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"Mi domando se 

le stelle sono 
illuminate perché 
ognuno possa un 
giorno trovare la 

sua” 
(da Il Piccolo Principe) 

 

 
 
 

 Impariamo 
assieme 
l’Inclusione! 
 
 

Quadro teorico e riferimenti normativi 
                   
Prof.ssa Laura Tettamanti   
referente Inclusione 
collaboratore vicario  IC Tavernerio     



DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

1992, Legge quadro n. 104 

   
 A
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EL
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M
E atto di indirizzo del DPR 

 24   febbraio 1994 

LE LINEE GUIDA DEL MIUR 
SULL'INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITA’  4 
agosto 2009, prot. n.4274 

      CIRCOLARI SUGLI  
           ALUNNI BES 

1977, Legge n. 517:  
  abolizione classi  differenziali 

1982, Legge n. 270: 
ruolo dell’insegnante di 
sostegno 

 1987, sentenza della Corte 
Costituzionale: 
la scuola superiore deve 
accogliere i soggetti 
handicappati 



Dalle scuole speciali alle 
riforme degli anni settanta 

Sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di 
handicap. Viene inoltre stabilito che le classi in cui viene 
inserito un portatore di handicap, non devono avere più di 20 
alunni ed inoltre devono essere assicurati la necessaria  
integrazione specialistica, il servizio socio- psico- pedagogico e forme 
particolari di sostegno (art. 7)  

Legge n. 517 una legge che parla di come la 
scuola può diventare inclusiva per tutti .1977 

1982, Legge n. 270: istituzione del ruolo dell’ insegnante di 
sostegno  



SENTENZA n.215/87 
 
La Corte Costituzionale, a partire dalla 
Sentenza n. 215/87, ha costantemente 
dichiarato il diritto pieno e 
incondizionato di tutti gli alunni con 
disabilità, qualunque ne sia la 
minorazione o il grado di complessità 
della stessa, alla frequenza nelle scuole 
di ogni ordine e grado.  





Legge 05.02.1992 n. 104 

 Legge- quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate 

 
• E' il primo intervento legislativo organico; 

• Sì occupa dell'intero arco di vita della 
persona; 
• Le norme con specifico riferimento 
all'istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 
297/94, T.U. (Capo IV art. 312/318). 



Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.  
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.  
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle 
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado e nelle istituzioni universitarie.  
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.  
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da 
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 
all'handicap.  
Art. 13. Integrazione scolastica: strumenti per l’integrazione che debbono 
essere messi a disposizione in modo coordinato dalla scuola, dagli Enti Locali e dalla 
ASL  
Art. 14. Modalità di attuazione dell’ Integrazione.  

Strategie per il successo formativo:  
 
Diagnosi funzionale  
Profilo dinamico funzionale  
Piano educativo individualizzato  
Continuità degli interventi  
In verticale (al successivo ordine di scuola)  
In orizzontale (gli accordi di programma)  



                         LA LEGGE 104 SANCISCE 
 
•  il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola 
(art.12); 
• Nessuna difficoltà di apprendimento può impedire il diritto 
all'istruzione; 
• L'integrazione stessa avviene nelle classi comuni (art.13); 
• Si conferisce la con-titolarità ai docenti specializzati; 
• Si stabilisce l'obbligo di formazione e aggiornamento sui 
temi dell'integrazione a tutti i docenti. (art.14); 
• Si stabilisce che la valutazione del rendimento e delle 
prove d'esame devono rapportarsi al PEI. ( art.16); 



L’atto di indirizzo del DPR 24 febbraio 1994 

• definisce i compiti delle unità sanitarie 
locali in relazione all’applicazione della 
Legge 104; 
 
 
•descrive accuratamente DF, PDF e PEI e 
ruoli e compiti di tutte le istituzioni 
coinvolte  



 
Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della 

legge n° 104/92 (fascia A) di cui al capo II, art 5 del 
regolamento: 

  
 
La documentazione nel FASCICOLO PERSONALE in segreteria 
comprende: 
 
• la certificazione medica (ai sensi della legge104/92) 

 
• il Collegio ASL (DPCM 23 febbraio 2006 n. 185) 

 
• la Diagnosi Funzionale 
 
• il Profilo Dinamico Funzionale 
 
• il Piano Educativo Individualizzato 
 
• altri documenti ( relazioni, verbali incontri, …) 











Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09 

(Integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità)  

IL TESTO SI DIVIDE IN TRE PARTI 
 
I PARTE (contiene la situazione normativa)  
1.1 Art. 3 ed Art. 34 Costituzione  
1.2 Legge 118/71 e Legge 517/77  
1.3 Legge 104/92  
1.4 DPR 24 febbraio 1994 (G.U. n°79/94 - Atto di indirizzo per alunni portatori di 

handicap) 

II PARTE  
•vengono sottolineati il ruolo e la regia 
interistituzionale assegnato ai singoli UFFICI 
SCOLASTICI REGIONALI; 
viene sottolineata la fondamentale importanza  
dell’efficace coordinamento tra i diversi interventi 
istituzionali 

Classificazione 

Internazionale del 

funzionamento – 

ICF (approvata 

dall’OMS nel 2001)   



III PARTE  
vengono riportate le regole operative per l’Istituto scolastico e per la 
partecipazione della famiglia.  
si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole 
ed ai loro operatori 

•  contitolarità ; 

• collabora e supporta  
docenti curricolari; 
 

ESPERTO IN 
METODOLOGIE 

INCLUSIVE 
 

Corresponsabilità 
educativa della scuola,                                  

famiglia, sanitari... 
 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

            stende il  PEI, in cui  
 

•valutazione in decimi  
dei  processi, non solo delle                        

performance    
 

• predisposizione di percorsi 
autoefficaci  per acquisire le 
competenze necessarie per 
contesti di vita comuni      

 
„futuro possibile“ 



Azioni  di  ogni  istituzione  scolastica 

• Costituzione del  gruppo di lavoro per 
l’inclusione (  G.L.I. ); 
 
• Elaborazione  del  piano annuale per 
l’inclusivita’ ( PAI ); 
 
• Delibera del PAI da parte del C.D. e (invio 
URSS Glip  e Glir); 
 
• Aggiornamento PTOF/RAV; 
 
• Rilevazione e monitoraggio del grado di 
inclusivita’ della scuola 



PAI 

 
 
 

•       Integra   

PTOF/RAV 
 

• scelte 
inclusive  

della scuola con  
 indicazione delle 

       prassi  
     didattiche 
    INCLUSIVE 

 
. annuale 

 

            COLLEGIO DOCENTI 

 

                            G.L. I.  

 

                        Docenti    

        Clima                                     Apprendimento 

         Relazione                                   Competenze   

 

                      Strategie 

             didattiche inclusive  

Documenti PEI/PDP/……                     



G.L.I. 
 Gruppo di lavoro per l’inclusione. Funzioni: 

 
• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere; 
 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; 
 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno) 

 



TERRITORIO 
CTS  E  CTI 

PATTI  TERRITORIALI PER 
L’INCLUSIONE 

Reti-accordi-intese 

Prof.ssa Anna Maria Persico 21 



CTS 

• collegati e coordinati con i GLIP, di cui all’art. 
15 commi 1, 3 e 4 della L. n° 104/92 che, proprio 
in forza di tale norma estendono le loro 
competenze anche ai DSA ed agli altri BES; 

 

• CTI sono 4 in provincia di Como 

 

• Si insiste molto sul coordinamento a livello 
regionale di tutti questi organismi tramite GLIR, 
inizialmente previsti dalle Linee guida del 4 
agosto 2009, opportunamente più volte 
richiamate, per i soli alunni con disabilità. 





P TO F  
CONCRETO IMPEGNO 

PROGRAMMATICO  

CRITERI E PROCEDURE PER UTILIZZO 
RISORSE  

FORMAZIONE  TERRITORIALE  

Prof.ssa Anna Maria Persico 24 



Riferimenti  normativi 

BISOGNI    EDUCATIVI    SPECIALI 

DIRETTIVA  MIUR  27/12/2012 

 C.M   6    MARZO   2013     N°8 

INDICAZIONI NAZIONALI   2012 

NOTA  MIUR  00015551/2013 

NOTA  MIUR  2563/2013 

Legge  104/92 

Legge 170/2010 

DPR 275/99  ART.4 

 

 
Prof.ssa Anna Maria Persico 25 



Integrazione -certificazione 

Ora 

Responsabilita’ di  
tutta la comunita’ 

all’intera area  BES 

Prof.ssa Anna Maria Persico 26 







INCLUSIVITA’ 




