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IL PERCORSO DELL’INCLUSIONE 

ISOLAMENTO INSERIMENTO 

INTEGRAZIONE INCLUSIONE 



1967 : Don Milani , la Scuola di Barbiana e “Lettera a una 

professoressa”  

“ non c’e ̀ peggiore ingiustizia che far parti eguali tra diversi “ 

1971 L.118  art.28 diritto all’inserimento scolastico  nella scuola 

elementare e media  

1975 “Documento Falcucci”  

“ non esistono più bambini considerati non educabili” 

 1977 : Legge 517 

 1978 : Legge 180 (Legge Basaglia)  

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

 1992 : Legge 104  

 2009 : Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità  

 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità (2009)  

 



LEGGE 517 DEL 1977 

Diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap 

 

• I docenti diventano un gruppo di professionisti che collaborano fra 

loro,  

• Si propone un modo di lavorare a classi aperte perdendo la propria  

     classe come unico riferimento, didattiche laboratoriali 

• Alla verifica sommativa se ne propone una formativa  

• Si passa dal piano di lavoro individuale alla programmazione 

curricolare  

• Si parla di corresponsabilita' culturale degli operatori scolastici  

• per la scuola elementare e media forme di INTEGRAZIONE E DI 

SOSTEGNO (limitazioni numeriche degli alunni nelle classi, impiego di 

docenti specializzati ) 
• Vengono abolite le classi differenziali  



LEGGE 104  DEL 1992 

E' il primo intervento legislativo organico si  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).  

“E' persona handicappata colui che presenta una minorazione 

fisica,psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva,che è causa 

di difficolta ̀' di apprendimento,di relazione o di integrazione 

lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 

o di emarginazione” (art.3 L. 104) 



"L'integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità 

della persona handicappata nell'apprendimento,nella 

comunicazione, nella relazione e nella socializzazione" (ex.art 

12 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-titolarita' 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)  

 



D.L. 297/94  
Testo unico in materia di istruzione 

• È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione dell’alunno 

portatore di handicap dalle classi della scuola materna sino alle 

classi di ogni ordine e grado, nelle classi comuni  

• L'integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle piene 

potenzialità della persona nell'apprendimento, comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione.  

• L'esercizio del diritto all'istruzione non può essere impedito da 

difficoltà connesse all’handicap 



• All'acquisizione della documentazione risultante dalla 

diagnosi-funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, 

ai fini della formulazione di un piano educativo 

individualizzato. Provvedono a tale documentazione 

congiuntamente i genitori, gli operatori delle unita ̀' sanitarie 

locali e il personale della scuola  

• L'attivazione di forme sistematiche di orientamento,  

• Garantire la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola,  

• Programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli 

sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi.....  
 



LINEE GUIDA DEL M.I.U.R. 4274/09 

Integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

I PARTE ( contiene le indicazioni normative) 

1.1. art.3 e art 34 della Costituzione 

1.2 Legge 118/71 e Legge 517/77 

1.3 Legge 104/92 

1.4 DPR 24 febbraio 1994 (atto di indirizzo…per alunni portatori di h.) 

II PARTE  

Sottolinea il ruolo e la regia dei singoli USR e l’importanza 

dell’efficace coordinamento che i diversi interventi istituzionali 

(sistema scolastico, sanitario, enti locali) 

III PARTE  

Contiene regole operative per l’Istituto scolastico e per la 

partecipazione della famiglia. Precisa aspetti concrei dell’azione 

assegnata alla scuola (aspetti organizzativi, progettuali, didattici, 

valutativi, professionali, relazionali) 



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”  

 

 



INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

• La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista 
nella scuola di ogni ordine e grado (L. 517/77) secondo le 
normative richiamate dalla L. 104/92  
 

• è assegnato :“a scuole normali per interventi individualizzati di 
natura integrativa in favore della generalità̀ degli alunni e in 
particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di 
apprendimento”.   



INSEGNANTE DI SOSTEGNO ED EDUCATORE 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO EDUCATORE 

• Figura prevista dalla legge e 
individuata tra i docenti di un ordine 
scolastico 

• Figura prevista per legge l’obbligo di 
individuarla è in capo ai comuni o alle 
amministrazioni provinciali 

• E’ assegnato ad una classe in virtù 
della presenza di alunni con diagnosi di 
disabilità  ha il compito di favorire 
situazioni didattiche, formative e 
relazionali, mirate a realizzare il 
processo di integrazione  

• E’ assegnato “ad personam” ad un 
alunno su richiesta specifica di chi 
stende la diagnosi. Ha il compito di 
facilitare la comunicazione e stimolare 
la sua autonomia   

• Ha la contitolarità nella classe in cui 
opera 

• Ha la responsabilità solo dell’alunno 
che segue  

• Progetta e valuta in collaborazione con 
il consiglio di classe  

• Programma l’attività in collaborazione 
con gli altri operatori 



COMPITI in ambito didattico  

DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 Ha gli stessi compiti degli altri insegnanti: accoglienza, 

programmazione di obiettivi, tempi e modalità di 

verifica e valutazione, compilazione del proprio 

registro, comunicazioni scuola- famiglia, presenza a 

riunioni, assemblee e collegi, incontri con gli specialisti 

Asl, aggiornamento e formazione.  

Solitamente i genitori hanno un rapporto più “esclusivo” 

con l’insegnante di sostegno, rispetto ai colleghi di 

classe e molto dipende anche dal grado di disabilità che 

l’alunno manifesta. 



COSA FA (O DOVREBBE FARE) 

 L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

L’insegnante di sostegno è un riduttore di complessità,  

• un costruttore di trame, di reti tra gli alunni della classe, 

tra i docenti, tra i genitori e gli enti esterni.  

• deve essere in grado di mediare, collaborando ed 

interagendo positivamente con i colleghi 

• deve avere competenze e conoscenze teoriche. 

• deve “sostenere” con discrezione  

• deve dimostrare elasticità e capacità di adattarsi al 

momento (da non confondere con improvvisazione nella 

gestione delle attività) 



• Essere disponibile al confronto con gli altri  

• Avere buone capacità empatiche e   comunicative 

DEVE ESSERE DISPONIBILE AD ASCOLTARE 

L’ALTRO 


