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PREMESSA 

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha rappresentato negli ultimi decenni una forma 

di innovazione che ha attraversato tutti gli ordini e gradi di scuola e che pone al centro della stessa 

l’alunno come assoluto protagonista. Infatti dietro alla "coraggiosa" scelta della scuola italiana di 

aprire le classi normali affinché diventassero effettivamente e per tutti "comuni", c'è una concezione 

alta tanto dell'istruzione quanto della persona umana, che trova nell'educazione il momento 

prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione. Crescere è tuttavia un processo 

individuale che affonda le sue radici nei rapporti con gli altri: non si può parlare di sviluppo del 

potenziale umano o di centralità della persona considerandola avulsa da un sistema di relazioni la 

cui qualità e la cui ricchezza è il patrimonio fondamentale della crescita di ognuno. La scuola è una 

comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni 

relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo 

per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, 

abilità, autonomia, nell’ambito delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare 

sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione. 

In questo senso si configura la norma costituzionale del diritto allo studio, interpretata alla luce 

della Legge 59/1997 e del DPR 275/1999, da intendersi quindi come tutela soggettiva affinché le 

istituzioni scolastiche, nella loro autonomia funzionale e flessibilità organizzativa, predispongano le 

condizioni e realizzino le attività utili al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 

 

 

I FONDAMENTI DELL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP NEL DETTATO 

COSTITUZIONALE 

Partendo dalla fonte primaria del nostro sistema normativo e cioè dalla Costituzione, si osserva che 

tutta la prima parte è dedicata ai diritti ed ai doveri dei cittadini. Così l’articolo 1, con 



 

 

l’affermazione che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, sottolinea il 

preminente valore del lavoro, ribadendo poi nell’articolo 4 quale “diritto-dovere” di ogni cittadino. 

L’integrazione lavorativa si pone come principio di riferimento e di attuazione di tutta la 

legislazione ordinaria e si atteggia quale diritto fondamentale di tutti i cittadini e quindi anche del 

portatore di handicap. Ancora, l’articolo 2 contempla in via generale i diritti di libertà nel nostro 

ordinamento costituzionale: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. In tale disposizione così ricca e 

significativa i diritti inviolabili, ovvero garantiti costituzionalmente, sono riconosciuti a “tutti” e 

sono, pertanto, assoluti, inalienabili, irrinunciabili, indisponibili ed imprescrittibili1.  

Ed il principio dell’uguaglianza dei cittadini si estende dal riconoscimento della loro uguaglianza 

“dinanzi alla legge”, sino alla loro “pari dignità sociale”. L'articolo 3 della Costituzione, al primo 

comma, recita: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali". 

Tale principio di eguaglianza, detto formale, rischierebbe di rimanere, almeno in parte, una pura 

affermazione teorica se non fosse integrato da quello di eguaglianza  sostanziale. La lettera 

dell’articolo 3, comma 2°, è, al riguardo, molto chiara: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.          

Il Costituente, insomma, ha riconosciuto che non è sufficiente stabilire il principio dell'eguaglianza 

giuridica dei cittadini, quando esistono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto 

la loro eguaglianza impedendo che essa sia effettiva, ed ha pertanto, coerentemente, assegnato alla 

Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti sullo stesso 

punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, tutti alla pari, dei medesimi 

diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione2.  

L’integrazione degli alunni con handicap nelle scuole di ogni ordine e grado trova, pertanto, i suoi 

fondamenti nel dettato costituzionale; il dovere di rimuovere gli ostacoli di cui all’articolo 3 della 

Costituzione Repubblicana non grava solo sugli operatori scolastici, per la realizzazione del diritto 

allo studio di cui all’articolo 34, che dispone che la scuola è aperta a tutti, ma si connette con il 

diritto all’educazione (articoli 30 e 38) ed il diritto all’assistenza ed all’avviamento professionale 

                                                
1 Amato G e Barbera A, Manuale di Diritto Pubblico Il Mulino, Bologna 1984. 
2 Martines T, Diritto Costituzionale Giuffrè Editore, Milano  1984. 



 

 

(articolo 38), che estendono  alla famiglia ed ai servizi sociali una pari responsabilità nei confronti 

dell’alunno portatore di handicap. 

Non a caso nella sistematica costituzionale relativa ai rapporti etico-sociali direttamente collegata 

alla famiglia è la formazione sociale scuola. In primo luogo, e per motivi cronologici, è responsabile 

la famiglia. E’ nella famiglia che il soggetto riceve le prime stimolazioni educative3. Ma ben presto 

lo sviluppo del bambino verrà influenzato anche da altri fattori  e tra le agenzie sociali che 

intervengono in maniera determinante sullo sviluppo del soggetto in età evolutiva, un posto di 

primo piano, senza dubbio, appartiene, sin dagli anni dell’infanzia, alla scuola. Quest’ultima ha, per 

mandato istituzionale, il compito di predisporre, adottare e controllare gli strumenti necessari, 

affinché ciascun alunno possa sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Ed il Costituente nel 

disporre che la scuola sia aperta a tutti ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di 

eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.  

Ma lo sviluppo della persona umana si realizza anche con il lavoro; infatti uno degli strumenti per 

attuare l’uguaglianza sostanziale è garantire a tutti il diritto al lavoro. Tale diritto, secondo 

affermazione dell’articolo 4, comma 1°, della Costituzione, è riconosciuto a tutti i cittadini della 

Repubblica che deve promuovere le condizioni richieste per l’effettività dello stesso4.  

