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PREMESSA 

A partire dagli anni 70, si è assistito in Italia ad un graduale passaggio dal concetto di inserimento a 

quello di integrazione degli alunni e degli studenti con disabilità nella scuola statale. La produzione 

normativa testimonia i diversi passaggi con i quali si è sviluppato un processo inteso a promuovere 

un percorso di inserimento e di integrazione delle persone con disabilità in ambito scolastico. Tale 

processo ha avuto come obiettivo quello di dare attuazione ad un “diritto”, ma soprattutto di 

implementare strumenti, metodi e servizi, che potessero favorire la partecipazione sociale e 

migliorare il rendimento scolastico delle persone con disabilità. 

Ripercorrendo le tappe principali della normativa di quegli ultimi anni, vanno ricordate la legge n. 

118 del 19711, che sancisce il diritto all’istruzione nella scuola comune e dispone provvedimenti per 

assicurarne la frequenza, e la legge n. 517 del 19772, che riconosce l’importanza di interventi 

educativi individualizzati volti al pieno sviluppo della personalità degli alunni. 

Il completamento del progetto dell’integrazione nel sistema scolastico italiano avviene con 

l’emanazione della C. M. n. 262/88, rubricata come: “Attuazione della sentenza della Corte 

Costituzionale 215 del 3 giugno 19873. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado 

degli alunni portatori di handicap”. La suddetta circolare detta le norme applicative  estendendo la 

normativa della legge 517/77 alla scuola media superiore, salvo che per il numero di venti alunni 

per le classi in cui erano inseriti i portatori di handicap. Inoltre, dichiara illegittime alcune 

disposizioni della legge 118/71, legate alla frequenza scolastica nelle classi normali della scuola 

dell’obbligo in presenza di “gravi deficienze intellettive o di menomazioni fisiche di tale gravità da 

                                                
1 Legge - 30/03/1971 n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5, e nuove norme in favore dei mutilati 
ed invalidi civili." 
2 Legge - 04/08/1977 n. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché 
altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico." 
3 Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 22/09/1988 n. 262 "Attuazione della sentenza della Corte 
costituzione n.215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori 
di handicap." 



 

 

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”. Per agevolare detta frequenza, lo strumento d’elezione 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". 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. 

Le indicazioni di cui alla C. M. n. 262 sono andate a confluire, sostanzialmente immutate, nella 

legge quadro n. 104/924 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”. Tale legge si propone di promuovere la piena integrazione delle persone in 

situazione di handicap in ogni ambito nel quale possono esprimere la loro personalità: “nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società” (Art. 1, comma 1, lett. a) e ritiene prioritario che 

l’istruzione delle persone con disabilità si compia attraverso un loro inserimento “nelle classi 

comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” (Art. 12, 

comma 2). La frequenza nelle classi comuni costituisce inoltre uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento dello “sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (Art. 12, comma 3).  

Tutto ciò ha dato vita ad una Scuola che, senza ignorare e sottovalutare l’apporto formativo dei 

contenuti e delle abilità culturali di base, utilizza tali strumenti per lo sviluppo delle molteplici 

potenzialità di ogni alunno, come diritto alla propria originalità ed individualità. Una Scuola attiva, 

dinamica, partecipe della vita al centro della quale è l’alunno come assoluto protagonista. Una 

Scuola, in definitiva, che ha perso non solo l’etichetta “speciale” o “differenziale”, ma anche 

l’etichetta “normale o comune” per acquisire quella integrata che “sia funzione esclusivamente di 

un gran numero di docenti altamente qualificati e di strutture tecnologiche e didattiche ben 

programmate5. E’ necessario, dunque, riconsiderare la funzione della Scuola; questa scuola che, 

fino a tempi non molto lontani, è stata un’unità quanto mai isolata, deve essere “un’unità sociale 

nella più vasta sfera della società”, cioè deve porsi in una più stretta relazione con gli altri gruppi 

sociali della comunità6 favorendo, così un’educazione che implica necessariamente il campo della 

vita extrascolastica. Solo una siffatta Scuola può porre in essere tutti gli strumenti atti a compensare 

                                                
4 Legge - 05/02/1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate." 
5 Flores A., Gli handicappati e la scuola integrata, in Rivista Giuridica della Scuola, vol.2, marzo-aprile 1983. 
6 Ottaway A K., Educazione e Società, Armando, Roma 1976. 



 

 

eventuali deficit ed a prevenire disturbi della personalità e del comportamento, aiutando il soggetto 

con handicap a vivere in una collettività con i ragazzi della stessa età e di età vicino alla sua e con 

adulti che non siano solo i propri genitori. Il successo scolastico deve essere per tutti e per ciascuno; 

a tutti deve essere assicurato il diritto allo studio, a ciascuno individualmente devono essere 

garantite le offerte formative adeguate secondo la formula “tutti uguali, tutti diversi”. Perciò la 

scuola deve essere capace di integrare tutti, indipendentemente dalle risorse e dalle disabilità di 

partenza di cui ciascuno è portatore e capace di fare in modo che ciascuno possa dare il massimo sia 

a livello individuale che collettivo7. 

 

 

LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE NELLA SCUOLA SUPERIORE 

In tale contesto il ruolo del docente acquista una valenza nuova e rilevante. La professione docente, 

infatti, presenta un’identità articolata e complessa, in cui si intrecciano diverse variabili. 

Il cuore dell’attività dell’insegnante sta nella dimensione educativa del suo compito, che è quello di 

“prendersi cura” della persona nella sua globalità, facendosi carico sia dei suoi “bisogni”, sia delle 

più profonde esigenze connesse alla dignità della persona come tale. Quello che Maritain chiama 

“personalismo educativo integrale”8 può considerarsi l’orizzonte ideale di riferimento, che 

coinvolge l’azione didattica, la relazione educativa, il rapporto con i colleghi, i genitori, 

l’organizzazione del sistema scolastico e la cultura in genere. La modalità specifica con cui 

l’insegnante realizza tale compito passa attraverso la sua interpretazione dell’azione didattica: 

l’insegnante educa insegnando, perché è in grado di cogliere il valore formativo dei diversi saperi e 

delle discipline, di metterne in luce il valore antropologico e di favorire il contatto tra i mondi vitali 

degli allievi e gli universi culturali di coloro che hanno elaborato forme di conoscenza 

significative9. Tra i bisogni delle persone che crescono vi è infatti quello di essere aiutati nell’opera 

grandiosa e delicata della maturazione di un insieme di strutture mentali e di pensiero, nel contesto 

di una determinata cultura, che le giovani generazioni incontrano grazie al lavoro di quelle che le 

hanno precedute. Un luogo (la scuola) in cui ciò avviene in modo istituzionale ed esplicito, con 

l’impegno di persone (gli insegnanti) che a questo dedicano la loro vita e gli sforzi della loro 

intelligenza, riveste un valore strategico essenziale per la realizzazione delle finalità educative.  

                                                
7 Piazza V., L’insegnante di sostegno, Erickson Trento 2009. 
8 Maritain J., Per una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 2001. 
9 Petter G., La preparazione psicologica degli insegnanti, La Nuova Italia, Firenze 1992. 



 

 

Petter individua tre componenti della professionalità docente: la competenza culturale, quella 

pedagogico-didattica e quella psicologica10. Per quel che riguarda la prima componente diciamo 

subito che “conoscere bene” una disciplina significa conoscerla non solo per i suoi contenuti ma 

anche per i suoi aspetti epistemologici, e cioè per i concetti che ne costituiscono il fondamento e per 

i metodi che essa utilizza. E’ necessario, cioè,  che un allievo non giunga solo ad apprendere le 

conoscenze che formano il corpus di una disciplina, ma anche a conoscere i metodi che hanno 

permesso di acquisirle ed i concetti che permettono di elaborarle, collegarle tra loro e valutarle.  

