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     COSTITUZIONE 1948 
• Principio di uguaglianza (Art. 3)  

• Diritto allo studio (Art. 34)  
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http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-ii-rapporti-etico-sociali


 

 
Nella Storia della Scuola, degli Ordinamenti, della Società. 
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• PRIMI DEL ‘900 

 

• R.D. n.3126 del 1923 

 

Sperimentazioni 
pionieristiche 
sull’educabilità dei minorati 
(Montessori, Cornoldi, 
Montesano, De Santis…) 

Istituzione di scuole speciali 
a favore di alunni ciechi e 
sordi, purché “non affetti da 
altre anormalità” 
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• 1893 (a livello mondiale) 

• 1924 (in Italia) 

 

ICD. La Classificazione 
internazionale delle 

malattie e delle morbosità 

 

Modello BIOMEDICO. 
Quale malattia? 
Cosa manca alla persona? 
Handicappato 
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 :                  
Assenza di politiche dirette. Iniziative caritatevoli 

di assistenza 

 

• 20/11/1959 

 

• L. n.1073/1962, L. 
n.1859/1962, L. 
n.444/1968 

 

 

ONU: Dichiarazione 
dei diritti del 
fanciullo 

Espansione del 
modello delle scuole 
speciali (per alunni 

minorati e mal funzionanti 
in istituti scolastici a sé 
stanti). 

Classi differenziali 
(per alunni nervosi, tardivi, 
instabili e mal funzionanti 
presso le comuni scuole 
elementari) 
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• 1965 

 

 

• 1968 

 

Manifesto pedagogico 
di Don Milani “I Care” 

Contestazioni 
studentesche e 
mobilitazione politico-
ideologica e sindacale 
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 • L. n. 118, 30 
marzo 1971 

 

• L. n.820/1971 e 
decreti delegati 
1974 

 

• 1975 

 

Inserimento degli alunni 
disabili nelle scuole  
(legge rivoluzionaria ma 
fallimentare per mancanza 
di organizzazione e risorse) 

Relazione Falcucci: 
traccia le coordinate 
fondamentali che 
orienteranno le norme 
successive 

Modelli organizzativi 
flessibili e coerenti con i 
particolari bisogni 
educativi degli alunni 
disabili  
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• L. n.517/1977 

 

 

 

Sancisce concretamente il 
principio di integrazione 
prevedendo misure 
organizzative, risorse e 
strumenti necessari per la 
sua attuazione (anche se 
limitatamente alla scuola 
elementare e alla scuola 
media) 
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• 1980 ICIDH International 

Classification of Impairments 
Disabilities and Handicaps 

 

• L. n.270/1982 

 
• sentenza della Corte 

Costituzionale n.215 del 3 
giugno 1987 

 

 Integrazione 
scolastica nella scuola 

dell’infanzia 

Inserimento anche alla 
secondaria di secondo 

grado 

-MALATTIA O DISTURBO (situazione intrinseca) 
-MENOMAZIONE (esteriorizzazione) 

-DISABILITÀ (oggettivazione) 
-HANDICAP (socializzazione) 
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• L. 104/1992 

Unifica e coordina le 
disposizioni  esistenti. Per la prima volta 
nella storia dell’integrazione scolastica 
dei disabili, si occupa del processo di 
integrazione in prospettiva sistemica, 
occupandosi di tutte le dimensioni del 
processo di integrazione: dalla 
prevenzione- cura- riabilitazione alla 
integrazione sociale; dall’educazione e 
istruzione alla formazione professionale 
e integrazione lavorativa; 
dall’eliminazione delle barriere 
architettoniche alle agevolazioni fiscali 
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• L. 104 art.3 

Continua a esprimere un’idea di 
disabilità ancora legata al MODELLO 

BIOMEDICO di classificazione 
coerente con la logica della 

classificazione delle malattie. 