Sin dall’emanazione nel lontano 1948 della Costituzione Repubblicana, viene quindi affermato che 

l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei soggetti in situazione di handicap rappresenta una 

questione che richiede azioni sinergiche tra diverse responsabilità istituzionali. E’ necessario, 

pertanto, eliminare ogni discriminazione umana e sforzarsi di attuare tra gli uomini l’uguaglianza di 

fronte a tali diritti, condicio sine qua non della dignità di ciascun individuo e del libero sviluppo 

della loro personalità, sia come soggetti sani, sia come soggetti portatori di handicap. 

 

 

DALLA LEGGE 118/1971 ALLA LEGGE 517/1977 

Ma il percorso di attuazione dei principi costituzionali non è lineare. Nel 1962, con l’istituzione 

della scuola media unificata (legge 1859) si è avviato in Italia il fenomeno della scolarizzazione di 

massa e la scuola non è stata in grado di rispondere ai bisogni formativi della nuova utenza 

scolastica socialmente disomogenea. Così mentre nelle scuole speciali entrano soggetti “minorati” 

che all’interno di esse completano la scuola dell’obbligo, con la legge 1859/62 vengono istituite le 

classi differenziali con un percorso scolastico parallelo ma più lento rispetto alla scuola comune. 

                                                
3  Winnicot D W, La famiglia e lo sviluppo del bambino Armando, Roma 1976. 
4  Mazziotti F, Diritto del lavoro Liguori Editore, Napoli 1984. 



 

 

Gli anni ’70 sono gli anni della grande “democratizzazione” della società e della scuola, infatti nel 

maggio del 1974 sono emanati i Decreti Delegati sul nuovo stato giuridico dei docenti e sugli organi 

collegiali della scuola e la legge 382 del ‘75 emana norme sull’ordinamento regionale  e 

sull’organizzazione della pubblica amministrazione in generale, Anche l’integrazione degli alunni 

disabili ha trovato una nuova regolamentazione e nel 1971 il nostro Parlamento, particolarmente 

sollecito in quel periodo alle istanze popolari, ha emanato la legge 118 del 30 marzo 1971 in favore 

degli invalidi e dei mutilati civili, tra i quali sono da comprendere gli irregolari psichici e gli 

insufficienti mentali. Tale legge, sia pure in teoria, segna la fine della separazione scolastica tra 

alunni normali e alunni portatori di handicap, dando l’avvio al processo della loro integrazione. 

Tale legge, all’articolo 28, dispone che “…l'istruzione dell'obbligo degli alunni in situazione di 

handicap deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano 

affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere 

difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali”. Si tratta di una norma 

fondamentale che anticipa di oltre sei anni la legge 517 del ‘77, consentendo il consolidamento 

delle prime esperienze spontanee di inserimento scolastico, alcune delle quali sono state avviate sin 

dalla fine degli anni ’60. Viene, dunque, superato il modello dello scuole speciali, che tuttavia la 

legge 118/71 non abolisce, prescrivendo l'inserimento degli alunni con disabilità, comunque su 

iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. 

Per favorire tale inserimento tale legge dispone inoltre che agli alunni con disabilità venga 

assicurato il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere 

architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi. 

Ma è evidente che l'inserimento costituisce solo una parziale applicazione del principio 

costituzionale di eguaglianza,  esercitato dagli alunni in questione solo nel suo aspetto formale. 

L'inserimento non costituisce la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale che deve invece essere 

costruita con ulteriori strumenti e iniziative della Repubblica, orientati a rimuovere gli ostacoli 

prodotti dal deficit ed, in particolare, attraverso l'istituzione dell'insegnante specializzato per il 

sostegno e di piani educativi adeguati alla crescita e allo sviluppo dell'alunno con disabilità. 

E' questo essenzialmente il contenuto della legge 517/77, che a differenza della legge 118/71, 

limitata all'affermazione del principio dell'inserimento, stabilisce con chiarezza presupposti e 

condizioni, strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi 

mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero Consiglio di Classe e 

attraverso l'introduzione dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno. 

Tale legge agli articoli  2 (2° comma) e 7 (2° comma ) statuisce l’ingresso a pieno titolo degli alunni 

disabili nelle classi normali, rispettivamente di scuola elementare e media. 



 

 

La legge 517/77, riferita alla sola scuola dell’obbligo e frutto di un impegno legislativo non casuale, 

in quanto parte di un più ampio e articolato progetto di rinnovamento della scuola italiana in senso 

moderno e democratico, costituisce quanto di più avanzato potesse concepirsi a livello normativo (e 

non solo in Italia), a favore dei soggetti in difficoltà o affetti da minorazioni. 

Segna, inoltre, un profondo salto di qualità rispetto al modello tradizionale di scuola e di classe, non 

solo nel senso di superamento dei concetti di classe speciale e di classe differenziale, ma anche 

come esaltazione del concetto di collegialità, di programmazione, di progettualità, di 

interdisciplinarità e di interazione con il contesto sociale.  

Ma non è tutto così semplice: le stesse strutture scolastiche, con le loro barriere architettoniche, 

sono impraticabili per i portatori di handicap. La didattica e il rapporto pedagogico prevedono 

ancora la scuola del rapporto frontale, cattedratico, che non riesce a dare risposte a quanti hanno 

problemi di deficit fisico o intellettivo. Si registrano in questi primi anni forti difficoltà anche 

nell’ambito delle famiglie, che, per pudore, ignoranza o pregiudizio, rifiutano il riconoscimento 

della condizione di handicappato per i loro figli e quindi la collaborazione con la scuola e la 

struttura del territorio. 

Nella scuola manca la cultura dell’ handicap:  non si conoscono le tipologie, né le proposte da parte 

di pedagogisti, degli specialisti della didattica per costruire percorsi individualizzati e gli stessi 

docenti di sostegno, previsti dalla legge 517/77, arrivano costantemente in ritardo, spesso senza 

adeguata preparazione, con gravi difficoltà a stabilire un rapporto costruttivo o integrato con gli 

insegnanti curriculari. 

