
Presupposti per una didattica inclusiva 



 Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012: 

“Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni 

educativi speciali e 

organizzazione 

territoriale per 

l’inclusione scolastica” 

 CM n. 8, 6 marzo 2013: 

indicazioni operative per 

le istituzioni scolastiche 



 

 L. 104/92 “Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”: 
inclusione e personalizzazione 

 L. 53/2003: generalizzazione del 
principio di personalizzazione della 
didattica 

 Decreto della Provincia autonoma di 
Trento, 2008 “Regolamento per 
favorire l'integrazione e l'inclusione 
degli studenti con bisogni educativi 
speciali” 

 L. 170/2010, “Nuove norme in materia 
di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico”  

 



 

macrocategoria pedagogica (umbrella term) che nel sistema 
scolastico britannico e statunitense si riferisce a tutte le possibili 
difficoltà educative-apprenditive degli alunni (disabilità 
mentale, fisica, sensoriale, deficit clinicamente significativi 
nell’ambito degli apprendimenti scolastici, problematicità legate 
alla sfera psicologica, comportamentale, relazionale, di contesto 
socio-culturale…) 
 



 Lettera a una professoressa, pag. 43:  

UN COMPITO DA QUATTRO 

 (…) Quando i professori videro questa 
tabella dissero che era un’ingiuria 
alla loro onorabilità di giudici 
imparziali. La più accanita protestava 
che non aveva mai cercato e mai 
avuto notizie sulle famiglie dei 
ragazzi: “Se un compito è da quattro 
io gli do quattro” E non capiva, 
poveretta, che era proprio di questo 
che era accusata. Perché non c’è 
nulla che sia ingiusto quanto far le 
parti eguali fra disuguali. 

 



 

Modello bio-psico-sociale ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) 

dell’OMS: modello globale e sistemico di salute come 

equilibrio fra componenti diverse 

 

 



 Se non si realizza un’interdipendenza positiva fra 

questi fattori, il funzionamento diventa 

problematico determinando per l’alunno un 

danno, un ostacolo o uno stigma sociale. I 

bisogni educativi da “normali” diventano 

Speciali, ossia hanno bisogno di risposte diverse 

e più adeguate, personalizzate. 

 



“Ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi 

fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai 

quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”  

 Area dello svantaggio scolastico: 

1. Disabilità (L. 104/92) 

2. Disturbi Specifici di Apprendimento 

(L. 170/2010) 

3. Disturbi Specifici dell’età evolutiva 

4. Svantaggio socio-economico 

5. Svantaggio  linguistico-culturale 



Disabilità intellettiva 

Disabilità motoria 

Disabilità sensoriale 

 Pluridisabilità 

Disturbi neuropsichiatrici 

Piano Educativo 

Individualizzato 



Dislessia 

evolutiva 

Disortografia 

Disgrafia 

Discalculia 

Piano Didattico 

Personalizzato 



 Disturbi Specifici del 
Linguaggio 

 Disturbi Specifici delle 
aree non verbali (disturbo 
della coordinazione 
motoria, disprassie…) 

 A.D.H.D. ( Attention 
Deficit Hyperativity 
Disorder) 

 Funzionamento cognitivo 
limite (Q. I. da 70 ad 85) 

 Alunni con DSA che non 
hanno completato l’iter 
diagnostico 

Piano Didattico Personalizzato 
se deciso dal Consiglio di 
Classe 

 

 



 Svantaggio socio-
economico 
(segnalazione da parte 
dei servizi sociali, 
altre considerazioni…) 

 Svantaggio linguistico-
culturale: alunni non 
italofoni di recente 
immigrazione (CM 24, 
2006 e Linee Guida 
della CM n.2, 2010) 

Piano Didattico 
Personalizzato se 
deciso dal Consiglio di 
Classe 

 

 





 

 

La storia della disabilità è 

testimoniata dalle parole 

 

 Inserimento 

 Integrazione 

 Inclusione 

 



 Presenza fisica del 

disabile in ambito 

scolastico 

 Legge 118 del 1971: 

frequenza scolastica 

obbligatoria per alunni 

non autosufficienti in 

classi comuni 

Documento Falcucci  

(1975) 



 

 Legge n. 517 del 1977 

 Legge n. 104 del 1992: 

punto d’arrivo del dibattito 

sull’integrazione, 

attenzione alla dimensione 

scolastica e lavorativa dei 

processi di integrazione 

 Adattamento del soggetto al 

contesto 



 Ampliamento di 
prospettiva: dimensione 
sociale e contestuale in 
cui si realizza la piena 
partecipazione di tutti ai 
processi di 
apprendimento, di vita 
scolastica e lavorativa 

Nozione di complessità: 
sistema  di elementi 
correlati 



 La Legge 104 /1992 "Legge Quadro per 
l'assistenza , l'integrazione sociale, e 
i diritti delle persone 
handicappate" prevede che al livello 
provinciale venga sottoscritto un 
Accordo di Programma attuativo tra 
tutte le istituzioni che concorrono 
alla inclusione scolastica dei bambini 
e alunni con disabilità. Esso ha 
funzione di regolamentare, integrare e 
coordinare le politiche dei diversi 
soggetti che programmano gli 
interventi didattici, educativi e sanitari 
rivolti ai bambini e alunni disabili 
iscritti alle scuole statali e paritarie, e 
nella Istruzione e Formazione 
professionale. La promozione 
dell'Accordo era affidata alle Province  



 Hanno una durata triennale 

 Definiscono ruoli, 
competenze e funzioni dei 
soggetti istituzionali che 
partecipano al processo di 
integrazione (Uffici 
Scolastici Territoriali, 
Scuola, Provincia, Comune, 
Società della Salute) 

 Attivano del Gruppi di 
Lavoro (GLIC) 

 Individuano degli strumenti 
specifici (DF, PDF, PEI) 



 L. 104/1992 

 L. 170/2010 

 Decreto della Provincia autonoma di Trento, 
2008 “Regolamento per favorire l'integrazione e 
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi 
speciali” 

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” 

 CM n. 8, 6 marzo 2013 

 Accordo di Programma della Provincia di Pisa 
(2014-2017) 

 

 