Si conosce bene la propria disciplina, poi, quando  si è preparati a presentarla in “modo 

problemico”, quando cioè per ogni argomento è stato già trovato qualche problema che sia in grado 

di destare immediatamente l’interesse degli allievi, di coinvolgerli in una discussione di gruppo 

suscitando curiosità cognitiva che è condizione indispensabile per un’analisi approfondita del tema.  

La seconda componente della professionalità docente quella, cioè, pedagogica è strettamente 

connessa a quella didattica, nel senso che una certa idea dell’allievo che si desidera avere o, nello 

specifico delle scuole superiori, dell’adulto che si vuole contribuire a formare, determina la scelta 

delle strategie e delle tecniche da utilizzare. Un buon docente dovrebbe concepire la propria attività 

didattica come “attività di ricerca, che l’insegnante mantiene aperta ed in dialogo con le 

caratteristiche dei singoli studenti, che va continuamente riadattata in seguito alle loro risposte11.  

Gli allievi, infatti, si differenziano per tipo di intelligenza, per modalità di apprendimento, per 

personalità, per temperamento e per apprezzamento nei confronti della scuola e degli insegnanti; di 

conseguenza è bene che questi ultimi pur mantenendo complessivamente uno stile unitario siano 

abbastanza flessibili da prevedere la possibilità di interventi mirati, tanto da proporre al momento 

giusto ciò di cui i singoli allievi hanno bisogno. Ciò comporta che oltre alle competenze relative alla 

disciplina, che andranno somministrate in modo da rendere attivo e partecipe ogni alunno, debba 

essere particolarmente curata la modalità di relazione con i singoli e con la classe poiché è proprio il 

rapporto tra insegnante e alunno a determinare il successo o l’insuccesso del processo di 

insegnamento- apprendimento12.   

E’ naturale che l’inserimento dei ragazzi disabili nella scuola superiore determini mutamenti nella 

professionalità dei docenti dal momento che tale presenza presuppone, in modo più o meno 

consapevole, compiti, atteggiamenti e competenze modificate. In linea di massima dovrebbe 

                                                
10 Petter G., Il mestiere di insegnante, Giunti, Firenze 2007. 
11 Arcari A., Adolescenti a scuola,  in L’insegnante professionista dell’educazione e della formazione a cura di M. G. 
Riva, ETS., Pisa 2008. 
12 Kanizsa S.(a cura di), Il lavoro educativo. L’importanza della relazione nel processo di insegnamento-
apprendimento, Bruno Mondadori, Milano 2007. 
 



 

 

diventare indispensabile lavorare in gruppo intendendo per gruppo oltre gli altri componenti il 

consiglio di classe anche altre figure istituzionali di riferimento13. Gli insegnanti devono essere in 

grado di dover risolvere i problemi che gli allievi presentano di volta in volta per poter raggiungere 

gli obiettivi prefissati, controllare i processi per far fronte agli imprevisti14, innovare e riadattare 

l’attività didattica alle caratteristiche del singolo allievo che dovrà essere aiutato a crescere 

soprattutto come “persona”. Questo significa innanzitutto, secondo quanto affermato anche 

nell’articolo 3 della Costituzione, aiutarlo a sviluppare tutte le sue potenzialità favorendo in lui la 

crescita di una capacità di autonomia nelle varie attività che gli vengono proposte. Gli insegnanti di 

scuola superiore, di qualunque disciplina, in considerazione di un inserimento sempre più ampio di 

soggetti portatori di handicap dovrebbero in primo luogo conoscere i profili dinamici funzionali dei 

singoli allievi per capire quali siano i reali bisogni formativi ed elaborare un Piano Educativo 

Personalizzato15 rispondente ai bisogni medesimi. I docenti dovranno valorizzare le aree disciplinari 

di maggiore interesse, utilizzare in maniera integrata risorse esterne ed essere disponibili ad 

aggiornarsi sulle nuove tecnologie e sugli ausili specifici più opportuni per determinati deficit. 

Aiutare l’allievo a crescere come persona significa anche creare con l’insegnante un rapporto 

personale; un insegnante dovrebbe innanzitutto fare in modo di apparire a ciascuno dei suoi allievi 

come persona “facilmente accessibile”, una figura di riferimento alla quale, cioè, essi si possono 

rivolgere ottenendo immediata attenzione ed immediato ascolto. All’accessibilità e all’empatia si 

dovrebbe poi accompagnare una disponibilità a dare aiuto, aiuto che consiste in un’attività di 

counseling, ovvero aiutare un allievo inducendolo ad esprimersi ed analizzare le difficoltà che lo 

angustiano16.  

E’ importante notare che spesso preferire alcune discipline piuttosto che altre, andare a scuola con 

continuità e volentieri avendo rispetto delle regole e dei vincoli che l’istituzione medesima impone, 

sono tutte componenti riconducibili a come gli insegnanti sono stati in grado di entrare in sintonia 

con gli allievi ed, in particolare, di essere stati non solo “insegnanti”, ma anche “persone”17. A tal 

proposito Petter riporta  i pareri di alcuni giovani intervistati sui loro insegnanti;  un ragazzo di 19 

anni, afferma: “Ritengo che la maggior parte degli insegnanti siano solo ed esclusivamente 

“insegnanti” (entrano in classe, spiegano la lezione, interrogano, escono quando suona la 

campanella, ecc), non sono affatto delle persone, e cioè capaci di sensibilizzarsi a qualsiasi 

problema ed inconveniente all’interno della classe”; un’altra testimonianza afferma: “Ad i miei 
                                                
13 Giusti M., Disabilità e scuola superiore, La Nuova Italia, Firenze 2006. 
14 Scandella O., Tutorship e apprendimento, La Nuova Italia, Firenze1995. 
15 Pesci G., Piano Educativo Personalizzato, Bulzoni, Città di Castello 1990. 
16 Op. cit. 7. 
17 R. C. Pianta., Enhancing relationships between children and teacher American Psychology Association, Washington 
D. C. 1999. 



 

 

professori della scuola superiore non interessava quanto avessi potuto imparare negli anni 

precedenti avendo in classe un allievo portatore di handicap, ma erano interessati solo al semplice 

insegnamento della propria disciplina”. Sono evidenti in questa testimonianza, la presenza nella 

scuola media di rapporti affettivi positivi e la loro assenza nella scuola secondaria. Da un lato, 

dunque, insegnanti con una visione piena della loro professione, comprensiva anche del compito di 

promuovere la crescita degli allievi come persone, dall’altro, invece, una visione riduttiva dei loro 

compiti  avendo come unico obiettivo solo il semplice insegnamento della propria disciplina18.  

Queste testimonianze dimostrano come l’assenza di un rapporto di affetto e la presenza di un 

risentimento più o meno forte ostacolano la crescita dell’allievo come persona, essendo legati, 

soprattutto, alla qualità del rapporto personale che un insegnante ha stabilito attraverso certi 

atteggiamenti e comportamenti. 