Insomma, quanti sforzi con esiti negativi, quante sconfitte per la didattica e la qualità del servizio 

educativo, quanta improvvisazione. 

Ma al di là  degli insuccessi, un fatto appare assolutamente certo e, cioè, che alla destrutturazione 

del sistema tradizionale gradualmente subentra la costruzione di un nuovo impianto educativo e 

formativo fondato soprattutto sulla socializzazione e sulla solidarietà.  

Negli anni successivi con  la stesura della programmazione e la capacità dei docenti di lavorare in 

team si produce un  profondo cambiamento che porta alla costruzione di una cultura per l’handicap 

con il conseguente sforzo di passare dalla socializzazione inserimento all’apprendimento 

integrazione. 

A tale legge (517/77) sono succedute numerose circolari applicative del Ministero della pubblica 

istruzione, tra le quali ricordiamo la C. M. 258/83 relativa alle indicazioni sulle linee di intesa tra 

scuola ed enti locali in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap nella 

scuola dell’obbligo. Con tale circolare si sono volute indicare le procedure per una organica 



 

 

collaborazione tra scuola ed organismi territoriali, nonché le rispettive competenze e la 

predisposizione di piani di studio individualizzati  per gli alunni portatori di handicap. 

Nel 1984 viene adottata l’O. M. del 14 luglio, che disciplina la formazione dei corsi di sostegno. Il 

10 Dicembre 1984 con D. M., viene regolamentato lo svolgimento delle prove di esame degli alunni 

portatori di handicap per il conseguimento del diploma di licenza media. 

 

 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  215/87 

La vera innovazione nella tutela dei diritti degli allievi in situazione di handicap è rappresentata  

dalla sentenza della Corte Costituzionale 215 del 3 giugno 1987 che dichiara illegittime alcune 

disposizioni della legge 118/71, la quale pone limitazioni alla frequenza scolastica nelle classi 

normali della scuola dell’obbligo in presenza di “gravi deficienze intellettive o di menomazioni 

fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento 

nelle predette classi normali” e aggiunge: “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e 

mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. Si evidenzia la disparità di trattamento 

tra le due categorie di persone ma, soprattutto,  il dettato della legge sembra essere in contrasto con 

gli articoli 3, 30, 31 e 34 della Costituzione. Tale ultimo articolo costituzionale nel sancire che la 

scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma 

anche psichico. A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto 

all'istruzione, pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere 

economico, non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto 

impediscono il pieno sviluppo della persona" (articoli 2 e 3 della Costituzione). Uno di tali 

strumenti per alunni con handicap è l'integrazione scolastica. Per questi alunni "capacità e merito 

vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive situazioni di minorazione". 

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad 

alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura. Impedimenti allo loro frequenza 

devono valutarsi esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello 

ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti parametri 

(apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla stregua di già 

predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza di 

queste. Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico 

o sensoriale si evidenzia con "la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a 

consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore: 

dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli, che 



 

 

va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio 

scolastico". 

La Sentenza della Corte Costituzionale dice infatti: “Per valutare la condizione giuridica dei 

portatori di handicap in riferimento all’istituzione scolastica occorre innanzitutto considerare, da 

un lato, che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, 

dall’altro che l’inserimento e l’integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di 

favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e 

compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire 

in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato, al dispiegarsi cioè di quelle 

sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di 

relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione. 

Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza 

scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento 

della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce 

sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo 

sviluppo della personalità”5. 

E’ evidente che si tratta di un salto di qualità importantissimo, destinato a sconvolgere la quiete 

della scuola secondaria di secondo grado, chiamandola in causa, così come era stato per la scuola 

media, rispetto ai diritti dei soggetti portatori di handicap, e soprattutto alla pienezza al diritto 

all’integrazione scolastica anche nella scuola secondaria. 

Il Ministero ha corredato la sentenza con la C. M. 262/88, (rubricata come: “Attuazione della 

sentenza della Corte Costituzionale 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola 

secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap”) che detta le norme applicative della stessa 

ed in pratica estende la normativa della legge 517/77 alla scuola superiore, salvo che per il numero 

di venti alunni per le classi in cui erano inseriti i portatori di handicap. 

L’inserimento nella scuola secondaria ha sollevato, tuttavia, complessi problemi perché sembra 

entrare in contraddizione, soprattutto per particolari tipologie di handicap, con gli obiettivi formativi 

di questo grado di scuola. Con fatica sono stati affrontati i problemi degli obiettivi formativi e 

professionali e quelli della didattica speciale, e gradualmente si è affermata, anche in questa scuola, 

la metodologia della programmazione e della verifica, dei progetti individualizzati e 

dell’organizzazione. 

 

                                                
5 L’intervento della Corte Costituzionale risponde al TAR del Lazio in merito alla questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 28 della legge 118/71. 



 

 

LA LEGGE 104/1992: LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE ED 

I DIRITTI DELLE PERSONE CON HANDICAP 

Numerosi interventi legislativi sono seguiti, dunque, alla  promulgazione della legge 517/77, tanto 

per il versante socio-sanitario quanto per quello più specificamente rivolto all'integrazione 

scolastica. La legge del 5 febbraio 1992, numero 104: "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate", raccoglie ed integra tali interventi legislativi 

divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con 

disabilità. 

Essa ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento 

fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a 

rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della 

partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede 

interventi riabilitativi. 

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può 

dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello 

Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione). 

