
SINTESI DEL SEMINARIO 
 
 Bisogni educativi speciali: dibattito scientifico, esperienze e prospettive  
 
 10 DICEMBRE 2014  -  CESENA  
 
a cura dell'ins.  SARNERI CLAUDIA  
 
Il 10 dicembre 2014, presso la sede del Dipartimento di Psicologia di Cesena, il 
CESCOM ha organizzato, in collaborazione con il Servizio di Potenziamento cognitivo 
per l’età Evolutiva (SPEV) e il Servizio per la Diagnosi dei Disturbi di Apprendimento 
(LADA), il seminario “Bisogni educativi speciali. Dibattito scientifico,  Esperienze e 
Prospettive"  

L’iniziativa ha avuto il patrocinio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione. 
Nella sezione “Allegati”  del sito  è possibile scaricare le presentazioni dei relatori. 

http://www.cescom.psice.unibo.it/board/events/bisogni_educativi_speciali_dibattito_scientifico_es
perienze_e_prospettive 

Mariagrazia Benassi  SPEV, Dipartimento di Psicologia 
Paola Bonifacci  LADA, Dipartimento di Psicologia 
Alain Goussot  CESCOM, Dipartimento di Psicologia 
Paola Gremigni  CESCOM, Dipartimento di Psicologia 
Raffaele Iosa  Ispettore MIUR 
Furio Lambruschi  U.O. di Neuropsichiatria Infantile, AUSL della Romagna, Sede 
territoriale di Cesena 
Angelo Lascioli   Università degli Studi di Verona 
Agostina Melucci  Ufficio Scolastico Provincia Forlì-Cesena 
Luca Poma  Giornalista scientifico, socio UNAMSI, Portavoce nazionale Comitato “Giù le 
Mani dai Bambini” 
Patrizia Selleri  CESCOM, Dipartimento di Psicologia 
Riziero Zucchi  Università degli Studi di Torino 
 
Durante la prima tavola rotonda del mattino  avente per tema “I bisogni educativi speciali: 
inquadramento contestuale ed istituzionale”  è intervenuta  Agostina Melucci   con una 
riflessione  generale sulla didattica personalizzata ed inclusiva . Ha sottolineato in 
particolare  che sempre più nella scuola occorre  promuovere circuiti di riflessione per 
conoscere e migliorare la didattica , per organizzare meglio l'agire in vista degli 
apprendimenti . 
 L'istruzione è un diritto/dovere di ciascuno e occorre predisporre  percorsi  adeguati per 
ciascuno , cercare l'equità assumendo il valore dell'uguaglianza  per corrispondere alle 
possibilità di ciascuno entro il contesto educativo .  
 Oggi nella scuola c'è la ricerca  di forme sempre migliori di personalizzazione  , ma 
occorre migliorare  . L'idea di trattare tutti gli alunni nello stesso modo non è corretta  e il 
PDP  non deve restare solo un documento cartaceo  …., ma uno strumento significativo 
per personalizzare . 
 
Il prof. Lascioli  ha presentato un riassunto  delle norme  che riguardano   i “bisogni 
speciali “ fino  al 2012  quando per la prima volta il legislatore  ha evidenziato che  ci può 
essere un bisogno speciale anche  al di fuori di una diagnosi medica  e che si evidenzia 
nei contesti educativi perciò lì va trattato adeguatamente.  La scuola deve identificare i 



problemi di funzionamento degli studenti per  attuare un percorso: questa è una nuova 
sfida . 
 Si chiede alle scuole di modificare i  contesti per accogliere una domanda educativa che 
non è più solo “normale”. 
 
 L'ispettore R. Iosa  dopo un'analisi della sitiazione dei docenti e della scuola oggi ha 
proposto una pedagogia dell'eterogeneità basata su queste  caratteristiche : 
FIDUCIA RELAZIONALE: “io insegno a te” 
LENTEZZA NATURALE: “natura non facit saltus” 
ATTIVISMO REALE: “ se ripartissimo da Socrate?” 
con 4 AZIONI POSSIBILI 
• PARTIRE DAI POTENZIALI INDIVIDUALI 
• LA COMUNITA’ COOPERATIVA EDUCANTE 
• AGIRE SULLE ZONE PROSSIMALI DI SVILUPPO 
• LA RESILIENZA 
 
 In seguito è intervenuto L. Poma , giornalista referente del  comitato  “ Giù le mani dai 
bambini” con una riflessione sull'abuso di psicofarmaci somministrati ai bambini con   
bisogni speciali in Italia e all'estero. 
 
Nella seconda tavola rotonda “Rischi e prospettive: le esperienze e il dibattito scientifico” 
è subito intervenuto A. Goussot  parlando del rischio di categorizzazione per BES e DSA 
e  della necessità  a scuola di interventi di facilitazione per tutti gli alunni della classe  
riassunti col motto “ I care “ ,  cioè prendersi cura, modificando l 'agire pedagogico , 
inventando dinamiche positive , promuovendo il profilo personale  dell'alunno . Ha 
ribadito l'importanza di una pedagogia attiva per  incontrare gli stili di apprendimento 
diversi di ciascun alunno . 
 
P. Bonifacci ha  chiarito come fare un profilo funzionale dello studente  per conoscere 
meglio i suoi punti di forza e di debolezza  con un modello di analisi di titpo sistemico per 
calibrare  il suo percorso di apprendimento . 
 
M.G. Benassi  ha presentato un'esperienza in cui scuola e università hanno collaborato 
per la ricerca di percorsi  inclusivi nelle classi dell'Ipsia di Cesena . 
 
R. De Rosa  ha riferito di un'esperienza  positiva chiamata “Pedagogia dei genitori” 
attuata in Alto Adige per creare un patto educativo tra scuola e famiglia . 
 
Anche la  prof. P. Gremigni ha sottolineato come la classe sia  un sistema che va 
osservato per poi prendersene cura nella sua integrità con una pedagogia attiva  che 
valorizzi la relazione . 
 
Nel pomeriggio  durante il  Workshop  intitolato “BES e pratiche inclusive in classe” 
coordinato dal prof. Alain Goussot  del CESCOM, Dipartimento di Psicologia, sono state 
evidenziate dai partecipanti alcune pratiche pedagogiche positive in uso nelle classi  e  le 
problematiche legate  ai tempi e alle minori risorse  delle scuole .  Il professore ha 
incoraggiato i docenti e sottolineato come  sia bene  rivalutare le  proposte educative di 
alcuni grandi  grandi pedagogisti del passato  ma che sono estremamente validi ancora 
oggi: Pestalozzi, Maria Montessori, Decroly, Freinet, don Milani,  Makarenko,J. 
Korczak,....  
   



 Faenza , 12 dicembre 2014                                              Claudia Sarneri  


