituti coinvolti.
In tutti i paesi in cui è stato condotto il sondaggio, la dislessia sembra essere il 
disturbo più comune.
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Tab 10, 11, 12, 13: tipi di DSA più presenti in ciascun paese.
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4. L’insegnamento degli ICT agli studenti 
con DSA
È stato condotto un altro importante sondaggio dai partner del consorzio TI4PeS. 
Questo secondo sondaggio è rivolto esclusivamente ai docenti ICT degli istituti 

 coinvolti, al ne di raggiungere i seguenti obiettivi

1. Cercare le esigenze degli insegnanti ICT per migliorare le loro abilità e competenze 
per trattare le persone con DSA.
2. Comprendere come i contenuti di apprendimento possano essere realmente utili 
per gli insegnanti ICT che si occupano di ICT.

Gli obiettivi dei partner erano di raggiungere almeno 10 insegnanti ICT; 
quest’obiettivo è stato raggiunto da ogni partner, AEVA dal Portogallo ha raggiunto 
17 diversi insegnanti.

Prima di tutto, nel sondaggio è stato chiesto agli insegnanti se fossero a conoscenza 
di aver insegnato la loro materia a studenti con DSA. Più del 60% in ogni paese 
ha risposto favorevolmente, soprattutto in Portogallo, dove 12 insegnanti su 16 
avevano avuto studenti con DSA nella loro classe. Una piccola parte degli intervistati 
ha dichiarato di non sapere se avessero insegnato a studenti con DSA.
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Tab 14: risposta alla domanda “Hai mai insegnato la tua materia a studenti con DSA?”

Successivamente, agli insegnanti è stato chiesto se avessero riscontrato problemi o 
particolari di colt  nell’insegnare a uesto gruppo di studenti   risultati sono stati 
misti, mentre in Italia tutti i 10 professori hanno risposto di non aver avuto nessun 
problema, in ortogallo e in ulgaria pi  del   ha avuto ualche di colt  n 
Polonia, 5 su 8 non hanno avuto complicazioni.
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Tab 15: numero di problemi notati dagli insegnanti

La domanda successiva agli insegnanti è se avessero mai ricevuto una formazione 
formale sui DSA, in modo da poter avere una migliore capacità di comprensione e 
di gestione di fronte al problema. Sorprendentemente, l’Italia e la Polonia, in paesi 
che hanno avuto meno esperienze problematiche con i DSA, sono quelli che hanno 
ricevuto meno orma ione riguardo le di colt  di apprendimento, l’  non ha 
ricevuto alcun tipo di informazione. Dall’altra parte, 13 insegnanti portoghesi su 17 
hanno ricevuto una formazione precedente sul problema, mentre altri due hanno 
fatto delle ricerche di propria iniziativa. In Bulgaria, 5 insegnanti erano stati formati 
sui DSA e 4 no.
I principali problemi riscontrati sono stati quelli relativi alla mancanza di risorse per 
assistere gli studenti con DSA su una base più individuale. Troppi studenti rendono 
quasi impossibile per gli insegnanti focalizzarsi sull’apprendimento degli studenti 
con DSA. Altri importanti contrattempi sono la complicazione dei contenuti di 
apprendimento e l’inesperienza professionale degli insegnanti con alunni con DSA.
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Tab16: formazione ricevuta dagli insegnanti

La quarta domanda del sondaggio mirava a scoprire se gli insegnanti credessero di 
poter insegnare lo sviluppo del software a uno studente con DSA. Le risposte erano 
generalmente affermative, anche se in Portogallo e in Italia le prime risposte erano 

orse , il che signi ca che nonostante non rinunciano, non sono totalmente sicuri 
di poterlo fare.

Quando gli è stato chiesto di spiegare come hanno acquisito le loro conoscenze, 
la maggior parte di loro lo ha fatto attraverso seminari e corsi, solo uno di loro ha 
conseguito un post-laurea in DSA.
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Tab17: capacità degli insegnanti di insegnare software a studenti con DSA

n ne, abbiamo chiesto al personale docente la loro opinione sulle capacit  dei  
di ottenere gli stessi risultati educativi di qualsiasi altro studente nei ICT, tutti hanno 
risposto favorevolmente. Tuttavia, mentre in Italia e in Polonia l’opinione positiva ha 
raggiunto oltre il 90%, in Portogallo e in Bulgaria tali cifre sono scese al 70%.
La maggior parte di loro ha assicurato che gli studenti con DSA hanno lo stesso 
potenziale di qualsiasi altro studente, e che l’ICT è un argomento molto intuitivo 
che potrebbe essere utile per loro. Tuttavia, la maggioranza ritiene che il fattore 
più importante non sia l’argomento, ma sia il tipo e il grado di disabilità di cui lo 
studente soffre. Quando è stato chiesto cosa mancasse per insegnare correttamente 
alle persone con DSA, la risposta è stata praticamente unanime: una formazione più 
formale per rapportarsi con le persone con DSA.
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Tab 18: l’opinione degli insegnanti sui diversi risultati accademici tra studenti con 
DSA e la restante parte
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CONCLUSIONE
In conclusione, questa parte preliminare della ricerca e di raccolta dei dati è stata 
funzionale per comprendere il background dei partner e dove iniziano le divergenze 
e i punti in comune.

Prima di tutto, la presenza di studenti con DSA è coerente in tutte le classi dei 
paesi partner. La presenza preponderante di un fenomeno e già un indicatore che 
sottolinea fortemente la necessità di affrontare questo problema.

a divergen a ondamentale ha luogo nelle diverse de ni ioni di speci ci disturbi 
dell’apprendimento in ciascuno stato; in alcuni è un disturbo regolato e riconosciuto, 
in altri non lo  n atti, uesto aspetto crea di eren e e di colt  nella crea ione 
di una strategia comune, quindi sarebbe un elemento necessario per avviare la 
creazione di strumenti funzionali che potrebbero essere utili per un vasto range di 
utenti.

Tuttavia, nonostante tutte le differenze e grazie ai dati raccolti dal sondaggio, 
è stato evidenziato un estremo bisogno di utilizzare/creare nuovi strumenti. Gli 
insegnanti richiedono nuovi e diversi corsi di formazione per far fronte, intervenire 
e destreggiarsi tra le dinamiche di una classe che include studenti con speci che 
di colt  di apprendimento

I seguenti risultati che saranno sviluppati da questo consorzio hanno lo scopo di 
fornire informazioni e conoscenze che possono essere utili per comprendere il 
problema del DSA negli ambienti di apprendimento.
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