La legge 104/92 ha preteso l’integrazione interistituzionale (in particolare tra servizio scolastico, 

servizi sanitari e servizi sociali) necessaria per rendere effettivo il diritto all’integrazione precisando 

all’articolo 3, comma 1° che: “ E’ persona handicappata 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”. L’individuazione del soggetto che presenta tali difficoltà di autonomia e di 

relazione, utile per usufruire delle garanzie previste dalla normativa, avviene tramite una specifica 

certificazione che, per supportare il percorso scolastico, deve avvenire secondo le indicazioni 

dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di 

alunni  portatori di handicap (D. P. R. 24 Febbraio 1994), previsto dall’articolo 12 della legge 

104/92. 

Il D. P. R. 24 febbraio 1994, dunque, individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle 

Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, 

del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato6.  

La Diagnosi Funzionale è “la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell’alunno handicappato”, che deve contenere “l’anamnesi familiare, gli aspetti clinici 

                                                
6 D. P. R. 24/02/1994 



 

 

(anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi clinica) e gli aspetti psicosociali (area cognitiva, 

affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia)”. 

Sulla base della Diagnosi Funzionale si redige il Profilo Dinamico Funzionale; esso è “la 

descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi 

(due anni)” (D. P. R. 24 febbraio 1994, articolo 4). Al Profilo Dinamico Funzionale provvede un 

gruppo di lavoro misto composto dall’unità multidisciplinare dell’ASL, dai docenti curriculari, dal 

docente di sostegno e dai genitori dell’alunno. Viene redatto “dopo un primo periodo di inserimento 

scolastico”. I contenuti del Profilo Dinamico Funzionale riguardano “l’asse cognitivo, affettivo-

relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, 

l’autonomia e l’apprendimento”. Per ogni asse va analizzato il funzionamento ed il livello di 

sviluppo7.  

La Diagnosi Funzionale costituisce una sorta di fotografia dello stato di handicap, mentre il Profilo 

Dinamico Funzionale rappresenta una proiezione evolutiva della situazione ed è soggetto a verifiche 

in media ogni biennio (“alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, della seconda 

media, del biennio e del quarto anno superiore”). Si procede al suo aggiornamento “alla fine della 

scuola elementare, media e durante la scuola secondaria superiore”.  In sintesi costituisce la 

“premessa” per la redazione del Piano Educativo Individualizzato. Quest’ultimo è il documento 

conclusivo e operativo in cui "vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 

predisposti per l'alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all’integrazione scolastica” come integrato 

e modificato dal D. P. C. M.  185/06. 

Al Piano Educativo Individualizzato provvede il Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno 

costituito dagli insegnanti curriculari, dal docente di sostegno, dai genitori dell’alunno, dagli 

operatori impegnati nel caso concreto per conto dell’ASL e del Comune ed ogni altro professionista 

coinvolto direttamente. Ad ogni figura coinvolta è richiesto di operare all’interno di una rete di 

responsabilità condivise in un continuo scambio di informazioni e suggerimenti e con un continuo 

passaggio di leadership in funzione del tipo di problema da affrontare8. 

Il Piano Educativo Individualizzato allo stesso tempo condiziona e contiene la Programmazione 

didattica  educativa individualizzata (di competenza dei docenti di classe e di quello di sostegno), 

che va necessariamente integrata con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare. 

Nello specifico la Programmazione individualizzata si basa sulla responsabilità conferita al Collegio 

                                                
7 Nocera S, Il diritto all’integrazione nella scuola dell’autonomia. Gli alunni in situazione di handicap nella normativa 
scolastica italiana, Erickson, Trento 2001. 
8 Stainback W,  Stainback S,  La gestione avanzata dell’integrazione scolastica. Nuove reti organizzative per il 
sostegno, Erickson, Trento 1993. 



 

 

dei Docenti (D. P. R. 275/99) di programmare nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e di attuare 

le iniziative di recupero e di sostegno; è di competenza di tutti i singoli docenti di classe; deve 

articolarsi e svilupparsi in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di percorsi 

individuali di apprendimento che, considerando i livelli di partenza, pongano una progressione di 

traguardi orientati, da verificare in itinere. Nella Programmazione va definito, oltre a quello di 

apprendimento, un puntuale itinerario di insegnamento, precisando l’organizzazione, le metodologie 

di intervento ed i diversi ruoli, fissando tempi, criteri e modalità di valutazione intermedia e finale. 

All’interno del contesto scolastico, tuttavia, possono essere ancora presenti pregiudizi e, talvolta, 

timori che limitano la collaborazione, soprattutto tra docenti curriculari e docenti specializzati9.  

Se si considera il docente specializzato, infatti, come il docente dell’allievo disabile o con minori 

competenze, se non si condividono completamente le finalità dell’integrazione e se non si supera 

l’impostazione rigida della lezione frontale, anche se si elabora una programmazione specifica per 

l’alunno, difficilmente si potrà parlare di reale integrazione degli allievi disabili10. 

All’interno di questo quadro, inoltre, la documentazione non dovrebbe essere considerata solo una 

ritualità burocratica, come spesso accade, ma dovrebbe trasformarsi in uno strumento per uno 

scambio reciproco e con possibilità di infinite funzioni. La documentazione può essere pensata 

come un collegamento fra le pratiche e l’elaborazione teoretica e, quindi, rappresentare uno 

strumento potente ed essenziale per la professionalità educante11.  

Oltre al valore della documentazione richiesta dalla normativa, si dovrebbe valorizzare la 

documentazione che nasce dall’esigenza di riflessione e dal confronto degli altri operatori, come 

traccia di un percorso di ricerca utile a garantire la continuità di intervento educativo12.  

La legge in questione è innovativa anche per quanto riguarda le modalità di valutazione finale 

distinguendo tra scuola dell’obbligo e scuola superiore. 

