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Area disabilità  



O   Che cos’è la disabilità? 

O  Come definiamo la disabilità gravissima? 

O  Se pensiamo ai nostri ragazzi, qual è la prima 
cosa che ci viene in mente? 

 

 



O  Limitazione individuale – occhiali: partecipazione 
al contesto (facilitatori, perfezione) 

O Ci si interroga mai sul punto di forza del disabile? 

O Quali emozioni e pensieri? 

 





La “via italiana” all’inclusione: primi 
passi e prime conquiste  

O L’integrazione scolastica in Italia ha origine 
lontane.  

O Il passaggio culturale verso “l’educabilità degli 
ineducabili” è stata compiuta da Maria 
Montessori (1898).  

 

= anche coloro che hanno gravi forme di 
menomazione possono conseguire dei risultati 
(diversi livelli).  



O  i primi decenni del ‘900 furono segnati da 
importanti riforme scolastiche: 

O Giovanni Gentile: ebbe il compito di definire un 
nuovo assetto del sistema definendo l’obbligo 
scolastico anche per bambini con disabilità 
(decreto 3126/1923). 

O Dopo qualche anno si legiferò in favore di classi 
differenziali per alunni con disabilità all’interno 
delle strutture pubbliche (decreto 1297/1928) 



O   questi interventi da un lato aprirono le scuole a 
bambini e ragazzi con disabilità favorendo una 
coscienza più critica a proposito delle condizioni 
di isolamento dall’altro, però, non cambiarono di 
molto la qualità della vita scolastica di questi 
bambini e ragazzi che continuavano ad essere 
tagliati fuori dalle esperienze dei pari. 



Nascita della Costituzione 
Italiana (1946)  

O  art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione politica, economica e sociale 
del paese.   



O  In quegli anni nacque anche il Movimento di 
cooperazione educativa (MCE) che era 
composto da insegnanti progressisti i quali 
provarono a costruire una scuola attenta alla 
relazione, centrata sulla comunicazione intesa 
come crescita e integrazione sociale.  

 

O  Accanto a questo iniziarono a svilupparsi 
anche le prime associazioni di persone con 
disabilità e dei loro familiari  Associazione 
nazionale famiglie di persone con disabilità 
intellettive e/o relazionale ANFFAS, 1958.   



O  1968 Basaglia: denunciò i fallimenti delle 
tradizionali pratiche psichiatriche e, insieme ai 
suoi collaboratori scosse l’opinione pubblica 
tanto da obbligare la politica ad emanare una 
ormai storica legge con la quale si decretava lo 
SMANTELLAMENTO degli OSPEDALI 
PSICHIATRICI e la CHIUSURA DELLE 
SCUOLE SPECIALI  Legge 118/1971 



O  art. 27: “l’istruzione dell’obbligo doveva 
avvenire nelle classi normali della scuola 
pubblica”. 

O  anche se rimanevano escluse le persone con 
menomazioni intellettive e fisiche “di tale 
gravità da impedire o rendere difficoltoso 
l’apprendimento o l’inserimento nelle classi 
normali” art. 28. 



O  legge 517/1977: regolamentava l’accesso alle scuole 
elementari (art.2), e alle medie inferiori (art.7), degli 
allievi con disabilità, di ogni tipo e gravità  la scuola 
iniziava ad essere considerata effettivamente di tutti e 
non solo di coloro che potevano essere ritenuti 
“idonei alla frequenza”.  



O  negli ultimi 30 anni, in Italia, vi è stato il 
riconoscimento della superiorità dei modelli di 
integrazione in confronto a quelli dell’inserimento e 
dell’istituzionalizzazione. 

 

O  negli anni ‘90 si è data sempre più attenzione a 
livello collegiale al piano educativo individualizzato 
(PEI). 

  



O  Legge 69/2000: permette di regolamentare 
l’assegnazione di risorse finanziarie, tramite direttive 
ministeriali, per le iniziative finalizzate al 
potenziamento e alla qualificazione dell’offerta di 
integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 
 

O  Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010: 
regolamenta l’organizzazione, la strutturazione, i 
requisiti, le modalità di accesso e le prove finali 
abilitanti dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per attività di 
sostegno. 



NO ONE LEFT BEHIND 

O  La perfezione del corpo umano non esiste. È 
l’insieme delle caratteristiche che fanno la 
persona.  

 
O  tutti noi abbiamo livelli diversi di performance 

e la diversità umana è fatta di limitazioni.  
 