 “Colui che presenta una minorazione 
fisica, psichica o sensoriale, 

stabilizzata o progressiva, che è causa 
di difficoltà di apprendimento, di 

relazione o di integrazione lavorativa 
e tale da determinare un processo di 

svantaggio sociale o di 
emarginazione” 
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La parola è di origine inglese: hand-in-cap  
(che letteralmente significa "mano nel berretto")  
Nel Seicento era il nome di un gioco d'azzardo diffuso, un sorta di 
baratto. Il gioco si basava due giocatori, di due oggetti di diverso 
valore; il giocatore che offriva l'oggetto che valeva meno doveva 
integrare, così che lo scambio potesse avvenire alla pari, mettendo 
qualcosa nel berretto dell’altro. 
 
Nel linguaggio sportivo internazionale indica lo svantaggio che viene 
attribuito in una gara al concorrente che ha maggiori possibilità di 
successo. Così, il risultato della gara non è già scontato in partenza. 
 
Alla fine dell'Ottocento stava ad indicare il modo di equilibrare una 
situazione compensando le diversità; quindi è diventata sinonimo di 
'impedimento imposto‘ . 
 
Agli inizi del Novecento diventa Impedimento a connotare i disabili 
con una menomazione fisica.  



DALL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI  

CON DISABILITÀ 

ALL’INCLUSIONE DI TUTTI COLORO CHE 
PRESENTANO BISOGNI EDUCATIVI 
DIFFERENTI E SPECIALI (EQUITÀ) 

Maruska Palazzi 
 



 

• 1997 UNESCO 

 

• D.P.R. 275/1999 

 

• DLGS n.286/1998 

 

Definizione di Bisogno 
Educativo Speciale 

Regolamento dell’autonomia 
consistente nella progettazione e 
nella realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e 
istruzione mirati allo sviluppo 
della persona umana, adeguati 
alle diverse situazioni, alla 
domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti 

“Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero" 
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ICF  

(International 
Classification of 

Functioning, OMS, 2002 

Classificazione Internazionale del 
Funzionamento. 

Descrive lo stato di salute e la 
condizione di benessere, piuttosto 

che la malattia 

Nel nuovo modello non si trovano più 
i termini disabilità e handicap, 

sostituiti da attività e 
partecipazione sociale 
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• L. n.170/2010 e Linee 
guida del MIUR 2011 

 

• DM del 27 dicembre 2012 
e CM 8/2013 

Nuove norme in materia di 
Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) in ambito 
scolastico 

Direttiva sugli strumenti 
d'intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali (altri) e 
sull'organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica 
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Le “Fonti del diritto/dovere dell’inclusione” 

Esclusione e, in taluni 
casi, segregazione 

Anni 70: 
L. 118/’71 

Relazione Falcucci 
Decreti Delegati  

del 1974  

L. 517/’77  
L.270/’82 

Inserimento e prima 
integrazione 
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Le “Fonti del diritto/dovere dell’inclusione” 

1992 
• L. n.170/2010 e Linee guida 

del MIUR 2011 
 

• D.M. del 27 dicembre 2012 
e C.M. 8/2013 

• N.M. 562 del 3 aprile 2019 

• N. 5772 del 4 aprile 2019 

• L. 107/2015 

• D. Lgs 66/2017 

• D.Lgs 96/2019 

INCLUSIONE 

INTEGRAZIONE 
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 DISABILITÀ’  
CERTIFICATE 

◦ Minorati vista - CH 
◦ Minorati udito – DH 
◦ Psicofisici - EH 
◦ Altro – EH 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

• DSA certificati 

• DL 

• ADHD 

• DOP 

• Borderline cognitivo o 

FIL 

• Altro 

SVANTAGGIO numero indefinito 

•Socio-economico 

•Linguistico-culturale 

•Disagio comportamentale/relazionale 

•Gifted 

•Altro 
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1500 
DISABILITA’ (L. 104/92) 

Certificazione Asur/Servizi sociali 

DSA (L. 170/2010) 