Per quanto riguarda la valutazione nella scuola dell’obbligo le prove d’esame devono essere 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto 

alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (legge 104/92, articolo 16, comma 2°), 

laddove il  D. M. 10 dicembre 1984 introduceva il principio della rispondenza delle eventuali prove 

differenziate agli obiettivi ed alle finalità della Scuola Media.  

L’O.M. 21 maggio 2001 riprende anche un diverso principio, abbastanza controverso, che comporta 

la possibilità di partecipare agli esami senza acquisire la licenza, ma solo un semplice attestato di 

                                                
9 Ianes D, Celi F, Nuova guida al piano educativo individualizzato Erickson, Trento 2001. 
10 Canevaro A, Balzaretti C, Rigon G, Pedagogia speciale dell’integrazione. Handicap: conoscere e accompagnare  La 
Nuova Italia, Firenze 2006. 
11  Canevaro A, Chiantera A, Cocever E, Perticari P (a cura di),  Scrivere di educazione  Carocci, Roma 2000. 
12  Sandri P, Per una integrazione di qualità, in “L’integrazione scolastica e sociale”, settembre 2004, pagg. 331-344 



 

 

credito formativo, da valere per l’iscrizione alle classi successive ai soli fini del rilascio di ulteriori 

crediti. 

Per la valutazione degli allievi disabili nella scuola superiore oltre ai cenni ed alle considerazioni 

contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 215/87 e nella C. M. 262/88, se ne parla in 

maniera dettagliata nella O. M. 193/89, nel parere del Consiglio di Stato del 10 aprile 1991, nella C. 

M. 199/92, nella legge 104/92, articolo 16, nella O. M. 266/97 ed in tutte le ordinanze ministeriali 

relative a scrutini ed esami. Tutti gli elementi utili alla valutazione devono essere riportati in una 

specifica relazione predisposta dal Consiglio di Classe (C. M. 262/88). 

Per gli alunni con handicap psichico, qualora il Piano Educativo Individualizzato preveda obiettivi 

didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali,  l’alunno può essere ammesso alla 

classe successiva con l’attribuzione dei voti relativi al solo Piano Individualizzato, quindi senza 

valore legale; in tal caso, informata preventivamente la famiglia sulla valutazione differenziata, si 

appone alla pagella la seguente annotazione: “la presente votazione è riferita al Piano Educativo 

Individualizzato e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’articolo. 13 dell’O. M. 

80/95.” Se non c’è formale assenso da parte della famiglia, l’alunno è valutato in base ai normali 

parametri. 

Per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, le valutazioni e le prove d’esame, che comunque 

devono tenere conto del Piano Educativo Individualizzato, non si differenziano, per i contenuti, 

dalla valutazione degli alunni normodotati. Per le modalità, relativamente alla specifica 

minorazione, su proposta del Consiglio di Classe, si prevede la possibilità di somministrare prove 

equipollenti, di concedere tempi più lunghi per le prove scritte e grafiche, di consentire la presenza 

di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.  

Agli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte ed agli esami conclusivi dei corsi 

d’istruzione secondaria superiore, possono essere ammessi anche gli alunni con handicap valutati in 

modo differenziato svolgendo prove relative ai contenuti della programmazione individualizzata. In 

tal caso viene rilasciato soltanto un’attestazione delle competenze effettivamente acquisite13.  

La C. M. 125/01 ha stabilito la modulistica da usare per l’attestazione dei crediti nella quale devono 

figurare le ore e la durata del corso di studi, la votazione complessiva, le materie d’insegnamento 

del curricolo con l’indicazione della durata oraria, le competenze, le conoscenze e le capacità 

professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d’esame. 

Questa forma di attestazione può essere utilizzata dagli appositi servizi per l’impiego, per offrire 

opportunità di inserimento lavorativo meglio rispondenti alle reali capacità dell’alunno14. 

                                                
13 D. P. R.  323/98, articolo 13. 
14  D. P. C. M. 13/01/2000- Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.  



 

 

Le prove differenziate sono elaborate delle singole commissioni sulla base del documento del 

Consiglio di classe, mentre i testi in braille per i non vedenti sono trasmessi dal Ministero. 

Sia per la scuola dell’obbligo che per la scuola superiore è riconosciuta l’effettiva contitolarità dei 

docenti di sostegno che partecipano pertanto a pieno titolo alle operazioni di valutazione con  diritto 

di voto per tutti gli alunni della classe. 

 

  

SUCCESSO FORMATIVO NEL D. P. R. 275/99 E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA NELLA 

LEGGE  53/03 

Lo studio biologico del funzionamento della mente stravolge il concetto “classico” di intelligenza15: 

infatti si sottolinea come l’intelligenza non sia solo la pura capacità logica, ma una commistione di 

varie abilità, diversamente intersecate tra loro a seconda del soggetto. Gardner è giunto, infatti, alla 

conclusione che gli esseri umani non sono dotati di un determinato grado di intelligenza generale, 

che si esprime in certe forme piuttosto che in altre, quanto piuttosto che esiste un numero variabile 

di facoltà.  

L’esistenza di una pluralità di intelligenze, tutte da potenziare perché un allievo diventi 

“competente” viene funzionalmente recepita in Italia negli orientamenti della scuola dell’infanzia 

del 1991. E’ questa la fase in cui il concetto di apprendimento viene spesso sostituito da quello di 

“successo formativo”. 

Successivamente, sia il Regolamento sull'Autonomia scolastica, D. P. R. 275/99, sia la legge di 

riforma 53/03 fanno espresso riferimento alla integrazione scolastica.  Inoltre, la legge 296/06, 

all'articolo 1 comma 605°, lettera b, definisce la garanzia ed il rispetto delle "effettive esigenze" 

degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali. 