Nell’età evolutiva la scuola costituisce un fondamentale contesto di crescita per l’allievo e tra le sue 

finalità primarie, accanto all’istruire, vi è principalmente l’educare e il favorire il processo armonico 

di sviluppo dell’allievo come persona. A tal fine, appare opportuno che i docenti sappiano osservare 

e ascoltare ciò che lo studente comunica, trovando momenti di dialogo, in quanto occasioni 

importanti in cui entrare in stretto contatto con ogni alunno, e modulando sempre il proprio 

intervento educativo sul rispetto dell’altro. In questa prospettiva, è importante che il docente rifletta 

sulle proprie modalità educative e interattive adottate in classe, considerando che uno stile 

educativo aperto e flessibile, oltre a creare un clima di classe positivo, si associa ad una maggiore 

sensibilità nei confronti del disagio degli alunni. In questo modo è possibile evitare anche la messa 

in atto di interazioni con gli allievi potenzialmente disfunzionali per la loro crescita e 

l’apprendimento. 

Una simile riflessione sul proprio stile educativo richiede certamente all’insegnante di mettersi 

continuamente in gioco e di ridiscutere di volta in volta le proprie modalità relazionali, che ha 

strutturato nel corso della propria professione. È una scelta coraggiosa e faticosa, che tuttavia 

consente al docente di diventare realmente un adulto significativo nel percorso di crescita cognitiva, 

affettiva e sociale dell’allievo normodotato e non. 

E’ opportuno sottolineare che l’integrazione dei ragazzi disabili nella scuola secondaria superiore 

deve favorire il  loro  sviluppo relazionale e cognitivo attraverso un’organizzazione che crei un 

legame tra la scuola medesima e le altre professionalità e strutture presenti sul territorio quali ad 

esempio neuropsichiatri, psicologi e terapisti della riabilitazione19. In questa sorta di rete si pongono 

                                                
18 Op. cit. 7. 
19 Stella G., Servizi specialistici e scuola di fronte ai problemi di apprendimento. Quale interazione?,  in “I care”, ott.-
dic. 1997. 



 

 

anche gli insegnanti specializzati che soprattutto nella scuola secondaria superiore rappresentano 

una risorsa umana preziosa per gli allievi portatori di handicap. La scuola secondaria superiore, 

infatti, oltre alla varietà dei bisogni formativi che, pur all’interno della categoria dei cosiddetti 

“normodotati” si diversificano per livelli di competenza, interessi e motivazioni, si trova a 

rispondere alla richiesta di accogliere disabilità anche gravi; i docenti specializzati, pertanto, devono 

possedere una formazione che unisca tecniche specialistiche alla didattica relativa a determinate 

minorazioni insieme ad una competenza didattico-educativa di base. Ma tutti i docenti, non solo 

quelli specializzati, dovrebbero avere una formazione pedagogica, metodologica e psicologica 

aperta anche ai problemi della diversità e dell’handicap. In caso contrario c’è il rischio che la 

presenza degli allievi disabili nelle scuole secondarie superiori non riguardi la scuola nel suo 

insieme ma solo il docente specializzato destinato di fatto ad essere considerato l’unico responsabile 

dell’integrazione. La responsabilità dell’azione educativa svolta nei confronti dell’allievo disabile 

deve essere alla stessa stregua dell’insegnante di sostegno e degli insegnanti curriculari; in caso 

contrario l’alunno rischia di essere isolato anziché integrato. In altre parole è sempre  più necessario 

che la professionalità docente passi da una dimensione prevalentemente di “tipo esecutivo” ad una 

dimensione di “tipo progettuale” a vantaggio di tutti gli allievi e soprattutto di quelli portatori di 

handicap20. Tale necessità viene ribadita anche nella Premessa ai programmi dei corsi biennali di 

specializzazione del 1995, in cui si definisce l’integrazione scolastica “dovere deontologico” di tutti 

i docenti: “…l’azione di integrazione… è compito dell’intero sistema scolastico e pertanto risulta 

essere dovere deontologico di tutti gli operatori scolastici che lo inverano”21. 

D’altra parte, se “l’integrazione è quel livello di socializzazione che si costruisce attraverso 

l’apprendimento”, condizioni essenziali sono “che tutti operino in modo sinergico… e che tutti 

crescano come competenza relazionale e comunicativa, cioè come apprendimento”22 non solo 

l’allievo in situazione di handicap, ma anche i compagni di classe e gli insegnanti stessi, sia 

curriculari che di sostegno. 

L’integrazione degli allievi in situazione di handicap soprattutto alle scuole superiori diventa reale 

quando accanto alla particolare competenza degli insegnanti specializzati si creano nella scuola reti 

di sostegno formali ed informali capaci di supportare e contestualizzare il lavoro dei docenti 

assegnati per “forme particolari di sostegno”. 

Cottoni individua tra i segnalatori di “alto livello” di integrazione “la capacità di elaborare e 

verificare collegialmente percorsi educativi calibrati secondo le esigenze degli alunni”, “la 
                                                
20 Pavone M., La qualità dell’integrazione dal “sostegno” ai “sostegni” Atti del convegno “Handicap e scuola, 
l’integrazione possibile” Jesi, 1997. 
21 Decreto Ministeriale 27 giugno 1995, n. 226 Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75. 
22 Cottoni G., Della qualità dell’integrazione, Centro di documentazione per l’integrazione scolastica, Parma 1994. 



 

 

convinzione che il docente di sostegno possa lavorare in aula in compresenza e collaborazione con 

l’insegnante curriculare, o fuori dall’aula con piccoli gruppi di allievi, quando ciò sia previsto dalla 

programmazione”,ed infine “l’operatività sinergica tra scuola, sanitari e familiari dell’allievo in 

situazione di handicap”. 

Da ciò si desume che “l’integrazione scolastica è un cambiamento ed un adattamento reciproco, un 

processo aperto e correlato con il riconoscimento e l’assunzione delle identità e delle conoscenze 

incorporate”23. In tale ottica considerare il docente di sostegno come l’unico responsabile del 

processo di integrazione vuol dire voler accentuare e non ridurre le situazioni di handicap; tra l’altro 

una lettura attenta della normativa consente di delineare un ruolo dell’insegnante di sostegno che va 

ben oltre la delega totale svolgendo la propria attività nella piena contitolarità con gli altri 

insegnanti  (legge n. 104/1992, art. 13, comma 6) e condividendo con loro la responsabilità degli 

interventi necessari. La compresenza può essere definita anche approccio educativo cooperativo, 

per sottolineare la collaborazione e la messa in comune delle reciproche abilità24. 

Inoltre la C. M. n. 250/85 precisa in modo netto che “non si deve mai delegare al solo insegnante di 

sostegno l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato, ma al contrario tutti i docenti devono 

farsi carico della programmazione e dell’attuazione degli interventi didattico-educativi previsti dal 

Piano Educativo Individualizzato”25. C’è, dunque, bisogno per la stesura, ma ben di più la 

realizzazione e le verifiche del Piano Educativo Individualizzato,  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, 

però, lavorare con la persona disabile e, soprattutto 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.  

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

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

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

gli amici26. Per tale motivo oggi il ruolo del docente specializzato è importante e molto delicato: a 

fronte di una generalizzata diminuzione delle ore di sostegno assegnate a ciascun allievo, tale 

                                                
23 Canevaro A., Handicap e scuola: manuale per l'integrazione scolastica, La Nuova Italia, Firenze 1993. 
24 Savarese G., Io e il mio amico disabile Franco Angeli Editore, Milano 2009. 
25 Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250 "Azione di sostegno a favore degli 
alunni portatori di handicap." 
26 Cuoco R. e Savarese G., L’integrazione scolastica nella legislazione italiana: speranze e delusioni in Quaderni del 
Dipartimento 2009-2010 – Università di Salerno, Pensa Editore, Lecce 2010 (in corso di stampa). 