Segnalazione/certificazione 

Strutture pubbliche e private accreditate 

ADHD -DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

FIL e  ALTRI DISTURBI 

Diagnosi clinica  

Strutture pubbliche o private 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO  

LINGUISTICO- CULTURALE 
(anche temporaneo)  Senza diagnosi – Con o senza altra 

relazione 

DISAGIO COMPORTAMENTALE 

RELAZIONALE 
(anche temporaneo) 

Con o senza relazione servizi sociali 

Consiglio di Classe  

DEVE 

elaborare 

PEI per le  

Disabilità 

Consiglio di classe 

DOVREBBE 

elaborare 

 

PDP per i DSA 

PDP 

DSE 

PRASSI OPERATIVE: OBBLIGHI E SCELTE 
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Esiste un Accordo di Programma che disciplina in modo univoco 

il  percorso dello studente disabile all’interno delle istituzioni 
scolastiche,  valido fino al 2020. 

Nella provincia di Pesaro e Urbino, ci sono 54 autonomie  
scolastiche di cui 2 Direzioni Didattiche, 34 Istituti 
Comprensivi  e 18 Istituti di II grado, distribuiti in 2 Ambiti: 
Ambito 9 =Vallata del Foglia e 
Ambito 10 =Vallate del Metauro e del Cesano 



Maruska Palazzi 

L'Area Vasta 1 si estende su un  
territorio che comprende l’intera 
provincia di PESARO e URBINO. 

Pesaro 

Fano 

Urbino 

All’interno dei 3 distretti  
operano le Unità  
Multidisciplinari per l'età  
evolutiva (UMEE). 
Si occupano delle  
problematiche socio-sanitarie,  
educative, riabilitative dei  
minori diversamente abili ed  
effettua la presa in carico del  
bambino disabile dalla nascita  
fino al compimento del  
percorso scolastico. 
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 
Pesaro (ente capofila) - Colbordolo - Gabicce Mare - Gradara -  
Mombaroccio - Monteciccardo - Montelabbate - Sant'Angelo in  
Lizzola - Tavullia 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 
Acqualagna - Apecchio - Cagli - Cantiano - Piobbico (ente capofila  
Comunità Montana del Catria e del Nerone) 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 4 
Urbino (ente capofila) - Borgo Pace - Fermignano - Mercatello sul  
Metauro - Montecalvo in Foglia - Peglio - Petriano - S. Angelo in Vado 
- Urbania - Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro 

 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5 
Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna (ente capofila) 
- Auditore - Belforte all’Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano -  
Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone -  
Montecopiolo - Monte Grimano Terme - Piandimeleto - Pietrarubbia -  
Sassocorvaro - Sassofeltrio - Tavoleto 

 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 6 
Barchi - Fano (ente capofila) - Frontone - Fratte Rosa - Mondolfo -  
Mondavio - Monte Porzio - Orciano - Pergola - San Costanzo - San  
Giorgio - San Lorenzo in Campo - Serra San Abbondio 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 7 
Fossombrone - Comunità Montana Metauro (ente capofila) -  
Cartoceto - Isola del Piano - Montemaggiore al Metauro -  
Montefelcino - Saltara - Serrungarina - Sant’Ippolito 

Gli A.T.S. sono 6 
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Prima della   
L. 517/’77 

dall‘esclusione all’integrazione all‘inclusione 

Dopo la   
L. 104/92 

Con la  
L. 170/2010 



 

SCUOLE e/o CLASSI 
DIFFERENZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA SPECIALE 
(«DELEGATA» 

ALL’INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DIDATTICA 
INCLUSIVA  

(OPERA DI TUTTO IL 
TEAM/CONSIGLIO 

 DI CLASSE) 
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I numeri della nostra Provincia 

54 “scuole” con:  
Popolazione scolastica (Dicembre 2019) di  48804 alunni 
1767  alunni disabili (di cui 194 all’infanzia, 639 in primaria, 413 al primo 

grado e 521 al secondo grado). 
1521 (monitoraggio 2016) alunni con disturbi specifici 
d’apprendimento (DSA) (3,4%).  
1090 insegnanti di sostegno (di cui 153 all’infanzia, 395 alla primaria, 
252 al primo grado, 290 al secondo grado). 
 