Nel D. P. R. 275/99, all’articolo 1, comma 2°, si afferma che: “L’autonomia delle istituzioni 

scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella 

realizzazione di interventi di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo della 

persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche 

specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con 

le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia 

del processo di insegnamento e di apprendimento”. Appare evidente che garantire il pieno successo 

formativo significa, in primo luogo, conoscere le potenzialità formative di ogni alunno, e a maggior 

ragione dell’allievo portatore di handicap, stabilire i livelli di partenza, organizzare il raccordo 

interistituzionale e predisporre percorsi modulari, tali da favorire le potenzialità di cui sopra. 
                                                
15 Gardner H, Formae mentis  Feltrinelli, Milano 1988; Savarese G, Iperattività e gestione delle emozioni Franco Angeli 
Editore, Milano 2009.   



 

 

In altri termini, la traduzione più efficace possibile delle potenzialità di un allievo in reali abilità e 

competenze (ossia in livelli di sviluppo sempre più raffinati, dimostrati attraverso competenze 

precedentemente non possedute), rappresenta il reale pieno conseguimento di successo formativo 

(efficienza ed efficacia dell’azione formativa con conseguente qualità del servizio scolastico), che 

costituisce la componente di sviluppo affidata alla scuola16. 

Alla luce delle riflessioni fin qui condotte, appare evidente che, garantire il pieno successo 

formativo significa conoscere innanzitutto le potenzialità formative e la reale matrice cognitiva di 

ciascun alunno, avere almeno una minima conoscenza della famiglia e delle altre agenzie sociali 

che parallelamente alla scuola incidono sul suo sviluppo stabilendone i livelli di partenza. Il 

conseguimento del successo formativo di cui all’articolo 1 del D. P. R. 275/99 rappresenta il 

risultato della rimozione degli ostacoli che tendono ad impedire “di fatto il pieno sviluppo della 

persona umana”e coincide con la configurazione attuale del principio di eguaglianza sostanziale 

applicato all’istruzione ed alla formazione. 

E’ necessario, inoltre, organizzare il raccordo interistituzionale, nonché quello con la famiglia per 

garantire funzionalità sinergica ai percorsi, predisponendone eventualmente alcuni modulari, tali da 

consentire a ciascun soggetto la situazione formativa più idonea. E’ evidente come le tematiche 

della continuità17 rientrano nel più ampio settore dell’orientamento che rappresenta un impegno 

pluriennale, teso alla graduale elaborazione di un progetto di vita da parte dell’alunno che per 

quanto concerne l’allievo disabile è costituito dal Piano Educativo Individualizzato. 

Nel 2003 si è riavviato un processo di riforma complessivo dell’ordinamento scolastico, attraverso 

le previsioni della legge delega numero 53, che detta le linee all’interno delle quali spetta a 

successivi decreti legislativi articolare la concreta disciplina. Per il settore dell’handicap la legge 

53/03 (articolo 2, comma 1°, lett. c) fissa l’intangibilità delle garanzie offerte dalla legge 104/92, 

che tutela la dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, tramite la 

piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

La legge 53/03 fa espresso riferimento alla legge 104/92 affermando che quest’ultima 

preveda provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della 

persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, 

a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale qualificato, 

docente e non docente. Il diritto all'istruzione e alla formazione professionale dei disabili si 

qualifica, dunque, come il diritto alla frequenza delle scuole in una situazione di piena integrazione, 

                                                
16 D’Addazio M, Saggio e Progetto Anicia, Roma 2005. 
17 C. M. 01/98 Sulla continuità verticale prevede adempimenti funzionali ad assicurare un raccordo nei momenti di 
passaggio di un alunno disabile da un ordine di scuola a quello successivo. 



 

 

a cominciare da quella dell'infanzia, al sostegno di insegnanti specializzati e alla disponibilità di 

servizi medico - specialistici e assistenziali.  

Il primo decreto attuativo (D.lgs. 54/04, emesso per definire “le norme generali sull’istruzione ed i 

livelli essenziali delle prestazioni” relativi al Primo ciclo di Istruzione) conferma, all’articolo 19, 

comma 1°, tale previsione18. La legge 53/03 pone l’accento in modo determinante sulla centralità 

della persona da cui scaturisce la centralità dello studente. La centralità della persona poggia su una 

serie di motivi ispiratori finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della dimensione umana, alla 

formazione spirituale e morale, allo sviluppo delle doti creative, al rispetto delle differenze e 

dell’identità di ciascuno ed all’assunzione della diversità come risorsa positiva.  

Dall’intero contesto del disegno riformatore emerge una nuova dimensione dello studente, 

considerato non più come destinatario passivo dell’offerta formativa o come “oggetto” da trattare, 

ma come soggetto attivo e responsabile, protagonista delle proprie scelte e del suo percorso 

educativo e formativo. In questa ottica si realizza una vera e propria inversione di tendenza che 

segna il passaggio dalla scuola  delle rigidità, dei programmi, alla scuola dell’autonomia e della 

compartecipazione ai processi formativi.  

In definitiva, una Scuola che abbia come obiettivo generale il raggiungimento da parte di ciascun 

alunno, portatore di handicap o non, di traguardi differenziati di apprendimento attraverso percorsi 

individuali che tengano conto dei livelli di partenza e delle potenzialità di ciascuno. Con 

un’immagine allegorica, la classe, nella scuola del successo formativo, può essere paragonata ad 

una grande scala dove la diversità della domanda formativa da parte degli alunni è rappresentata 

dalla collocazione di essi su gradini tutti diversi. Garantire loro il pieno successo formativo significa 

fare in modo che ciascuno, di volta in volta, possa collocarsi sul gradino successivo, rispetto a 

quello su cui era collocato all’atto dell’inizio della frequenza di quella classe, in quella scuola, in 

quell’anno scolastico.  