O  ogni persona è sfumata (anche la disabilità): 

complessità della natura umana. 



L’integrazione scolastica in Italia alla luce 
delle linee guida del MIUR 

O  Il ministero della Pubblica Istruzione, nello stesso 
anno della proclamazione della legge n.18/2009, con 
la quale il Parlamento italiano ha ratificato la 
Convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, ha proposto le nuove linee guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 



La definizione di disabilità della Convenzione 

basata sul modello sociale centrato sui diritti 

umani delle persone con disabilità, ed è la 

seguente: “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”. 
 



O  Le linee guida, firmate dall’allora ministra Gelmini, 
possono essere suddivise in tre sezioni: 

a) Si descrive il modello ICF che in ambito 
sociopsicosanitario ebbe il merito di includere le 
variabili contestuali e sociali e l’analisi del 
funzionamento delle persone con disabilità. 

b) Si pone l’attenzione sul ruolo strategico che gli uffici 
scolastici regionali assumono ai fine della pianificazione 
e della programmazione delle risorse e delle azioni a 
favore dell’integrazione scolastica. 

c) “dimensione inclusiva della scuola”  l’attenzione 
viene posta sui compiti e sulle funzioni che i diversi 
attori nella scuola sono chiamati a svolgere. 



Focalizzazione sulle responsabilità proprie di ciascuna 
Istituzione scolastica: 

 
•Ruolo di garante dell’integrazione assegnato al Dirigente 

scolastico; 
•Piena responsabilizzazione di ciascun docente della classe e degli 
altri operatori; 
•Piena integrazione dell’alunno nel gruppo classe; 
•Cura individualizzata degli aspetti relazionali, educativi e 

didattici; 
•Piena integrazione professionale tra docenti di sostegno e 

docenti di classe; 
•Pieno riconoscimento reciproco delle diverse professionalità 

coinvolte; 
•Alleanza tra scuola, servizi e famiglia, con piena 

responsabilizzazione di ciascuno; 
 



O   Al fine di favorire un clima scolastico inclusivo la 
leadership dirigenziale dovrebbe “favorire la 
promozione e la cura di una serie di iniziative, da 
attuarsi con le varie componenti scolastiche atte a 
dimostrare l’effettivo impegno del dirigente e 
dell’istituzione scolastica”.  

O si focalizza l’attenzione sugli insegnanti curriculari e 
non, precisando che una scuola inclusiva non può 
essere essere tale se non si avvale “di tutti gli insegnanti 
perché l’intera comunità scolastica è chiamata a 
organizzare i curricula in funzione dei diversi stili o 
delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo 
alternativo le attività in aula, a favorire e potenziare gli 
apprendimenti e adottare materiali compensatori”  



O  Si rende necessario non assumere atteggiamenti 
discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno e 
di accettare le diversità. 

O  il docente assegnato alle attività di sostegno è 
chiamato sia ad intervenire sulla base di una 
preparazione specifica nelle ore in cui è in classe sia 
a collaborare con l’insegnante curriculare e 
viceversa.  



O  i punti di forza delle linee guida sono molteplici: 
 

a) Enfasi sulle variabili contestuali: i comportamento di 
ciascun individuo, con o senza disabilità, non può 
essere compreso se non vengono considerate le 
determinanti contestuali in cui il comportamento 
viene esibito. 

b) Riconoscimento che l’integrazione, e a maggior 
ragione l’inclusione, hanno a che fare con la cultura 
scolastica, con il clima della classe e che tutti gli attori 
sono agenti attivi. 

c) Importanza della pianificazione educativa e al ricorso 
a strategie, strumenti e tecniche diversificate. 
 



INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE 

O  si riferiscono a due costrutti differenti:  
 

O INTEGRAZIONE: fa riferimento all’inserimento in contesti 
normativi delle persone con disabilità o vulnerabilità e 
all’abbattimento, pertanto, di tutte le barriere sociali, personali, 
culturali, politiche, architettoniche, che possono impedire 
l’accesso ai contesti normativi e alla partecipazione attiva delle 
persone con disabilità.  

 

O INCLUSIONE: non fa riferimento alle persone con disabilità, 
ma alle unicità che caratterizzano tutti gli individui e tutti i 
contesti.  



O  Nello specifico nell’inclusione guarda alla 
disabilità non come una caratteristica interna al 
non funzionamento, ma come un deficit 
all’interno dei processi disabilitanti all’interno dei 
contesti, organizzazioni e politiche incapaci di 
fornire una risposta adeguata alle differenze delle 
persone.    