Una moltitudine di bisogni educativi speciali in continua 
evoluzione quantitativa e qualitativa 

 



Tutti i soggetti coinvolti nell’inclusione   
hanno obblighi e responsabilità condivise  

hanno cioè occasioni di intervento 

Docenti 
singolarmente 

Docenti in team 
Consiglio di 

classe La famiglia 

Vediamo come a normativa attuale 
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La famiglia Consegna la 
certificazione/diagnosi 

Alla scuola che la 
acquisisce al protocollo e 
ne consegna una copia al 

coordinatore/ 
referente bes 

Il coordinatore/referente 
Bes 

Analizza   

Riferisce 

Al team/consiglio per la 
condivisione dell’analisi 
TUTTI I DOCENTI SONO 

COINVOLTI 

Dovrebbe 
convocare   

La famiglia per integrare 
le informazioni in suo 

possesso 

All’atto dell’iscrizione o al rilascio della 
documentazione 
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Generalmente entro fine ottobre, dopo congruo termine 
di osservazione  (o durante l’anno dopo la consegna della certificazione/diagnosi ) 

Il coordinatore/referente 

bes/docente di sostegno 

Insieme ai docenti  

curricolari  

o di sezione 

Compilano in 
bozza  e 

condividono 

I DOCUMENTI 
DELL’INCLUSIONE 

(vedremo quali sono) 

Generalmente entro fine novembre 

Il team/consiglio di classe 
I  DOCUMENTI 

DELL’INCLUSIONE 
Approvano 
e firmano 
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PEI: OTTOBRE 

PER IL PEI: GRUPPO DI LAVORO 
OPERATIVO (GLO) 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLO STUDENTE 

CONTINUITA’ DIDATTICA DEL DOCENTE ANCHE A t.d. (?) 

PEI: GIUGNO 



SI RIVOLGE ALLE STRUTTURE SANITARIE 

•  Liberamente o portando le osservazione redatte dalla scuola 
 

•  Partecipa alle azioni della scuola e condivide i documenti di rito 

 

 

OSSERVA E SI RENDE DISPONIBILE AD UN  APPROFONDIMENTO 

•  Informando la scuola su eventuali difficoltà riscontrate 

 

 

E’ COMPONENTE DEI GRUPPI DI INCLUSIONE  (GLI)  

E DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

La famiglia ha più occasioni di intervento 
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I docenti hanno più occasioni di intervento 
• Possono riconoscere una situazione di bisogno educativo speciale e 

segnalare alla famiglia affinché si attivi per la certificazione  

•(riflessione art.3 comma 3 L 170/10) 
 

•Adottare, anche in assenza di certificazione,  adeguate misure e 
strategie inclusive (area dello svantaggio) 

•(L 53/2003 e circ. 8 del 6 marzo 2013) 
 

•Devono/possono elaborare un Piano inclusivo (Pei/Pdp) in 
condivisione e compartecipazione (famiglia) 

•(L 170/10 DLgs 66/017) 
 

•Adottarlo anche senza compartecipazione  (avvisando)  

•(L 53/2003 e circ. 8 del 6 marzo 2013 
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Cosa sta accadendo, in modo graduale,  
da settembre 2018 a settembre 2020 

 
per effetto di due decreti attuativi della 

buona scuola 
 

D. Lgs 66 del 13 aprile 2017 e  
D.Lgs 96 del 7 agosto 2019 

(Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità) 
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◦ Livello inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l’Inclusione  
scolastica;  

◦ Realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e  
differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti 
e  attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli 
alunni e degli  studenti, al fine di garantirne il successo formativo; 

◦ Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per  
l’Inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; 

◦ Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze  
professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative; 

◦ Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di  
apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il 
riconoscimento  delle differenti modalità di comunicazione; 

◦ Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle 
strutture e degli spazi. 

