


Il Seminario “Disabilità e BES. Buone prassi per una scuola inclusiva” 
nasce dalla sinergia che investe la Prof.ssa Indira Portale e la Dott.ssa 
Lucrezia Quadronchi che, da diversi anni scolastici, collaborano quotidia-
namente presso il Liceo artistico statale “Emilio Greco” di Catania. Il 
Seminario, che coinvolge altri Docenti dell’Istituto, 
Professori universitari e figure del territorio, diviene un’occasione di con-
fronto costruttivo tra la scuola e l’extrascuola in merito alla tematica della 
diversabilità nelle sue più ampie sfaccettature. 
E’ prevista dunque una prima parte teorica in cui si definisce cosa si 
intende per disabilità e Bisogni Educativi Speciali, per poi delineare il 
tema dell’inclusione individuando quali modalità potrebbero facilitare il 
concretizzarsi della stessa. A seguire, un momento di riflessione riguarda, 
nello specifico, l’analisi dei bisogni degli alunni poiché essi rappresen-
tano la base sulla quale elaborare una progettazione, sia curriculare che 
extracurriculare, che risponda adeguatamente a soddisfare le esigenze 
didattico-educative degli alunni stessi.didattico-educative degli alunni stessi.
Successivamente, viene delineata l’attuale normativa di riferimento 
poiché, al fine di realizzare quanto proposto, è necessario conoscere cosa 
prevede la legge così da affermare il più possibile i diritti degli alunni in 
un’ottica di autentica inclusione. 
Si giunge così alla parte centrale dell’incontro focalizzata sugli “attori 
dell’inclusione”, esplicitandone i ruoli sia in termini di competenze che 
nella redazioni di documenti quali il PEI e il PDP, rispettivamente per gli 
alunni diversamenteabili e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Quindi, relazionano diverse figure quali l’Insegnante di Sostegno, 
l’Insegnante curriculare, l’Assistente all’Autonomia e alla Comunica-
zione e il Referente dell’Asp di Catania. Al fine di concretizzare come 
avvieneavviene l’inclusione nel contesto scolastico dell’Istituto di riferimento, si 
propone la proiezione di immagini esemplificative delle “buone prassi” 
che, quotidianamente, si cerca di mettere in atto.
A seguire, l’intervento della famiglia, portavoce della sua esperienza di 
inclusione, e di un ex-alunno con la Sindrome di Asperger che delinea il 
percorso inclusivo che lo ha condotto e facilitato nella sua crescita sia a 
livello scolastico che personale.
L’incontro in oggetto, consapevoli della vastità dell’argomento, si 
propone come un mero momento ricco di stimoli di riflessione in merito 
alle “buone prassi” per una scuola inclusiva.  