Dall’INTEGRAZIONE all’INCLUSIONE 
scolastica senza se e senza ma.  

O  Per parlare di INCLUSIONE si rende necessario 
operare un salto culturale.  

 

SHAFIK ASANTE: “lottare per l’inclusione 
significa assicurarsi che i contesti siano in grado di 
garantire ad ogni persona, con le sue unicità, la 
partecipazione attiva alla vita sociale e civile” 

 



O  Le comunità inclusive forniscono e mantengono al 
loro interno i sistemi di supporto come una 
responsabilità civile nei confronti delle unicità che 
caratterizzano i contesti e tutti noi.  

 

O  Le storie e le situazioni delle singole persone vanno 
lette alla luce delle loro determinanti ambientali e 
contestuali. 



O  Se si è interessati all’inclusione bisogna andare 
oltre il binomio esclusione/inserimento (che 
focalizza l’attenzione sul posto/luogo) e il 
concetto di integrazione (che focalizza la sua 
attenzione in modo più o meno esplicito al 
binomio disabilità/normalità) e dare sempre più 
rilevanza e attenzione alle unicità delle persone e 
dei contesti.  

 



O  Parlare di inclusione, dunque, significa: 
 
 
- Interessarsi all’eterogeneità presente in qualsivoglia sistema, gruppo e 

popolazione; 
 
- Considerare semplicistiche e riduttive quelle analisi lineari che 

vengono compiute, al fine di determinare in modo standardizzato, 
condizioni educative enfatizzando la condizione di menomazione; 
 

- Considerare l’unicità delle persone e attendere dalle stesse prestazioni 
diverse; 
 

- Far sì che i contesti siano in grado di facilitare elevati livelli di 
partecipazione;  
 
 

-   



O  L’inclusione va di fatto oltre il diritto all’accesso e 
alla partecipazione alla scuola tradizionale degli 
alunni con disabilità.  

 

O  Con l’espressione inclusione scolastica si fa 
riferimento all’esperienza di apprendimento in 
classe di tutti gli allievi, alla valorizzazione delle 
unicità degli stessi, e ai sentimenti di appartenenza 
verso il contesto classe/scuola/comunità di tutti 
gli studenti.  



O  Una scuola inclusiva dovrebbe essere in grado, 
attraverso azioni condivise di programmazione e 
organizzazione, di promuovere i seguenti punti:   

 
1. L’accoglienza di tutti gli studenti: rifiuto di ogni 

forma di classificazione e categorizzazione delle 
persone e valorizzazione del singolo. 

2. Lo sviluppo delle competenze professionali di 
tutti gli insegnanti: ogni insegnante dovrebbe 
essere in grado di personalizzare il proprio 
ambito di insegnamento mettendo a 
disposizione del gruppo classe proposte e 
materiali diversi. 



3. Programmazioni rigorose e condivise: finalizzate a 
consentire collaborazioni, partecipazioni ed 
osservazioni volte a rendere l’insegnamento 
flessibile e adeguato alle effettive possibilità. La 
partecipazione alle diverse fasi della scelta e della 
programmazione delle diverse condizioni di 
insegnamento può trasformare le barriere in risorse 
multidisciplinari. 

 



Risulta quindi fondamentale: 

O  Personalizzare gli obiettivi, le attività e i sussidi in 
tutte le aree tematiche e di insegnamento; 

O  Potenziare le abilità cognitive, sociali ed 
emozionali di tutti i bambini; 

O  Coinvolgere tutti coloro che lavorano nella 
scuola; 

O  Coinvolgere i genitori (esperti);  

O Coinvolgere i compagni di classe (manifestazione 
del comportamento prosociale di accettazione, 
aiuto e solidarietà);  



Dalla teoria alla pratica 
“Da poco tempo avevo concluso la mia formazione e 
in breve tempo mi assegnarono un incarico su un 
bambino con una disabilità molto grave. Confesso 
che soltanto all’apprendere la notizia precipitai in 
uno stato di ansia e contemporaneamente mille 
dubbi iniziarono ad assillare la  mia mente.  
Nonostante la diagnosi facesse riferimento a una 
terminologia nota non riuscivo a chiarirmi le idee 
sul “cosa fare”. Sapevo che Andrea era un bambino 
non vedente dalla nascita, nato prematuramente…” 
 



O   Come avrei potuto presentarmi ed entrare in relazione con lui, 
bambino che, nonostante i suoi 6 anni di età, non riusciva a 
comunicare verbalmente? 

