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L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

è un PROCESSO IRREVERSIBILE e proprio per 

questo non può adagiarsi su pratiche 

disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, 

culturale e sociale dell’integrazione 

trasformandola da UN PROCESSO DI CRESCITA 

PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ E PER I 

LORO COMPAGNI a una procedura solamente 

attenta alla correttezza formale degli 

adempimenti burocratici.

( 2009 Guida per l’integrazione scolastica degli 

alunni con disabilità- Premessa)



QUINDI L’INCLUSIONE:

 E’ UN DATO DI FATTO ED HA UNA SUA 

STORICITA’

 E’ DI TUTTI GLI ALUNNI, NON SOLO DEI 

DISABILI

 E’ IN DIVENIRE

 NON PUO’ ESSERE SOLO SULLA CARTA



CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE

PERSONE CON DISABILITÀ (2007)

“la disabilità è il risultato dell’interazione tra 

persone con menomazioni e barriere 

comportamentali ed ambientali, che impediscono la 

loro piena ed effettiva partecipazione alla società su

base di uguaglianza con gli altri” 

(Preambolo, punto e)



il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) 

senza discriminazioni e su base di pari opportunità” 

garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i 

livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della 

vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale 

umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà 

fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da 

parte delle persone con disabilità, della propria 

personalità, dei talenti e della creatività, come pure 

delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro 

massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in 

condizione di partecipare effettivamente a una società

libera”

Art.24



Integrazione degli 

alunni disabili nella 

scuola «normale»

Ruolo dell’insegnante 

di sostegno

Corresponsabilità di 

tutti i docenti nella

programmazione

L 517\1977 

art. 2-7

Legge 118/71, art. 28

DPR 31\10\1975 art. 8-

9

L 517\1977 art.2-7

L 104\1992 art. 14

Testo unico 297\1994

DDG n7 16\4\2012

nota ministeriale prot.

n. 4798 del 25 luglio 2005

Linee guida per 

l’integrazione scol 2009



Definizione del GLHO:

- Composto da DS, 

consiglio di classe, 

assistente educatore, 

genitori, operatori 

sanitari, operatori 

educativi

- Elaborazione del PDF

- Definizione della 

cornice del PEI

- Verifica dei risultati

Personalizzazione degli 

apprendimenti e 

riconoscimento delle 

potenzialità di tutti

C.M. 258\1983

L. 104\1992 art. 12-5-6

DPR 24\02\1994 art. 4-5-6

L 53\2003
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“STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI

EDUCATIVI SPECIALI…»

 La didattica individualizzata consiste nelle attività di 

recupero individuale che può svolgere l’alunno per 

potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche 

competenze, anche nell’ambito delle strategie 

compensative e del metodo di studio; tali attività 

individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di 

lavoro individuale in classe o in momenti ad esse 

dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro 

scolastico consentite dalla normativa vigente.
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 La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di 

quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto 

legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le 

modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello 

personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli 

alunni della classe, considerando le differenze 

individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può

favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun 

alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del 

suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici 

di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia 

attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e 

strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 

successo formativo
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PERSONALIZZARE

RIFERIRSI AD UNA PERSONA NON UN ESSERE 

PASSIVO, UN SACCO DA RIEMPIRE MA:

 UNA PERSONA CON PROPRIE 

CARATTERISTICHE BIO-PSICO SOCIALI 

 CHE SI RELAZIONA COMPRENDE MODIFICA 

LA REALTA’IN MODO PERSONALE
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E la scuola non si occupa solo della mente dei

ragazzi, ma si preoccupa di persone integre,

composte di psiche soma emozioni, inserite in 

un

contesto di relazioni

(modello ICF)



Crescere è tuttavia un avvenimento individuale che 
affonda le sue radici nei rapporti con gli altri e 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, nei margini delle capacità individuali, 
mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo 
costante e imprescindibile dell’istruzione e della 
socializzazione



QUINDI:

 CI SI RICONOSCE NEL RICONOSCERSI 

ALTRO DALL’ALTRO

 EDUCARE E’ UN ATTO SOCIALE

 LA SCUOLA DEVE COSTRUIRE CONDIZIONI 

DI APPRENDIMENTO E DI INCONTRO 

 TRE AMBITI DI UGUAL VALORE: 

COGNITIVO E SOCIALE EMOTIVO



talvolta si tende a considerare esaurito il ruolo formativo 
della scuola nella socializzazione. Una considerazione 
corretta di questo concetto, tuttavia, porta ad 
interpretare la socializzazione come uno strumento di 
crescita da integrare attraverso il miglioramento degli 
apprendimenti con buone pratiche didattiche 
individualizzate e di gruppo. Riemerge qui la 
centralità della progettazione educativa 
individualizzata che sulla base del caso concreto e delle 
sue esigenze dovrà individuare interventi equilibrati 
fra apprendimento e socializzazione, preferendo in 
linea di principio che l'apprendimento avvenga 
nell'ambito della classe e nel contesto del Programma 
in essa attuato

(III PARTE- LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA 
SCUOLA)