 



 Il Ministero ha voluto connotare le età evolutive: 
 

◦ Bambina e bambino per l’infanzia e primaria 

◦ Alunna e alunno per il I grado 

◦ Studentessa e studente per il II grado 
 

 

 Il Ministero ha voluto ridefinire percorsi/documenti e 
organi  

 

 
 

 

Percorsi/documenti Organi 

Profilo di funzionamento GLIR 
Progetto individuale GIT 
Piano di inclusione GLI 
Piano Educativo Individualizzato 
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GLO 



 Condivisione del progetto individuale fra famiglie e altri 
soggetti, pubblici (Comune)  e privati, operanti sul 
territorio;  
 

 Compartecipazione della famiglia; 

 

 Compartecipazione delle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative Maruska Palazzi 



 Lo Stato: 
 
◦ Assegna alla scuola statale i docenti di sostegno; 

 
◦ Provvede alla definizione del Personale Ata tenendo conto 

della presenza delle disabilità a scuola;  
 

◦ All’interno del personale Ata, assegna il collaboratore 
scolastico con compiti di assistenza garantendone la 
formazione del profilo professionale entro 180 giorni; 
 

◦ Assegna un contributo economico parametrato alla 
presenza di disabilità; 

 
 
 

Maruska Palazzi 



 Il Comune, nell’ambito delle risorse disponibili: 
 

◦ Garantisce il personale per l’assistenza e 
l’autonomia (AES e AED); 
 

◦ Trasporto; 
 

◦ Fruibilità e accessibilità spazi scolastici e sussidi 
didattici e digitali 
 

Maruska Palazzi 
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Prima Dopo  

Percorso/documento soggetto Percorso/documento soggetto 

Individuazione di 
Handicap 

UMEE Accertamento della 
condizione di disabilità 
(ICD_10) 

Redatta da 

INPS 
Medico legale 

Pediatra+neurops.Operaore sociale 
del Comune 
Medico inps 

Diagnosi funzionale UMEE Profilo di Funzionamento   
(modello bio-psico-sociale ICF)  

Elaborato da 
 
 

In collaborazione con 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

•Medico specialista 
•Neurops. 

•Terapista riabilit. 
•Operatore sociale comune 

Profilo dinamico 
Funzionale 

UMEE - Docenti 
Famiglia 

Genitore 
Docente di scuola di 
appartenenza 

Progetto individuale 
In collaborazione con 

Comune  
Genitore  - Scuole  

PEI – Piano Educativo 
Indivualizzato 

Docenti  
Educatori 
 

PEI (Elaborato ed approvato) 

 
Con la partecipazione di 

Con il supporto di 

Docenti  (consiglio) 
 
Genitore e altre figure 
UVM 

PAI – Piano Annuale 
dell’inclusione 

GLI 
 

Piano dell’Inclusione 
 

SCUOLA  



Il genitore chiede L’accertamento della disabilità 
Alla Commissione Inps  
che si esprime entro 30 gg 

Il genitore trasmette L’accertamento della disabilità ricevuto  

All’Unità di 
Valutazione 
Multidisciplinare 

Per il Profilo di 
Funzionamento 

Al Comune 

Per 
l’elaborazione 

PEI 

Alla Scuola 

Per 
l’elaborazione 
del Progetto 
Individuale 



In Usr 
dal 

01/09/2017 

18/12/2019 

 

 

Negli Ambiti 
0009 e 0010 
dal 01/09/2020 

Il GLIR : Gruppo di lavoro 
interistituzionale 
regionale 
 

• Composto da DR+rappr. Regione, 
Comune +associazioni e altre 
 

 

 Il GIT: 2 gruppi per l’inclusione 
territoriale  

 
composto da 
un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, 
tre dirigenti scolastici dell'ambito; 
due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo 
ciclo di istruzione 
uno per il secondo ciclo di istruzione,  
nominati con decreto dell'USR. 
 