O  Come avrei fatto a fargli conoscere l’ambiente circostante 
considerato che non riusciva a muoversi spontaneamente ed era 
costretto su una carrozzina? 

O  Come avrei potuto gestire la sua condizione di dipendenza 
assoluta dall’adulto nelle autonomie a pranzo e nell’igiene 
personale? 

O  Come avrei potuto favorire la sua relazione e accettazione nel 
gruppo degli altri bambini? 

O  Quali attività sarebbero state da privilegiare e che tipo di 
collaborazione avrei trovato dalle colleghe? 

O  Chi avrebbe potuto dare concretezza a una professionalità e un 
ruolo a cui avevo sempre aspirato e che ora mi procuravano 
perplessità e incertezza? 
 

“Pluridisabilità e vita scolastica” Ed. Erickson. 
 
 



Questa riflessione è rappresentativa di situazioni che 
molti insegnanti si trovano ad affrontare.  

 

La modalità con cui spesso i docenti pongono alcuni 
quesiti è indicativa di quello che è l’atteggiamento 
mentale. Chiedersi “perchè tutti i bambini, anche 
quelli con ritardo mentale grave, dovrebbero 
frequentare le classi normali” è ben diverso da “Che 
cosa bisogna fare affinchè questi bambini possano 
frequentare con “serenità” la stessa classe dei 
coetanei”.  



“perchè tutti i bambini, anche quelli con ritardo 
mentale grave, dovrebbero frequentare le classi 
normali”   si pone l’accento sui limiti derivanti 
dalla condizione soggettiva del bambino. 

 

“Che cosa bisogna fare affinchè questi bambini 
possano frequentare con “serenità” la stessa classe 
dei coetanei”  l’attenzione viene spostata sulla 
ricerca di risorse che sostengano tutti i bambini nel 
loro percorso evolutivo.  

 

 



GRADUALITA’: dell’inserimento e dell’intervento 
(l’ingresso nel nuovo contesto di vita scolastica 
rappresenta una separazione da una situazione affettiva 
familiare rassicurante e il passaggio a un’altra realtà 
sconosciuta, alla quale occorre affidarsi). 

 

1. Raccolta e conoscenza dei dati significativi riferentisi al 
bambino e al contesto; 

2. Coinvolgimento collaborativo delle risorse scolastiche; 

3. Realizzazione del programma all’interno di moduli-
educativi previsti dall’organizzazione scolastica; 

4. Formazione;  



E’ essenziale creare condizioni che permettano una 
continuità del percorso formativo come elemento 
intrinseco della professionalità del docente, rivedendo 
costantemente i contenuti e i metodi della 
preparazione. 

 

La formazione è per tutti.  



“ Esistiamo perché occupiamo 
uno spazio” 

E’ in uno spazio a propria misura che il bambino prende 
consapevolezza di sè.; successivamente è nella condivisione 
di quello spazio che il bambino socializza e, di conseguenza, 
apprende.  
 
 È allora necessaria un’attenzione particolare che va 
rivolta all’organizzazione degli spazi. Condurre OGNI 
bambino alla scoperta graduale dello spazio, iniziando da 
piccole aree su misura per lui, passando gradualmente ad 
ambienti sempre più ampi, equivale a raggiungere sempre 
più sicurezza.  



Come detto l’inserimento è GRADUALE: per tale 
motivo non si esclude la possibilità di avvalersi di 
momenti educativi individualizzati da realizzarsi in 
spazi alternativi alla classe di appartenenza. 

 

Tuttavia è doveroso programmare una sorta di 
“marcia di avvicinamento” prevedendo due 
modalità che si integrano e in certi momenti si 
sommano: 



1. Il momento della classe che va verso di lui: i 
compagni vanno a trovarlo nello spazio 
individualizzato, con tempi programmati e 
forme organizzate.  

2. Il momento dell’alunno che si avvicina alla 
classe. 



Presupposto importante è l’osservazione attenta e 
sistematica. È importante NON lasciarsi 
influenzare dal FARE, ma si prenda tutto il 
tempo necessario per raccogliere informazioni:  

O  conoscenza e rilevazione delle potenzialità del 
bambino; 

O  progettazione dell’intervento e definizione dei 
sussidi; 

O  verifica e rielaborazione dell’intervento; 

O Raccolta documentata dell’iter evolutivo; 

O Verifica dei risultati; 

 



In sintesi: 

 

 

 

 

 

 

 

Strutturazione di un progetto individualizzato ed 
INCLUSIVO. 