 

 

docente ha il compito di operare soprattutto a livello del team dei docenti per rappresentare 

correttamente i bisogni formativi dell’alunno disabile sul piano relazionale, cognitivo e sociale27. 

 

 

PROBLEMATICHE EDUCATIVE 

Tutti i grandi pensatori e pedagogisti (da Socrate a Platone, da Aristotele a Sant’Agostino, da 

Cartesio a Kant, da Hegel a Dewey) al di là delle apparenti contraddizioni considerano le finalità 

educative presupposto indispensabile dell’azione e del pensiero umano. Ovviamente i fini 

dell’educazione sono sempre gli stessi: non può esistere un concetto di educazione del soggetto 

normale diverso dal concetto di educazione per il soggetto con handicap. Infatti anche per 

quest’ultimo l’educazione è da concepire come un processo che deve provocare un cambiamento 

nell’allievo che avrà luogo solo se quest’ultimo accetterà ciò che gli insegnanti gli propongono; 

naturalmente i risultati si vedranno solo se gli insegnanti saranno stati in grado di spingere l’allievo 

a desiderare di apprendere28, favorendo lo sviluppo della sua personalità  ed il massimo possibile 

inserimento nella società.  

L’inserimento degli allievi portatori di handicap 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. 

Ma quali caratteristiche rendono efficace l’insegnamento, vale a dire aiutano gli studenti, 

soprattutto i portatori di handicap e gli svantaggiati, a crescere come persone? 

L’aiuto a “crescere” come persone può essere dato essenzialmente attraverso la qualità dei rapporti 

che un insegnante riesce a stabilire con gli allievi, sia a livello di classe sia a livello di singoli. La 

conoscenza fra la classe ed il docente avviene in un certo senso in modo proporzionale al numero di 

ore di cui il docente dispone ed il clima che si crea in classe dipende soprattutto dal modo 

in cui l’insegnante esercita la sua funzione di guida. 

Nella letteratura pedagogica quando si parla di stili educativi ci si riferisce principalmente 

alle tre categorie individuate da Lewin, Lippit e White: stile democratico, stile autoritario 
                                                
27 Zanobini M. e Usai M C., Psicologia della disabilità e della riabilitazione, Franco Angeli, Milano 2005.  
28 Jonnaert P. e Vander Borght C., Creer conditions apprentissage De Boeck, Bruxelles 2003; Ricchiardi P 
Ricominciamo dal desiderio. Ricerche e percorsi per sviluppare la motivazione a scuola Sei, Torino 2005. 



 

 

e stile laissez faire o permissivo29. Lo stile democratico è proprio dell’insegnante che 

mostra comprensione e interesse per i suoi allievi attraverso l’incoraggiamento, 

riprendendone, tuttavia, con autorevolezza le condotte inadeguate. Gli insegnanti con 

queste caratteristiche si pongono come guida che indica il cammino, ma che lascia liberi 

gli alunni di sperimentare e di agire, senza timore degli errori. 

Al contrario, gli stili autoritario e laissez faire appaiono poco funzionali sia per lo 

sviluppo dell’allievo sia per la conduzione della classe. Infatti, lo stile autoritario è 

caratterizzato da un’assunzione di responsabilità forte da parte dell’insegnante, che lascia 

scarsa autonomia decisionale ai ragazzi e gestisce in modo direttivo l’interazione di 

classe. Al polo opposto, invece, lo stile laissez faire è contraddistinto da una mancanza di 

autorevolezza da parte dell’insegnante che rinuncia a porre regole e vincoli forti agli 

alunni. In entrambi i casi gli allievi non possono contare sul docente come punto di 

riferimento attento alle dinamiche interne alla classe e l’insegnante non promuove un 

dialogo costruttivo con gli alunni. Nel caso poi dello stile autoritario alcuni atteggiamenti 

e comportamenti del docente possono risultare eccessivamente rigidi e generare 

nell’alunno sentimenti di disagio. 

Quando, invece, ci si riferisce ad alunni portatori di handicap le problematiche educative cambiano 

radicalmente poiché il percorso didattico deve essere organizzato in maniera essenzialmente 

individuale. Ma personalizzare non significa innanzitutto ripetere le lezioni, semplificandole in 

piccoli gruppi di alunni con difficoltà di apprendimento (come sembra di capire venga fatto 

leggendo il Piano Educativo Individualizzato), bensì partire proprio da tali alunni per fare dire loro 

quello che hanno capito, come lo hanno capito, e far così emergere le loro capacità, le loro personali 

predisposizioni e aspirazioni. Solo dopo questa fase di rilevazione e identificazione delle 

potenzialità, che si realizza ponendo ciascuno nella situazione favorevole a consentirgli la libera 

espressione di sé come persona unica, sarà possibile anche procedere ad un lavoro personalizzato, il 

più possibile creativo, aperto e flessibile, orientato in ultima analisi alla mobilitazione di 

competenze30, disciplinari o interdisciplinari che siano, ma comunque al servizio della persona 

umana, del suo pieno sviluppo (Costituzione, art. 3, comma 2) e delle sue esigenze reali. E non v’è 

dubbio che per un giovane portatore di handicap la priorità vada data alla ricerca di una 

soddisfacente autonomia vitale quotidiana, puntando ad esempio più alla matematica “funzionale” 

che a quella tradizionale, dove per matematica funzionale s’intende quella necessaria a risolvere i 

                                                
29 Lewin K., Lippit R. e White R. K., Patterns of aggressive behaviour in experimentally created "social climates”,. 
Journal of Social Psychology, 10, 271-299, 1939. 
30 Pellerey M., Matematica per competenze SEI, Torino, 2003. 



 

 

problemi di tutti i giorni come fare la spesa, programmare gli impegni della giornata o arrivare a 

fine mese con un margine di cassa. Il fatto è che quando si lavora sulle autonomie di solito non si 

programmano obiettivi matematici tradizionali come il concetto di quantità o il valore posizionale 

delle cifre ma si cerca di insegnare solo ciò che è strettamente indispensabile al raggiungimento 

della competenza di autonomia programmata. Parliamo in questi casi appunto di matematica 

funzionale, vale a dire utile all’acquisizione della competenza che consentirà di essere autonomi in 

una specifica area. 

Ma a ben vedere la finalità principale per un disabile, che dovrebbe proprio essere rappresentata 

dall’autonomia personale, è la grande assente negli obiettivi previsti dal Piano Educativo 

Individualizzato in questo caso. E l’assenza del dichiarato non giustifica l’assenza dell’agito, 

esattamente come non lo giustificherebbe una mancata realizzazione del dichiarato.  Ci troviamo di 

fronte a un alunno che guida l’automobile e non presenta disabilità motorie né sensoriali, ma un 

disturbo specifico dell’apprendimento come la dislessia: in che cosa potrebbe consistere quindi 

un’attività mirata al miglioramento dell’autonomia personale? Non banalmente nell’uso del denaro 

e nemmeno nel sapersi cucinare da solo, visto che la sua figura professionale sarà proprio quella di 

cuoco. Ad esempio potrebbe consistere in svolgimento di compiti di segreteria personale, gestione 

corrispondenza e database, gestione agenda appuntamenti, organizzazione viaggi (itinerario, mezzi 

di trasporto, alloggi, preventivo), creazione ed aggiornamento di siti web. Per quanto riguarda ad 

esempio la gestione di un agenda personale esistono numerosi programmi informatici (forse il più 

noto è contenuto nel programma “Works” di Microsoft) che permettono di attivare anche dei 

promemoria a scadenze prefissate. 