Integrato da: 
•Associazioni 
•Comune 
•UVM 

 Con compiti di : 

• Consulenza e 
proposta all’USR 
(accordi di 
Programma) 

• Supporto ai GIT 

• Supporto alle reti 

di scuole 

 Con compiti di : 

• Verifica delle 
proposte dei DS; 

 

• Proposta di 
assegnazione ore 
all’USR; 



In ogni 
scuola 

Dal 
01/09/2017 

 

In ogni 
ambito 

Il GLI: gruppo di lavoro per 
l’inclusione 
 

Nominato dal DS, è composto da:  
•DS , docenti curricolari e docenti di sostegno; 
• eventualmente da personale ATA,  
•nonché da specialisti della Azienda sanitaria 

 
Per il Piano di Inclusione, si avvale di: 

• Studenti e genitori 
• Associazioni 
• Enti locali 

 

 
Scuole Polo per l’inclusione  
Per l’Ambito 0009: IIS F. Mengaroni di Pesaro 
Per l’Ambito 0010: IIS Polo 3 di Fano 
 

Con compiti di supporto e consulenza alle reti 
del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per 
l'inclusione, collaborazione con CTS e CTI. 

 Con compiti di: 
Supporto al collegio dei 
docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per 
l'inclusione  
Supporto ai docenti contitolari 
e i consigli di classe 
nell'attuazione dei PEI. 

 

PRINCIPIO  
DELL’ACCOMODAMENTO  

RAGIONEVOLE 



 
l Dirigente Scolastico,  
 

 sentito il GLI e sulla base dei 
singoli PEI,  

 

 Propone al GIT  la 
quantificazione dell'organico 
relativo ai posti di sostegno, 
diviso per ciascun grado di 
istruzione, inclusa la scuola 
dell'infanzia; 

ll GIT, in qualità di organo tecnico, 

sulla base del Piano per l'inclusione, 
dei Profili di funzionamento, dei Piani 
educativi individualizzati, dei Progetti 
individuali ove esistenti, trasmessi dai 
singoli dirigenti scolastici, 
 
Verifica le richieste dei DS 
Formula la proposta all’USR  

 

L’USR  assegna, nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia, le risorse di sostegno  
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INDIVIDUAZIONE  
DI 
HANDICAP 

C
e

rtificazio
n

e
 D

isab
ili 

esempio di IH e 
DF.pdf 

altra diagnosi.pdf 

esempio di IH e DF.pdf
esempio di IH e DF.pdf
altra diagnosi.pdf
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ATTIVITA’ LABORATORIALE 

•Entrate sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI – Ambito 
territoriale di Pesaro e Urbino (usppesarourbino.it); 
•Cercate la pagina INCLUSIONE; 
•Area BES (Disabilità – Altri BES – Strutture Accreditate); 

•Disabilità; 
•Accordo di Programma (salvarlo-solo docenti di sostegno); 
•Modulistica; 

•A1-PEI (salvarlo-tutti i docenti); 
•A7-Relazione di sintesi delle osservazioni_disabilità (salvarlo-
tutti); 
•Altra modulistica ed i facsimile (osservare-tutti). 

 
 
 



Maruska Palazzi 

ATTIVITA’ LABORATORIALE 

•Entrate sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI – Ambito 
territoriale di Pesaro e Urbino (usppesarourbino.it); 
•Cercate la pagina INCLUSIONE; 
•Area BES (Disabilità – Altri BES – Strutture Accreditate); 

•Altri BES 
•Protocollo di Buone Prassi (salvarlo-tutti); 

•Modulistica; 
•P1-PDP (salvarlo-docenti primaria e secondarie); 
•P6-Sospetto DES (salvarlo-tutti); 
•Altra modulistica (osservare-tutti). 
 
 

 
 
 



L’amore è la capacità di avvertire il 
simile nel dissimile. 

 
(Theodor Adorno) 

Maruska Palazzi 

Maruska Palazzi: maruska.palazzi@uniurb.it 