Inserimento 
Percorso per favorire l’accettazione  
E l’accoglienza: l’alunno entra a fare 
parte  
Del contesto 

Inclusione 
Contesto che abilita e rende 
possibile 



O  Per realizzare un progetto realistico di 
INCLUSIVO e personalizzato è necessario 
rispettare il principio della partecipazione, 
intesa come collaborazione impegnata da più 
parte di più sistemi.  
 

O Da ciò si comprende che a questa “sfida” non 
partecipa solo la scuola, ma è necessario il 
coinvolgimento del territorio, della famiglia, 
degli specialisti che, attivando molteplici risorse 
ed iniziative, garantiscono un intervento 
contraddistinto da elementi quali elasticità, 
flessibilità, creatività, cambiamento.  



La connessione tra diagnosi 
funzionale e insegnamento 



O Nella fase di programmazione dell’intervento occorre 
identificare gli obiettivi che si potranno concretamente 
inserire nella programmazione reale delle attività scolastiche. 

O Sulla base di questa selezione, gli obiettivi a medio e breve 
termine verranno integrati nelle attività e nella 
programmazione della classe e verranno definite della 
attività concrete.  

O La sequenza degli obiettivi sarà incrementa molto 
gradualmente di difficoltà, utilizzando metodologie di 
analisi.  

O Il Profilo che ne deriva funge da strumento di raccordo tra la 
conoscenza dell’alunno, attraverso la diagnosi funzionale, e 
la definizione di attività di tecniche, mezzi e materiali per la 
prassi didattica.  

 



O Definire gli obiettivi non è sufficiente per attivare 
interventi significativi. È necessario elaborare 
soluzioni operative concrete nella dinamica 
insegnamento-apprendimento, si rende necessario: 

• Identificare spazi, tempi, persone e altre risorse 
materiali, organizzativi, strutturali e metodologiche 
che serviranno per realizzare attività didattiche, 
educative e di stimolazione.  

• Pensare a materiali specifici, all’adattamento dei testi 
e dei materiali, all’uso di luoghi, alle tecniche 
didattiche.  

 
 nell’agire didattico educativo dobbiamo muoverci su 
quattro piani distinti ma interconnessi tra loro: 



1. La relazione con l’alunno; 
2. La dimensione affettiva; 
3. La dimensione didattica; 
4. La gestione delle dinamiche di comunicazione; 
 
In un’ottica di intervento globale e multidimensionale, 
basato su una prospettiva di lungo termine come quella 
riferita al progetto di vita individualizzato dell’alunno è 
necessario predisporre un ambiente di apprendimento 
funzionale all’intervento educativo.  
È fondamentale strutturare un intervento 
individualizzato che tenga in considerazione le diverse 
necessità che derivano dai vari profili.  
A tale proposito si può lavorare: 
 



O Allestimento dello spazio: l’ambiente e lo spazio 
fisico hanno una grossa importanza e possono essere 
un modo per coinvolgere il soggetto e farlo 
partecipare, rendendolo attivo, al suo processo 
educativo. La strutturazione dello spazio dipende dal 
grado e dalla tipologia di compromissione.  

O Sviluppo della capacità di scelta: la maggior parte 
delle persone con disabilità faticano ad esprimere 
scelte e desideri. Per questo motivo spesso si ha a che 
fare con atteggiamenti passivi e capricciosi. La 
passività, inoltre, implica una difficoltà nel 
raggiungimento dell’autonomia e quindi un lavoro 
sulla scelta può essere un elemento di fondamentale 
importanza per l’intervento educativo. 

 



O Strutturazione del tempo: è importante osservare il modo in 
cui le attività vengono gestite e soddisfatte. Iniziare con 
attività brevi, che gradualmente si intensificano, permettono 
alla persona con disabilità di sperimentare senso di 
autoefficacia e di incrementare la stima di sé. Si potenzia, 
inoltre, la motivazione a fare e si instaura la prassi o la 
routine dell’attività. 

O Sviluppo della motivazione: per accrescere la motivazione 
bisogna partire da quello che il soggetto sa fare, da quello in 
cui si sente competente per promuovere una crescita e 
un’implementazione di abilità. 