In generale il principio ispiratore fondamentale dovrebbe consistere nel far superare la logica 

dell’assistenzialismo da un lato e dell’emergenza dall’altro31, dando al disabile gli strumenti per 

essere autonomo in futuro, senza con ciò tagliare i ponti con le istituzioni e le figure professionali 

che operano sul territorio.  Fare meno esercizi di matematica o non fare prove scritte d’inglese può 

essere validamente compensato dall’imparare a costruire siti web usando programmi informatici, 

quindi basati su una logica matematica, e dall’approfondimento della terminologia inglese di tipo 

tecnico informatico ormai imprescindibile nella società in cui viviamo. 

In fondo il problema è che si tratta di cose che tutti noi “normodotati” diamo per scontate ma che 

possono rappresentare vere e proprie barriere all’integrazione sociale per alunni portatori di 

handicap e/o particolarmente vulnerabili sul piano psicologico. Non va neppure sottovalutata 

                                                
31 Canevaro A., Pedagogia speciale. La riduzione dell'handicap Mondadori Bruno, Torino 1999. 



 

 

l’importanza di strumenti quali gli ipertesti e la multimedialità32. Scoprire che esiste un altro modo 

per scrivere un testo, più libero e in fondo più simile al funzionamento della nostra mente, una rete 

naturale di milioni di neuroni quale è quella virtuale di Internet, non può che rinforzare nell’alunno 

dislessico la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità, sostenendo così la motivazione ad 

apprendere sempre nuove cose.  

 

 

DINAMICHE RELAZIONALI	  

L’adolescenza	   rappresenta	   un	   periodo	   di	   cambiamento	   sotto	   diversi	   profili:	   fisico,	  

intellettuale,	  sociale	  e	  morale,	  un	  cambiamento	  che	  coinvolge	  vari	  aspetti	  della	  persona.	  

Durante	  la	  preadolescenza	  e	  l’adolescenza	  un	  ragazzo	  deve	  affrontare	  alcuni	  compiti	  che	  sono	  

fondamentali	   per	   la	   sua	   vita;	   il	   primo	   compito	   è	   l’acquisizione	   del	   pensiero	   ipotetico,	   della	  

capacità,	  cioè,	  di	  ragionare	  come	  un	  adulto;	  un	  altro	  è	  la	  progressiva	  conquista	  dell’autonomia	  

nei	   confronti	   dei	   genitori;	   un	   terzo	   è	   il	   definitivo	   superamento	   del	   complesso	   di	   Edipo	  

attraverso	   investimenti	   affettivi	   nei	   confronti	   di	   coetanei	   dell’altro	   sesso	   esterni	   al	   mondo	  

familiare;	   un	   quarto	   è	   il	   coronamento	   del	   processo	   di	   socializzazione	   attraverso	   la	  

partecipazione	  alla	  vita	  del	  gruppo	  dei	  coetanei33.	  

Gli	   psicologi	   definiscono	   l’adolescenza	   come	   una	   sorta	   di	   nuova	   nascita	   dal	   momento	   che	  

comporta	   diverse	   modificazioni:	   l’adolescente	   si	   separa	   da	   un	   corpo	   equilibrato,	   dal	   suo	  

mondo	  infantile,	  dai	  suoi	  giochi,	  per	  individuare	  nuove	  attività	  e	  nuovi	  interessi	  di	  gruppo	  e	  di	  

relazione.	  Secondo	  Piaget	  il	  bambino	  ha	  una	  morale	  eteronoma,	  definita	  e	  stabilita	  dagli	  altri:	  

crede	  che	  una	  cosa	  sia	  giusta	  o	  sbagliata	  a	   seconda	  di	  quello	  che	  gli	  dicono	  gli	  adulti34.	  Con	  

l’aumentare	  delle	  capacità	  logiche	  vuole	  poter	  decidere	  e	  valutare	  criticamente	  ciò	  che	  è	  bene	  

e	  ciò	  che	  è	  male.	  Ciò	  comporta	  ovviamente	  paure	  e	  incertezze,	   i	  ragazzi	  temono	  di	  perdere	  i	  

loro	  punti	  di	  riferimento	  perché	  vogliono	  decidere	  e	  valutare	  in	  proprio	  le	  loro	  scelte	  morali.	  	  

Questo	   crea	   una	   situazione	   di	   disagio	   psicologico	   e	   sociale	   che	   non	   è	   uguale	   per	   tutti	   gli	  

adolescenti	   e	   non	   è	   da	   tutti	   vissuta	   con	   pari	   grado	   di	   intensità.	   In	   tutti	   però	   è	   evidente	   il	  

                                                
32 Calvani A., Dal libro stampato al libro multimediale. Computer e formazione, La Nuova Italia, Firenze 1990; Calvani 
A. (a cura di), Multimedialità nella scuola, Garamond, Roma 1996.  
33 Petter G., Psicologia	  e	  scuola	  dell’adolescente, Giunti, Firenze 1999. 
34 Piaget J., Psicologia e pedagogia, Loescher, Torino 1983. 



 

 

tentativo	   di	   superare	   siffatta	   situazione	   di	   incertezza	   facendo	   del	   proprio	   io	   il	   centro	  

dell’universo35.	  	  

Il	   rifiuto	   delle	   immagini	   parentali	   provoca	   nel	   preadolescente/adolescente	   la	   tendenza	   al	  

disagio	   che	   lo	   espone	   al	   pericolo	   della	   asocialità,	   ma	   che	   al	   contempo	   lo	   rende	   sensibile	   a	  

nuove	   identificazioni	   con	   persone	   che	   stanno	   al	   di	   fuori	   della	   famiglia	   come	   i	   compagni	   di	  

classe	  ed	   i	  docenti.	  Certo,	   i	   compagni	  di	   classe	  e	   gli	   amici	   sono	   sempre	   stati	  presenti	   anche	  

negli	  anni	  precedenti;	  ma	  essi	  avevano	  prevalentemente	  il	  carattere	  di	  compagni	  di	  studio	  o	  di	  

gioco,	   talvolta	   anche	   solo	   occasionali,	   perché	   i	   punti	   di	   riferimento	   fondamentali	   erano	   gli	  

adulti.	   Con	   l’inizio	   dell’adolescenza,	   viceversa,	   il	   gruppo	   dei	   coetanei	   assume	   una	   netta	  

preminenza	   rispetto	   agli	   adulti	   ed	   ogni	   adolescente	   appartenente	   ad	   un	   gruppo	   considera	  

quest’ultimo	   come	   qualcosa	   di	   proprio:	   un	   contesto	   in	   cui	   può	   avere	   legami	   personali	   con	  

altri,	   in	   cui	   può	   ottenere	   qualcosa	   che	   altrimenti	   sarebbe	   irraggiungibile,	   in	   cui	   sente	   di	  

contare	   come	   persona.	   Del	   gruppo	   fanno	   parte	   altri	   dai	   quali	   l’adolescente	   vuole	   essere	  

accettato,	   con	   cui	   si	   confronta	   per	   verificare	   la	   propria	   autostima	   nonché	   le	   esperienze	   di	  

successo	  e	  di	  fallimento36.	  	  