 

 

IL LAVORO DI RETE E LA COMPLESSITÀ DELLA FUNZIONE DEL DOCENTE 

SPECIALIZZATO 

Da quanto sin qui detto si può desumere come l’integrazione è un processo che implica la necessità 

del lavoro integrato di équipe e di rete e che ha come obiettivo la garanzia di un’offerta formativa 

funzionale al pieno sviluppo delle peculiari potenzialità individuali. Realizzare una Scuola a misura 

delle esigenze formative di ciascun alunno comporta, soprattutto per gli allievi portatori di 

                                                
18 D’Addazio M, L’Organizzazione e la gestione delle Istituzioni Scolastiche oggi Anicia, Roma 2008. 

 



 

 

handicap, un’indispensabile sinergia con le famiglie e l’extrascuola per consentire la 

personalizzazione reale del percorso orientando il Piano Educativo Personalizzato verso una 

dimensione di  progetto di vita. 

Dal punto di vista metodologico e operativo si tratta di passare dalla logica del sostegno individuale 

a quella della rete dei sostegni19, costituita sia dagli apporti delle figure presenti dentro alla scuola, 

sia dalle risorse esterne. Le figure presenti dentro la scuola dovrebbero divenire un elemento 

naturale e permanente della comunità scolastica, (docenti, dirigente scolastico, genitori, specialisti). 

Le risorse esterne sono create sia dal raccordo con altre scuole che con la costruzione di percorsi 

integrati tra scuola ed extrascuola. 

L’integrazione tra i diversi servizi è strategica per ottimizzare gli interventi e per realizzare 

pienamente una pianificazione che dia speranza e un futuro agli allievi disabili. La legge 328/00 sui 

servizi integrati risponde a questo obiettivo garantendo anche alla scuola la possibilità di esercitare 

un miglior ruolo di relazione con gli altri soggetti al fine di promuovere la piena integrazione della 

persona “nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi di istruzione scolastica o 

professionale e nel mondo del lavoro.” (articolo 14, legge 328/00).  

Da tali riflessioni si desume che l’intervento isolato diventa poco positivo per il Progetto di vita 

degli allievi portatori di handicap e, di conseguenza, sugli interventi relativi all’integrazione 

medesima. 

Sebbene costruire relazioni tra i docenti curriculari, i docenti di sostegno, gli operatori dell’A.S. L. e 

la famiglia possa risultare faticoso e a volte piuttosto difficile è indubbio che solo organizzando la 

vita scolastica in tutte le sue componenti, secondo il modello della rete di risorse, si realizzerà una 

scuola che valorizzi le differenze rispondendo ai singoli bisogni formativi20.  

L’insegnante specializzato è un nodo della rete e coordinatore della rete stessa, un insegnante che 

attiva sostegni e competenze varie nella vita scolastica di tutti e che non si racchiude in una 

relazione didattica individuale con l’alunno disabile21. 

Infatti, in tutti i documenti ministeriali, dal 1975 in poi, si afferma che l’insegnante specializzato 

non è l’insegnante dell’alunno disabile. Si tratta di un docente di sostegno “alla classe”, assegnato al 

fine di favorire quelle situazioni organizzative che mirano a favorire il processo di integrazione. La 

scommessa per un ruolo efficace dell’insegnante di sostegno sta nella capacità di questa figura 

professionale di mettere in rete le proprie competenze comunicative con quelle degli altri docenti 

per coordinare i diversi livelli della progettazione educativa, compreso il piano educativo 

                                                
19  Op. citata 7. 
20  Ianes D, Celi e Cramerotti, Erickson, Il piano educativo individualizzato Erickson, Trento 2003. 
21 Ianes D, Ianes D, Didattica speciale per l’integrazione Erickson, Trento 2000; Ianes D, The italian model for the 
inclusion and integration of students with special needs: some issues, Trans. Jour. Phys. Sup. I, 117 (2006). 



 

 

personalizzato per l’alunno disabile22. Inoltre, operando in compresenza, cioè nell’aula con gli 

insegnanti curriculari ne condivide con questi ultimi la responsabilità degli interventi necessari. Il 

progetto di un insegnante che è costretto ad operare isolato ha meno possibilità di riuscita del 

progetto istituzionale che coinvolge le diverse componenti dell’organizzazione scuola che è 

fondamentale per la qualità della didattica23. 

Occorre, infine, considerare che la C. M. 153/88 sottolinea che è “illegittimo” istruire l’alunno in 

situazione di handicap facendolo uscire dalla classe. Il provvedimento ribadisce la validità degli  

orientamenti espressi  con la C. M. 250/85 specie per quanto attiene all’illegittimità dell’uscita dalla 

classe degli alunni con handicap, salvo nei casi in cui un periodo di attività individuale fuori dalla 

classe sia espressamente previsto dalla stesura del Piano Educativo Individualizzato e concordato 

tra docente specializzato e docenti curriculari. 

Talvolta gli stessi insegnanti curriculari, in alcune situazioni, tendono ad isolare l’allievo disabile 

dal resto della classe, affidandolo quasi esclusivamente all’insegnante di sostegno, con il pretesto di 

volergli garantire un intervento individualizzato. Al contrario, l’allievo ha bisogno soprattutto di 

socializzare con i compagni, condividendone con loro le attività. Avere un costruttivo e sinergico 

rapporto con gli altri in classe è ciò che fa la differenza tra un soggetto isolato ed un soggetto ben 

accettato ed incentivato ad avere fiducia nelle proprie capacità. L’insegnante mette in evidenza 

quali sono i punti di forza e le differenze di ognuno, mostrando come esse possano essere utilizzate 

per aiutarsi vicendevolmente e quindi come risorsa per l’intero gruppo. L’apprendimento 

cooperativo orienta la classe in modo tale che gli alunni lavorino insieme per raggiungere gli 

obiettivi didattici, per adattarsi alle caratteristiche degli altri24. 