O Definizione dei contenuti da insegnare: gli apprendimenti 
saranno calibrati rispetto alle abilità del soggetto. La 
difficoltà nella pianificazione sta nel calibrare il giusto 
equilibrio tra necessità, bisogni, studio e richieste.  



Gli atteggiamenti verso l’inclusione 
scolastica e formativa 

Uno dei temi che incidono in modo significativo sui processi 
di inclusione è quello degli ATTEGGIAMENTI che alunni, 
insegnanti e genitori nutrono nei confronti della 
partecipazione in classe di alunni con disabilità.  
 
Atteggiamenti: tendenza psicologica a valutare una specifica 
entità (persona, cosa, idea…) in termini positivi o negativi che 
si traducono in cognizioni, motivazioni e azioni. Sono 
influenzati dalle informazioni ricavate dalle attuali esperienze 
di vita, dal ricordo di giudizi passati, dalle conoscenze 
precedenti e quelle attuali.  



Essere un insegnante inclusivo che pensa al 
presente e al futuro dei suoi alunni richiede di 
riconoscere che la partecipazione alla vita scolastica 
è un diritto di tutti i bambini in grado di generare 
senso di appartenenza alla comunità e 
comportamenti di cittadinanza attiva a vantaggio di 
tutti.  
 
Vi sono pochi dubbi sul fatto che gli atteggiamenti 
che gli insegnanti nutrono nei confronti della 
disabilità possono fare la differenza sia per i ragazzi 
con disabilità che per i pari.  



L’analisi della letteratura permette di elencare i 
fattori che influenzano gli atteggiamenti degli 
insegnati: 

 

O  Genere dei docenti e anni di insegnamento: 
atteggiamenti più positivi nelle donne e negli 
insegnanti all’inizio della loro carriera. 

O  Esperienza dell’inclusione: insegnanti che 
hanno già avuto esperienza di inclusione e che 
hanno già avuto contatti con la disabilità 
manifestano atteggiamenti più positivi. 



O  Formazione specifica: gioca un ruolo importante 
e di contenitore emotivo l’ampliamento delle 
competenze e il confronto con formazioni 
specifiche. La formazione permette l’acquisizione 
di conoscenze e competenze che incrementano le 
credenze di efficacia nei confronti delle proprie 
capacità di gestire apprendimenti e 
comportamenti in situazioni complesse. 

O  Tipo di disabilità: le disabilità gravi tendono a 
mettere in maggior difficoltà gli insegnanti.  





O  Lo studio condotto da Nota e Ginevra con 122 
insegnanti ha messo in evidenza atteggiamenti via via 
più negativi nel passare dalla disabilità fisica a quella 
intellettiva a quella comportamentale e atteggiamenti 
più favorevoli quando sono descritti i punti di forza e le 
risorse dei bambini.  

 

O  La descrizione delle risorse positive permette di fatto di 
attivare atteggiamenti positivi e intenzioni 
comportamentali inclusive, favorendo la nascita di 
aspettative di successo da parte degli insegnanti sia in 
relazione alle proprie azioni educative che in generale 
nei confronti delle possibilità di riuscita dell’alunno. 



O  Vi è un generale accordo nel ritenere i genitori 
la prima fonte di socializzazione per i propri figli 
e anche la prima agenzia educativa in grado di 
fornire loro informazioni sulla disabilità.  
 

Quando i genitori possiedono delle credenze 
positive verso l’inclusione accettano 
maggiormente le differenze individuali.  
 

Tutti i genitori sono chiamati ad esprimere il 
proprio parere e a promuovere e sostenere progetti 
di inclusione.  

 



O  L’isolamento sociale, il rifiuto, i comportamenti 
stigmatizzanti e denigranti sono alcune delle 
preoccupazioni che i genitori dichiarano di avere 
a proposito dell’impatto sociale che la frequenza 
di contesti può comportare. 

 

O Si sottolinea la necessità di prestare particolare 
attenzione alle modalità con cui si descrivono gli 
alunni/figli e si sottolinea l’importanza di 
assumere prospettive che enfatizzano i punti di 
forza e le risorse personali. 



O  Gli studi evidenziano che la tipologia della menomazione 
influenza la disponibilità ad avviare rapporti di amicizia nei 
pari con sviluppo tipico: vi è una maggiore propensione ad 
avviare relazioni positive di aiuto, collaborazione, solidarietà e 
amicizia quando i coetanei presentano una menomazione 
fisica piuttosto che intellettiva e/o associata a problemi 
comportamentali.   
 