Gli	  amici	  del	  gruppo	  e	  l’amico	  del	  cuore	  costituiscono	  un	  sostegno	  ed	  un	  punto	  di	  riferimento	  

in	  una	  fase	  della	  vita	  in	  cui	  i	  rapporti	  con	  gli	  adulti	  sono	  messi	  in	  crisi	  dal	  crescente	  bisogno	  di	  

autonomia.	  Rappresentano	  “zone	  franche”	  in	  cui	  un	  ragazzo	  sente	  di	  poter	  discutere	  alla	  pari	  

di	   problemi	   che	   sono	   comuni	   anche	   agli	   altri,	   e	   trova	   nella	   presenza	   degli	   altri	   motivo	   di	  

costante	  rassicurazione37.	  	  

La	   possibilità	   di	   far	   parte	   di	   un	   gruppo	   diventa	   alla	   luce	   di	   queste	   considerazioni	  

fondamentale	   per	   una	   persona	   disabile	   e,	   soprattutto,	   nelle	   scuole	   superiori	   l’obiettivo	  

primario	   resta	   la	   costruzione	   di	   “relazioni	   inclusive”	   basate	   sul	   compito	   di	   porre	   tutti	   i	  

soggetti	  sullo	  stesso	  livello	  e	  consentire	  loro	  di	  rispecchiarsi	  nell’identità	  del	  proprio	  gruppo.	  	  

Per	   un	   allievo	   adolescente	   che	   si	   prepara	   ad	   affrontare	   il	   percorso	   delle	   scuole	   superiori	  

occorrono,	   di	   conseguenza	   insegnanti	   molto	   preparati,	   insegnanti	   cioè	   nei	   quali	   le	   diverse	  

componenti	  della	  professionalità	  non	  solo	   siano	   tutte	  presenti	   in	  maniera	   soddisfacente	  ma	  

siano	  soprattutto	  adatte	  a	  rispondere	  bene	  agli	  specifici	  problemi	  educativi	  che	  si	  presentano	  

in	  questo	  periodo	  dello	  sviluppo.	  

                                                
35 Op. cit. 16. 
36 Palmonari A., Gli adolescenti, Il Mulino, Bologna 2001. 
37 Op. cit. 23. 



 

 

Per	   un	   adolescente	   portatore	   di	   handicap	   è	   molto	   più	   sfumata	   rispetto	   ai	   suoi	   coetanei	  

l’opportunità	  che	  la	  famiglia	  o	  la	  scuola	  gli	  offra	  la	  possibilità	  di	  ricoprire	  un	  ruolo;	  inoltre	  vi	  è	  

un	   atteggiamento	   diffuso	   da	   parte	   della	   società	   e	   della	   famiglia	   di	   combattere	   contro	   i	  

sentimenti	   di	   rifiuto,	   proteggendo	   il	   portatore	   di	   handicap	   e	   trattandolo	   come	   un	   “eterno	  

infante”,	   un	   bambino	   all’infinito.	   Queste	   modalità	   risultano	   inadeguate	   nella	   situazione	  

adolescenziale,	  dove	  invece	  c’è	  sempre	  più	  bisogno	  di	  sentire	  che	  un	  ruolo	  viene	  riconosciuto	  

per	  appropriarsi	  di	  un’identità,	  di	  un’idea	  del	  sé	  che	  vede	  un	  ragazzo	  sempre	  	  più	  impegnato	  

in	   un	   costante	   sforzo	   di	   riflessione	   sulla	   sua	   stessa	   persona,	   una	   riflessione	   che	   ha	   come	  

obiettivo	   principale	   quello	   di	   elaborare	  un’immagine	   unitaria	   di	   sè	   ,	   nel	   cui	   ambito	   le	   varie	  

qualità	   appaiono	   fra	   loro	   in	   un	   rapporto	   dinamico,	   che	   può	   essere	   di	   potenziamento,	   di	  

attenuazione	  o	  di	  compensazione38.	  

Quando	  le	  classi	  sono	  eterogenee,	  un	  obiettivo	  evidente	  è	  quello	  che	  tra	  gli	  alunni	  si	  sviluppi	  

comprensione	   e	   rispetto	   per	   le	   differenze	   di	   ciascuno,	   affinché	   ognuno	   possa	   sostenere	   e	  

incentivare	   l’apprendimento	   egli	   altri.	   L’apprendimento	   cooperativo	   offre	   un’alternativa	  

naturale,	  un	  modo	  per	  orientare	  la	  classe	  in	  maniera	  tale	  che	  gli	  alunni	  lavorino	  insieme	  per	  

raggiungere	   gli	   obiettivi	   didattici	   e	   favorire	   buone	   relazioni	   sociali.	   Dai	   risultati	   di	   un	  

confronto	  sperimentale	  è	  emerso	  che	  le	  esperienze	  di	  apprendimento	  cooperativo,	  rispetto	  a	  

quello	   di	   apprendimento	   competitivo	   ed	   individualista,	   hanno	   favorito	   una	   maggiore	  

interazione	  tra	  allievi	  disabili	  e	  normodotati	  ed	  una	  maggiore	  empatia	  tra	  tutti	  gli	  alunni39.	  	  

Il	  portatore	  di	  handicap	  che	  riesce	  a	  svolgere	  un	  lavoro	  anche	  se	  minimo	  e	  meccanico,	  ricopre	  

un	  ruolo	  che	  gli	  può	  consentire	  l’accesso	  in	  un	  meccanismo	  circolare	  di	  autovalutazione	  e	  di	  

fiducia	   nelle	   proprie	   capacità.	  Ma	   in	   un	   ambiente	   come	   quello	   della	   scuola	   superiore	   è	   più	  

difficile	   per	   un	   allievo	   adolescente	   disabile	   individuare	   un	   ruolo	   capace	   di	   creare	   un	  

riconoscimento	  di	  un	  senso	  di	  esistere	  positivo	  ed	  utile.	  Tra	  l’altro	  quando	  in	  una	  classe	  di	  un	  

istituto	  superiore	  vi	  è	  un	  allievo	  portatore	  di	  handicap	  si	  possono	   incontrare	  difficoltà	  nella	  

comunicazione	  e	  nella	  definizione	  dei	   ritmi	  di	   apprendimento	  attraverso	  mezzi	   e	   strumenti	  

comuni.	   I	   programmi	   più	   rigidi	   non	   permettono	   di	   adeguarsi	   a	   situazioni	   particolari	   e,	   di	  

conseguenza,	   i	   docenti	   delle	   scuole	   secondarie	   superiori	   hanno	   maggiori	   difficoltà	   a	  

confrontarsi	   con	   la	   diversità	   degli	   alunni	   e	   a	   realizzare	   insegnamenti	   individualizzati.	   Al	  

contrario	   i	   docenti	   curriculari	   e	  di	   sostegno	  devono	   considerare	   l’opportunità	  di	  progettare	  

                                                
38 Op. cit. 23. 
39 Op. cit. 17. 



 

 

per	  gli	  allievi	  disabili	  un	  percorso	  verso	  l’autonomia	  che	  è	  legata	  ad	  un	  processo	  di	  identità	  di	  

ragazzi	  che	  scoprono	  giorno	  dopo	  giorno	  difficoltà	  e	  possibilità.	  