PREMETTENDO CHE

C.M. 199/79 

"TUTTI GLI INSEGNANTI DI

SOSTEGNO E DI CLASSE

DEVONO ESSERE CAPACI DI

RISPONDERE AI BISOGNI

EDUCATIVI DEGLI ALUNNI CON

INTERVENTI CALIBRATI SULLE

CONDIZIONI PERSONALI DI

CIASCUNO



C.M.250/85 

"LA RESPONSABILITA' 

DELL'INTEGRAZIONE E' AL MEDESIMO 

TITOLO DELL' INSEGNANTE O DEGLI 

INSEGNANTI DI CLASSE E DELLA 

COMUNITA' SCOLASTICA NEL SUO 

INSIEME. CIO' SIGNIFICA CHE NON SI 

DEVE MAI DELEGARE AL SOLO 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO..." 



PROFILO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

 «L’insegnante di sostegno è quello assegnato 

alla scuola per interventi individualizzati di 

natura integrativa in favore della generalità 

degli alunni ed in particolare per coloro che 

presentano specifiche difficoltà di 

apprendimento”

(DPR n. 970 del 31.10.1975)

“..gli insegnanti di sostegno assumono la 

contitolarità…delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione educativa e 

didattica ed all’elaborazione e verifica delle 

attività di competenza dei consigli di interclasse, 

di classe e dei collegi dei docenti.»

(L 104)



RUOLO

L’insegnante specializzato ha il compito di 

collegare i bisogni alle risorse necessarie, 

secondo una logica progettuale, che si 

realizza con il concorso di tutte le 

professionalità disponibili e le risorse 

utilizzabili, dopo aver individuato i fattori 

che determinano la situazione di 

handicap degli alunni.



 Cura gli aspetti della conoscenza e della 

accettazione del deficit in classe, 

integrandoli negli apprendimenti 

curricolari e crea le condizioni per la piena 

espressione dell’identità e delle capacità 

dell’alunno disabile: suggerisce percorsi di 

apprendimento, risorse, ausili, sussidi e tutto 

quello che può essere utile a ridurre i limiti e gli 

ostacoli incontrati, svolgendo il ruolo di 

“supporto, destinato ad evidenziare ai colleghi 

stessi i nodi metodologici e didattico-disciplinari 

in cui si inceppa l’azione di educazione e 

istruzione nei confronti di soggetti in situazione 

di handicap”.(DM 226/95)



QUINDI E’

- Facilitatore delle procedure per l’inclusione dei 

disabili

- Sostegno alla classe

- Risorsa della scuola riguardo la didattica speciale



 TESSE RELAZIONI SIGNIFICATIVE E  

PROFESSIONALI CON:  ALUNNO, FAMIGLIA  

COLLEGHI, EDUCATORI, OPERATORI   

SOCIALI E SANITARI 

 E’ PERNO, GARANTE DEL PIANO 

EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO PER 

L’ALUNNO DISABILE

 TUTELA GLI INTERESSI DEL DISABILE IN 

UN’ OTTICA DI PROGETTO DI VITA: 

ORIENTAMENTO



L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO DEVE:

 ANALIZZARE IL FUNZIONAMENTO 

DELL’ALUNNO SIA COGNITIVAMENTE CHE 

SOCIALMENTE 

 COSTRUIRE UNA RETE D’AIUTO CHE 

PERMETTA UNA REALE INCLUSIONE E 

L’AUMENTO DEL PROPRIO POTERE DI 

SCELTA

 PROMUOVERE L’INCLUSIONE, 

SUPPORTANDO NUOVE SCELTE 

METODOLOGICHE E DIDATTICHE



COMPETENZE

 Conoscenza approfondita dell’alunno

 Adattamento dei curricoli, delle strategie 

d’insegnamento, dei contesti in cui avviene 

l’apprendimento

 Progettazione di spazi, tempi, personale 

 Continua verifica e riflessione su ciò che si fa e su 

ciò che si vuole raggiungere

 Continuo scambio  in rete, soprattutto con la 

famiglia



"Premettendo che gli anni come insegnante di sostegno mi 

hanno fatto capire che il confine fra "integrazione" e 

"inserimento" è sottile ma netto, credo che sia opportuno 

cercare di superare il concetto che vede l'insegnante di 

sostegno l'unico responsabile dell'integrazione (...e già va 

grassa!!!), semmai il responsabile del coordinamento degli 

interventi sulla classe che mirano all'integrazione.”

 "Contemporaneamente è necessario mantenere una certa 

autorevolezza per non essere del tutto "fagocitati" e 

considerati poco importanti. E' fondamentale da questo 

punto di vista il rispetto dei colleghi e la consapevolezza di 

avere un ruolo importante. Uno dei più bei complimenti da 

parte degli alunni è stato per me sentirmi dire che ero come 

Pico De' Paperis perchè sapevo tutto e insegnavo tutto!!!!" 

(pensieri di insegnanti in un forum, tratto da Pasinetti G., Insegnante di sostegno: 

ruolo e apprendimento, in Consulenza al ruolo a cura di D.Forti e D.Patruno . Guerini e 

Associati – Milano 2007 
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