 Vi è la tendenza ad avviare relazioni d’aiuto piuttosto che di 
amicizia.  
 

 Il rischio di esclusione sociale per gli alunni con disabilità 
sembra essere maggiore nei contesti scolastici secondari. 



O   E’ opportuno precisare che nelle classi in cui è 
inserito un bambino/ragazzo con disabilità, i 
coetanei non sempre interagiscono 
spontaneamente. 
 

O Per queste ragioni è necessario prevedere e utilizzare 
strategie che stimolino efficaci interazioni fra 
studenti.  
 

O La programmazione delle attività dovrebbe 
prevedere il coinvolgimento dei compagni quali 
“agenti che promuovono l’intervento” 



O  Esistono da tempo in letteratura programmi 
finalizzati alla riduzione di atteggiamenti negativi, 
all’aumento della consapevolezza della diversità e 
all’acquisizione di competenze sociali.  



Buone pratiche di didattica 
inclusiva e lavoro in rete 



La complessità della disabilità, in particolare la condizione di gravità 
evoca vissuti negli di impotenza, rassegnazione, incertezza. 
 
Si rende necessario riprendere la capacità di progettare il lavoro con 
le risorse presenti, cogliere quello che c’è, fare rete con le risorse 
professionali, famigliari, con i servizi. 
 

Lo sforzo è quello di migliorare la qualità dell’offerta didattica  
quotidiana per tutti gli alunni, con proposte maggiormente 
individualizzate 

In sintesi, la specialità entra nella normalità e la modifica, la 
specializza 

 



Rispetto agli obiettivi… 

1. Utilità e funzionalità  delle proposte educative 
2. Adeguatezza all’età cronologica 
3. Livello di piacere e motivazione personale 
4. Mantenimento delle abilità acquisite 
5. Generalizzazione nel contesto naturale 

 



Rispetto al Ruolo… 



Rispetto al Ruolo… 

O  Supporto alla classe nell’assunzione di strategie 
e tecniche pedagogiche, metodologiche e 
didattiche integrative; 

O  consulenza a favore della classe e dei colleghi 
curricolari nell’adozione di metodologie 
individualizzanti; 

O Facilitatore non assitenzialismo 

 

 



Insegnante di sostegno come 
risorsa 

O  individuazione dei bisogni della classe; 

O Individuazione di strategie per integrare la 
programmazione didattica con i PEI; 

O  Metodologie e strategie: area didattica (mappe, 
semplificazioni, regole, supporti, 
modulazioni…), area relazionale (empatia, 
mediatore, attivatore e motivatore), area 
motorio/prassica (acquisizione di maggior 
padronanza, maggior autonomia) 

 

 



PROGETTO DI VITA 



O innalzamento qualità della vita dell’alunno, anche 
attraverso la predisposizione di percorsi … per 
sviluppare : 

 

O SENSO DI AUTOEFFICACIA 

 

O SENTIMENTI DI AUTOSTIMA 

 



O  Il PDV comincia molto presto in famiglia: 

 

  progettare cauto, protettivo 

Paura delle illusioni/delusioni 

Paura dell’incontro del figlio con la 
consapevolezza dei propri limiti 

 

O  Molte famiglie riescono a  

  uscire da sterotipi (figlio-malato; figlio-bambino) 

  riescono a pensare al «dopo di noi» adesso 
preparandolo 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

O Giusta importanza alle AUTONOMIE: 

  personali 

Comunicazione in contesti reali 

Capacità di interagire con gli estranei esplorare in 
modo psicologicamente adatto il proprio corpo 

Costruirsi buone rappresentazioni dell’ambiente 

 



IMPORTANZA DEL GIOCO 

 

O Il mondo «dei grandi» entra nel gioco 

 

O Si possono fare mille esempi 

 

O Lo «sguardo diverso» aiuterà ad utilizzare in 
modo consapevole questa strategia 

 



Gradualmente… 

Scegliere obiettivi orientati il più possibile alla 
vita adulta 

 

Usare modalità «adulte» di lavorare 
all’apprendimento di questi obiettivi 

 



O  Nel definire le COMPETENZE DELLA VITA ADULTA è 
necessario un orientamento verso alcune macro direzioni di 
sviluppo 
 

 Ruoli lavorativi: «imparare a lavorare, non imparare un 
lavoro» 