E’	   necessario	   soprattutto	   per	   tali	   allievi	   che	   i	   temi	   affrontati	   da	   un	   insegnante	   nel	   proprio	  

ambito	  disciplinare	  rispondano	  ai	  bisogni	  di	  crescita	  degli	  adolescenti,	  e	  cioè	  ad	   interessi	  già	  

presenti	   in	   	   loro,	   così	   che	   essi	   non	   solo	   si	   sentano	   coinvolti	   ma	   ricevano	   un	   aiuto	   nella	  

costruzione	  della	  loro	  personalità,	  nel	  senso	  che	  le	  conoscenze	  e	  le	  abilità	  apprese	  diventino	  

effettivamente	   parti	   costitutive	   del	   loro	   Io.	   E’,	   però,	   pure	   necessario	   che	   le	   attività	   di	  

apprendimento	   proposte	   oltre	   a	   venir	   incontro	   ad	   interessi	   già	   presenti,	   giungano	   anche	   a	  

suscitare	  interessi	  nuovi,	  e	  quindi	  ad	  arricchire	  la	  personalità	  di	  nuove	  dimensioni40.	  

Progetto	  individualizzato,	  infatti,	  non	  vuol	  dire	  separazione	  dell’allievo	  portatore	  di	  handicap	  

da	   un’appartenenza	   ad	   una	   classe	   o	   ad	   un	   contesto	   scolastico	   ma	   permettere	   allievo	  

medesimo	   di	   percorrere	   una	   strada	   diversa	   che	   conduce	   ad	   obiettivi	   comuni	   ai	   suoi	  

coetanei41.	   Fondamentale	  per	   realizzare	   ciò	   è	   anche	   la	   costruzione	  di	   reti	   di	   amicizia	   in	   cui	  

diventa	   necessaria	   la	   partecipazione	   dei	   soggetti	   alle	   decisioni.	   A	   scuola,	   infatti,	   gli	   alunni	  

possono	  essere	  investiti	  della	  responsabilità	  di	  accogliere	  e	  gestire	  il	  compagno	  portatore	  di	  

handicap,	  inventando	  modalità	  di	  lavoro	  affinché	  anche	  lui	  sia	  parte	  di	  un	  sistema42.	  

L’educazione	   inclusiva,	   infatti,	   viene	   favorita	   in	   ambienti	   scolastici	   in	   cui	   l’insegnamento	   è	  

attivo	   ed	   in	   cui	   le	   difficoltà	   ed	   i	   problemi	   che	   insorgono	   vengono	   analizzati	   per	   produrre	  

miglioramenti;	   come	  sottolineavano	  Mallette	  e	   colleghi	   (1992)43,	   il	   silenzio	  o	   il	  pianto	  di	  un	  

alunno,	  ad	  esempio,	  può	  essere	  segnale	  di	  solitudine	  o	  protesta	  oppure	  il	  colpire	  un	  oggetto	  

scolastico	   può	   essere	   indicatore	   della	   eccessiva	   difficoltà	   di	   un	   compito.	   E’	   necessario,	  

pertanto,	   stimolare	   la	   partecipazione	   attiva	   degli	   alunni	   attraverso	   la	   cooperazione	   e	   la	  

propensione	  a	  lavorare	  in	  gruppi	  guidati.	  Quanto	  più	  l’insegnante	  permetterà	  alle	  diversità	  di	  

essere	   il	   “carburante”	   di	   un	   creativo	   problem	   solving,	   tanto	  maggiore	   sarà	   l’inclusione	   che	  

saprà	  realizzare44.	  	  

Occorre per l’alunno disabile la necessità di rendere sempre più "speciale" la "normalità" del far 

scuola tutti i giorni. la normalità del relazionarsi e dell’imparare con tutti gli altri alunni. Ciò  gli dà 

identità, appartenenza, sicurezza ed autostima, ed è efficace a produrre apprendimenti  rispetto alle 

                                                
40 Op. cit. 23. 
41 Canevaro	  A.,	  Pedagogia	  speciale	  La	  riduzione	  dell’handicap	  Bruno	  Mondadori,	  Milano	  1999. 
42 Ianes D. e Tortello M. (a cura di), La qualità dell’integrazione scolastica, Erickson, Trento 1999. 
43 Mallette P., Miranda P., Kandborg T., Jones P., Bunz T. e Rogow S., Application and lifestyle development process 
for persons with severe intellectual disabilities: a case study report in Journal of the Association for Persons with 
Severe Handicaps, vol. 17, 179 (1992). 
44 Soresi	  S.,	  Psicologia	  delle	  disabilità, Il Mulino, Bologna 2007. 



 

 

sue specifiche problematiche, anche complesse. L’alunno con disabilità ha infatti sia il diritto 

all’integrazione che il diritto a risposte specifiche e efficaci. Le due cose non sono affatto in 

contraddizione, come non lo sono la normalità e la specialità, se le combiniamo nella «speciale 

normalità»45.  

Una normalità più speciale, che ci consenta di sfuggire ai rischi della separazione da un lato e 

dell’improvvisazione dall’altro. Era consapevole di questi rischi anche Vygotskij, quando 

scriveva46: “L’isolamento dei ciechi in scuole speciali non può dare buoni risultati, poiché, nel far 

ciò, tutto il lavoro educativo fissa l’attenzione degli alunni sulla loro cecità invece di dare a essa 

un’altra direzione. Si rafforza la psicologia del separatismo propria dei ciechi, restringendoli in un 

microcosmo stretto e soffocante”. Per questo, il compito naturale dell’educazione di questi bambini 

(con ritardo mentale) è l’instaurazione di quelle reazioni vitali più indispensabili che potrebbero 

realizzare un seppur minimo loro adattamento all’ambiente, fare di loro membri utili della società e 

rendere la loro vita sensata e attiva. È estremamente importante, dal punto di vista psicologico, non 

rinchiuderli in gruppi particolari, ma stimolare nella pratica, più ampiamente possibile, i loro 

rapporti con gli altri bambini. 

Le considerazioni pedagogiche pratiche sull’opportunità di un’educazione arrivano a volte in questi 

casi a una contraddizione con le esigenze psicologiche. Per esempio quando si presenta il principio 

della scuola ausiliaria: alcuni pedagoghi ritengono che la separazione dei bambini ritardati in scuole 

speciali non è sempre utile sebbene, dal punto di vista della realizzazione dei programmi, sia 

desiderabile liberare le scuole comuni dai bambini che rimangono indietro. Tuttavia, nei casi di 

ritardo più grave, non esiste alcun dubbio sul fatto che siamo costretti a incaricare dell’educazione 

di tali bambini scuole create appositamente per questo47. 

Anche in queste righe si rincorre una duplice esigenza: di normalità e di specialità, che Vygotskij 

sentiva quasi in «contraddizione». Quasi cento anni fa era difficile, anche per uno studioso così 

profeticamente anticipatore come lui, pensare a una soluzione che avvicinasse le esigenze 

psicologiche e pedagogiche della specialità e della normalità. 

L’integrazione scolastica migliore, quella che realizza la «speciale normalità» può rispondere oggi a 

questi bisogni apparentemente così antagonisti. Normalità dunque come uguaglianza di valore. Alla 

normalità si deve dare un primo significato (e valore) come identità dei diritti: normalità come pari 

valore di ognuno, uguaglianza dei diritti, a prescindere dalle condizioni personali, sociali, ecc. Il 

                                                
45 Ianes D., La speciale normalità. Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i bisogni educativi speciali 
Erickson, Trento 2006. 
46 Vygotskij L., Psicologia pedagogica - Attenzione, memoria e pensiero, Erickson, Trento 2006. 
47 Op. cit. 35. 



 

 

pari valore intrinseco di ogni persona è alla base dell’intero corpus di leggi e norme del nostro 

Paese, partendo dalla Costituzione. Nella nostra legislazione si affermano infatti i pari diritti e le 

pari opportunità di tutti, la pari dignità delle persone, e ci si impegna a rimuovere eventuali ostacoli 

che impediscano la realizzazione delle potenzialità di ognuno. 