Anche per la stesura, ma ben di più la realizzazione e le verifiche del Piano Educativo 

Individualizzato, c’è bisogno di un professionista che interpreti un ruolo di tutela degli interessi 

esistenziali dell'alunno disabile, che lo aiuti nella memoria della sua storia e nella definizione di un 

suo progetto di vita. In questo ruolo, l'insegnante specializzato deve lavorare con la persona disabile 

ed i colleghi nel definire in modo condiviso, "obiettivi partecipati" (elaborati e vissuti insieme, non 

imposti), percorsi possibili, criteri di verifica e valutazione sia degli obiettivi che dei percorsi fatti 

per cercare di raggiungerli. Un buon Piano Educativo Individualizzato dovrebbe essere completo, 

globale ed equilibrato, integrato con le attività della classe, rispondente ai bisogni evolutivi e alle 

caratteristiche individuali. Dovrebbe essere anche flessibile, provvisorio e aperto alla 

sperimentazione e alla verifica. Un appropriato Piano Educativo Individualizzato tiene uniti i 
                                                
22 Zanobini M, Usai M, Psicologia della disabilità e della riabilitazione, Franco Angeli Editore, Milano 2005. 
23  Canevaro A,  Rubinelli A, Per l’handicap. Un modello pedagogico complesso, Pellegrini, Cosenza 1986. 
24 Savarese G, Io e il mio amico disabile Franco Angeli Editore, Milano 2009. 

 



 

 

momenti della storia e della conoscenza approfondita dell'alunno, della progettualità a breve, medio 

e lungo termine, della definizione di interventi e materiali e delle verifiche e valutazioni. Queste 

quattro componenti si dovrebbero armonizzare in un ciclo continuo di azione-reazione,  a cavallo 

tra storia dell'alunno e ricerca di una proiezione nel futuro che abbia un senso per la persona. Per 

questo l'insegnante specializzato deve avere uno sguardo "sottile", qualità percettiva penetrante, 

oltre che uno "sguardo lungo", e riuscire a vedere adulto quel bambino disabile che ha di fronte, 

vederlo adulto con le sue necessità e i suoi desideri, nel lavoro, in casa, nelle relazioni affettive, con 

gli amici. 

 

 

CONCLUSIONI 

Ad oltre trent’anni dall’avvio dell’integrazione scolastica in Italia sono state raggiunte tappe 

importanti: siamo passati dall’esclusione all’inserimento (stare con i compagni normodotati), 

dall’inserimento all’integrazione (fare insieme agli altri), dall’integrazione alla valorizzazione delle 

diversità (produrre con i compagni), dal diritto allo studio al diritto all’apprendimento (imparare con 

gli altri) e dal successo scolastico a quello formativo (riuscire con i compagni). 

Bisogna però augurarsi e soprattutto verificare che questa escalation non sia soltanto normativa ma 

anche fattuale. La difficoltà, infatti, per i docenti oggi è di coniugare i bisogni formativi di ciascun 

alunno con gli standard di competenze a cui far arrivare tutti gli alunni. Personalizzare gli obiettivi 

ed i percorsi di studio vuol dire garantire a tutti gli allievi lo sviluppo delle competenze scolastiche 

attraverso standard minimi garantiti. Un’individualizzazione dei percorsi avulsa dalle finalità della 

scuola di tutti, rischierebbe di favorire gli alunni socialmente più forti, danneggiando i più deboli, e 

tra questi anche quelli disabili, ai quali la scuola è tenuta a garantire il massimo delle opportunità. 

Ogni provvedimento legislativo deve trapassare dal momento teoretico e problematico a quello 

metodologico e scolastico…sempre sull’onda portante del fenomeno esistenziale, come presenza 

costante nell’indagine del fenomeno sociale della scuola25. Questo dovrebbe essere il traguardo di 

una Scuola che non sia più soltanto cinghia di trasmissione della cultura, ma anche e soprattutto 

laboratorio di esperienze e di conoscenze senza alcuna discriminazione tra gli allievi. 

In tale ottica al corpo docente viene richiesto un comportamento equilibrato ed un atteggiamento 

esemplare, coerente ed adeguato alle peculiarità dell’allievo medesimo, secondo la normativa 

vigente.  Lo studio che stiamo realizzando mira ad indagare l’attuazione di tale normativa  proprio 

attraverso una ricerca sulla rappresentazione sociale della disabilità nel corpo docente, raccogliendo 

dati sui comportamenti ed atteggiamenti dei docenti e sulle esperienze ed opinioni sul progetto di 

                                                
25 Musu A M, Educazione ed esistenza, R. A. D. A. R., Padova  1967. 



 

 

integrazione attraverso lo strumento dell’intervista. La finalità è di costruire con i docenti 

intervistati, contesti didattici inclusivi, empatici, in cui la disabilità rappresenti più che un limite, 

una risorsa per tutto il gruppo classe e per lo stesso gruppo docente. L’integrazione di qualità è 

anche qualità positiva per tutti gli attori coinvolti nei processi di integrazione, non solo per l’alunno 

in difficoltà. Le pari opportunità e i diritti alla partecipazione sociale della persona handicappata 

presuppongono una Scuola per Tutti e per Ciascuno, qualunque sia il livello scolastico e formativo, 

e per tutto il corso della vita26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
26 Carta di Lussemburgo, approvata al termine del seminario finale del programma comunitario Helios, Novembre 
1996. 
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