 Competenze di gestione del tempo libero, sia in casa che 
fuori 

 Competenze di gestione autonoma e/o assistita di un 
proprio luogo di vita 

 Competenze di sviluppo/mantenimento di una rete di 
supporto sociale informale 

 Competenze di gestione delle proprie risorse economiche 
 Competenze affettive e sessuali 
 Competenze per realizzare una propria vita familiare 

 



LAVORARE PER 

O  autodeterminazione 

O  libera scelta 

O  mantenimento buona rete di 

supporto sociale 

O Dimensione identitaria e 

autoprogettuale 

 



O complessa maturazione psicologica ed affettiva: 
 

 Identità autonoma e stabile 
Separazione/individuazione delle persone adulte 

della sua famiglia compiuta 
Capacità autoprogettuali 
Accettare/costruire compromessi tra desideri e 

realtà 
Rivestire ruoli attesi in vari contesti 
Elaborare un individuale e originale percorso 

affettivo, sessuale, familiare 
 



O Il PDV  prevede un ampliamento degli attori 
coinvolti: 

Scuola 

Famiglia 

Servizi (socio sanitari, sociali, per l’impiego, 
educativi …) 

Parenti, amici 

Risorse associative della comunità 

… 

 



O Dobbiamo creare/cercare/far nascere: 

 

Collegamenti 

Alleanze 

Sinergie 

Accordi  

Comunicazioni 

Mediazioni 

 



DIFFICOLTA’ 
 

O ad avere fiducia nelle capacità educative degli 
altri 

 

O  c’è paura di insuccessi, critiche, stanchezza … 

O  stimolare un cambiamento … 

 Importante è cercare di agire costruttivamente, 
sapendo che un’alleanza funziona se tutti i partners 
sono in linea. 



L’inclusione nella scuola primaria 

O  Raab (1986): l’intervento, della durata di due 
settimane, si impernia essenzialmente, 
sull’approfondimento dei concetti di “simile” e 
“diverso” e su come questi due possano essere 
applicati anche alle persone. Ai bambini inoltre 
è permesso di sperimentare le difficoltà 
associabili ad alcune disabilità svolgendo 
attività di simulazione (mangiare bendati, sedia 
a rotelle..). Al termine rielaborazione.  



O  Ison (2010):  “Just like You”, articolato in due 
unità didattiche da 90 minuti ciascuna; 
finalizzato a favorire in bambini dai 9 ai 12 anni 
una maggiore consapevolezza della disabilità 
attraverso un approccio cognitivo 
comportamentale e lavori di gruppo. 

O  De Boer (2014) si è basato sul programma di 
Favazza e Odom “ Special Friends” : l’intervento 
è strutturato in sei incontri della durata di 45 
minuti ciascuno, prevede la presentazione di 
storie e video di personaggi reali e fantasiosi con 
menomazioni, descritti in modo da evidenziare 
le loro abilità e i punti di forza.   



L’inclusione nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado 

O  Rilotta e Nettelbeck (2007): intervento volto 
ad aumentare la consapevolezza della disabilità 
attraverso un programma strutturato in 10 
sessioni da 45 minuti ciascuna. Esso prevede la 
visione di un video sulla percezione che le 
persone hanno dei ragazzi con disabilità, e 
discussioni sul tema.  

O Zorzi, Nota e Ginevra: hanno messo a punto 
un training strutturato in 8 unità didattiche 
della durata di 2 ore ciascuna: 
 



1. Io e i miei punti di forza: prende in esame gli effetti delle 
etichette verbali; 

2. W le differenze: attira l’attenzione dei partecipanti su una 
serie di variabili (aspetto fisico, capacità cognitive, 
caratteristiche psicologiche…) 

3. Attenzione ai pregiudizi e agli stereotipi: si propone di 
analizzarli e riflettere sulle condizioni e sulle conseguenze; 

4. Le menomazioni fisiche e sensoriali, conoscerle senza 
etichettare:  ci si concentra su quello che si può fare e sulle 
innumerevoli possibilità. 

5. Le menomazioni intellettive: conoscerle senza etichettarle; 
6. La collaborazione, la reciprocità e la gentilezza: ci si 

concentra sulle modalità che possono favorire le relazioni 
amicali. 

7. Le azioni coraggiose: viene approfondito il concetto di 
coraggio nel difendere e supportare coloro che sono trattati 
in modo inadeguato. 

8. L’ultimo incontro si propone di riassumere l’intero percorso.  
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