Bisogno di normalità, dunque, come affermazione del possesso degli stessi diritti di tutti gli altri, 

dell’essere soggetto di valore pari a quello di tutti gli altri e di avere pari opportunità.  Sentirsi 

normali nel senso di sentirsi di pari valore, anche se profondamente diversi. Questo bisogno di 

normalità non nega la diversità o il bisogno speciale dei deficit o delle patologie specifiche, soltanto 

li colloca all’interno di un fondamentale ed essenziale bisogno di normalità, di valore e di dignità. 

L’affermazione dell’uguaglianza e del pari valore non nega le reali diversità delle persone, ma non 

le usa come discriminanti o per giustificare la riduzione di diritti e opportunità. 

Ma la normalità non è soltanto «valore normale», cioè uguale di ogni persona, è anche fare come 

tutti, vivere con tutti gli altri, fare le esperienze che tutti gli altri fanno, nelle istituzioni, nelle 

aspettative, nelle consuetudini, nelle abitudini, nei rituali, nei luoghi «normali», quelli cioè «di 

tutti», non soltanto di qualcuno.  Il senso di appartenenza alla normalità crea anche coesione sociale 

tra gruppi che potrebbero altrimenti non aver alcun rapporto e legame reciproci, come ad esempio 

gli alunni disabili in una scuola speciale e gli alunni che frequentano una scuola normale. 

Questo benessere psicologico non è soltanto a senso unico, non ne beneficia, cioè, soltanto la 

persona debole, quella che aspira alla normalità perché non è normale. Tutti ne abbiamo bisogno e 

tutti godiamo dei benefici della normalità e dell’appartenenza alla normalità di tutti, anche di chi ha 

differenze.  

Nella normalità scolastica tra insegnanti, compagni e materiali di apprendimento normali, anche 

l’alunno disabile ha maggiori probabilità di essere categorizzato come più «normale», con le 

positive aspettative che ne conseguono, rispetto a quelle che avrebbe se fosse associato stabilmente 

ad un gruppo di soggetti non-normali (ad esempio, una classe speciale di alunni disabili).  Nella 

normalità ci sono più probabilità di elaborare una identità sociale normale, con motivazioni, valori e 

obiettivi comuni e condivisi con gli altri compagni di vita.  

La normalità istituisce, struttura anche modi di pensare, significati, schemi di comportamento 

condivisi, regole e rituali, modelli che si fissano e si interiorizzano per effetto di identificazione, 

ripetizione, partecipazione, comunicazione e coevoluzione. Si impara a pensare percepire, agire, 

insieme ad altri, insieme a tutti gli altri. Ci si sente un gruppo normale, con le caratteristiche della 

normale gruppalità  quando si interagisce per raggiungere uno scopo comune, quando siamo 



 

 

consapevoli del fatto che l’essere in gruppo costituisce uno strumento utile al raggiungimento di 

obiettivi rilevanti48,49. 

Come dice Nirje, normalizzazione significa un ritmo normale del giorno, della settimana, dell’anno, 

ma significa anche vivere le esperienze normali di sviluppo nel ciclo della vita; godere di una 

gamma di scelte ed ambizioni; il diritto di vivere in una casa normale in un quartiere normale, 

significa non essere isolato dalla società50.  

A supporto di questa tesi, particolarmente interessante è il lavoro di Peck, Donaldson e Pezzoli in 

cui sono riportate le interviste di 21 studenti di scuola media superiore a proposito della loro 

esperienza di contatto con compagni disabili51. L’esame dei protocolli indica che questi studenti 

valutano positivamente l’esperienza avendone ricevuto numerosi benefici. Infatti la ricerca rileva 

non solo un maggiore sviluppo dei valori personali, ma anche un miglioramento del concetto di sé 

e, soprattutto, una maggiore comprensione interpersonale. Si constata inoltre un aumento della 

capacità di comprensione dei sentimenti e delle convinzioni che motivano il comportamento degli 

altri e, contemporaneamente, delle differenze che di fatto esistono tra gli individui. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Nella prassi educativa quotidiana, gran parte del lavoro ricade sul docente di sostegno, una figura di 

insegnante  che nella scuola superiore non ha trovato ancora un ruolo preciso ed identificato come 

l’unica persona cui delegare i problemi relativi alla presenza in classe di uno o più allievi portatori 

di handicap. 

Tutto ciò perché chi ha dei bisogni particolari non è separato e neanche il suo percorso scolastico 

deve avvenire in una dimensione separata; chi ha delle esigenze separate deve poter comprendere 

che appartiene ad una società; di conseguenza il percorso individualizzato non deve trasformarsi in 

un percorso separato. L’originalità di un individuo è nell’appartenenza ad una pluralità di originalità 

che compongono una società e la comunità scolastica ha, pertanto, questo dovere non esclusivo e 

                                                
48 Manetti L., Psicologia sociale, Carocci Editore, Roma 2002. 
49 De Grada E., Fondamenti di psicologia dei gruppi, Carocci Editore, Roma 1999. 
50 Nirje B., The Normalization Principle and its Human Management Implications, in Changing Patterns in Residential 
Services for the Mentally Retarded (a cura di Kugel R. B. e W. Wolfensberger) Washington DC: President’s Committee 
on Mental Retardation, 1969. 
51 Peck C. A., Donaldson J. e Pezzoli M., Dalla parte dei compagni: I benefici dell’integrazione, in La qualità 
dell’integrazione scolastica (a cura di Ianes D. e  Tortello M.) Trento, Erickson, 1999. 



 

 

tale da riflettere un dovere più ampio. A volte il timore delle famiglie nasce dalla possibilità di 

interpretare l’integrazione come qualcosa che potrebbe causare la perdita, soprattutto dopo la scuola 

superiore, di quell’accompagnamento istituzionale che invece deve rimanere. 

In questo senso è utile la riflessione in margine a quel passo di Kant in cui si legge che la colomba 

leggera, quando nel suo volo libero fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare di 

riuscire a volare meglio nello spazio vuoto d’aria. Il vuoto d’aria però non le consentirebbe di 

volare. Il volo leggero è possibile perché c’è l’aria, e la vita è possibile perché c’è 

l’accompagnamento istituzionale52.  Alla luce di tale metafora è auspicabile una scuola che 

garantisca a tutti il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione attraverso una molteplicità di 

modelli, di piani di studio e di offerte formative, che dia risposte adeguate e coerenti ad una utenza 

sempre più diversificata ed esigente, offrendo opportunità ed opzioni di alto e qualificato livello. 

Una scuola, insomma, d'ispirazione e di respiro europeo, che al tempo stesso sia profondamente 

radicata nelle tradizioni e nelle realtà nazionali e locali, abbia un’identità riconoscibile e condivisa, 

pur nella molteplicità delle appartenenze e delle convinzioni culturali, ma senza negare, anzi 

esaltando, il valore delle diversità. Una scuola che, attraverso il sapere, il fare e l'agire formi tutti gli 

allievi come persone, faccia loro acquisire conoscenze e competenze adeguate e, nel contempo, li 

prepari all'inserimento nel mondo del lavoro. 

In tale prospettiva “l’insegnamento dovrebbe essere considerato una professione i cui membri 

assicurano un servizio pubblico; tale professione richiede non solo conoscenze approfondite e 

competenze specifiche, acquisite e mantenute attraverso studi rigorosi e continui, ma anche senso di 

responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’educazione e del benessere degli allievi”53. 
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