
RIASSUNTO PER PUNTI SALIENTI DEL 
LAVORO DI GIOVANNI CAMPANA 

( ADi)



ATTO DI NASCITA DELL’INTEGRAZIONE 
DELLE PERSONE DISABILI NELLA SCUOLA COMUNE     LA 

L.118/71 E LA L.517/77 (I)

 L’integrazione degli alunni con 
disabilità nella scuola italiana è 
iniziata ben 42 anni fa, con la 
L.118/1971.

 Si trattò allora di un avvio timido: 
semplicemente veniva riconosciuto il
diritto di inserire nella scuola 
comune, elementare e media, 
bambini disabili, senza alcuna forma 
di aiuto. . 



LA 517/77:LA DIVERSITÀ COME 
STATUTO ORDINARIO DELL’ALUNNO (II)

 Il problema arrivò a effettiva 
consapevolezza e maturazione solo quindici 
anni dopo l’istituzione della media unica, 
con la L.517 del 4 agosto 1977.

 , Con la L.517 si può dire che la scuola 
italiana – elementare e media – diventa la
scuola dell’integrazione. La scuola deve
piegarsi alle esigenze dei singoli alunni, 
attuando interventi individualizzati.

 Con la 517, la diversità diviene lo statuto 
ordinario del bambino/ragazzo



LA 517/77:UN’UNICA LEGGE E UN UNICO ARTICOLO 
PER TUTTE LE DIVERSITÀ
 Nel concepirsi come scuola dell’integrazione -

e secondo l’ideale di una società e civiltà 
dell’integrazione – la scuola italiana 
introduceva l’integrazione dell’alunno con 
handicap non con una legge riservata ai 
disabili e nemmeno con un articolo di legge ad 
essi dedicato, ma affrontava in un'unica legge
e in unico articolo  di legge i diritti di tutti i 
bambini e ragazzi, compresi quelli in condizioni 
di disabilità, ad essere soddisfatti nel loro 
diverso bisogno di apprendimento. 



INSEGNANTE SPECIALIZZATO 
E CLASSE RIDOTTA

 Coerentemente con l’ispirazione della 517, 
secondo cui è la scuola che deve differenziare la 
propria azione per raggiungere le differenze, per 
l'alunno con disabilità venivano introdotti
elementi di maggiore aiuto: l'insegnante 
specializzato e la classe ridotta.

 Veniva in tal modo superata la L.118/71, che già  
disponeva la frequenza scolastica dei disabili nelle 
classi normali della scuola pubblica, ma 
rispondeva sostanzialmente ad un’ottica di pura 
inclusione. 



Corte Costituzionale
Sentenza n. 215/87

 L’integrazione degli alunni con handicap -
“coraggiosa scelta della scuola italiana”, 
come la definiscono le recenti Linee Guida  
del MIUR - riguardò inizialmente solo la 
scuola materna, elementare e media
giungendo a piena maturazione solo 
quando, 10 anni più tardi, la Sentenza n. 
215/87 della Corte Costituzionale, dichiarò 
il diritto pieno e incondizionato di tutti gli 
alunni con disabilità alla frequenza nelle
scuole di ogni ordine e grado



L’ELABORAZIONE NORMATIVA 
DEL MINISTERO (I)

 Dopo la L.517, di anno in anno, il 
Ministero costruisce un quadro 
normativo di supporto coerente con 
uno spirito di effettiva integrazione, 
regolando:

 il ruolo dell’insegnante di sostegno e
la sua formazione,

 i criteri della certificazione, della 
programmazione educativa, della
documentazione,

 il raccordo tra i servizi (A.S.L., Enti 
Locali), ecc.. 



L’AZIONE DIDATTICA INCLUSIVA 
• Per un’azione educativo-didattica

efficace è bene considerare  
insieme, pur con diverse 
articolazioni, tutti gli alunni che 
presentano bisogni educativi 
speciali, derivanti sia da disabilità, 
sia da altre cause.

• Una scuola inclusiva, infatti, sa 
adottare azioni didattiche che la 
rendono adeguata a tutti gli alunni, 
siano essi bravi, o con disabilità o 
con serie difficoltà. Tutti devono poter 
soddisfare le proprie esigenze di 
apprendimento  e di relazione sociale 
con compagni e insegnanti.



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI RAGAZZI BES

Gli alunni con bisogni educativi speciali, BES
possono essere raggruppati in 3 classi:
1) situazioni di disabilità secondo la L.104/92

(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate); 

2) disturbi specifici di apprendimento,               
DSA, secondo la L.170/10; 

3) altre diverse situazioni di difficoltà di 
apprendimento introdotte nella Direttiva 
Ministeriale del 17/12/2012 sui BES (“Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”), che è normativa di 
rango molto inferiore a quello delle leggi, ma 
ugualmente di grande significato.



ALCUNI DATI SU TIPOLOGIE 1 e 2

TIPO DI 
DIFFICOLTA’

MASCHI
%

FEMMINE
%

DSA 4,5 3,5
Disturbi del 
linguaggio

1,5 1

Disturbi 
dell’attenzione 

5 1,25

Ritardo mentale 1 1

Sordità e 
ipoacusie

0,1 0,1

Disabilità 
plurime

0,15 0,15

Totale   20 %( 13%maschi,7%femmine)

Per le tipologie riferite a L.104/92 (Disabilità) e L.170/10 (DSA)
Cesare Cornoldi presenta il seguente quadro (soggetti da 4 a 21 anni 

di età):



ALCUNI DATI SU TIPOLOGIA 3

Per la 3^ tipologia è tuttora valida una ricerca di 
Giacomo Stella effettuata per il Provveditorato agli 
Studi di Modena nel 1991.

• Fu richiesto agli insegnanti di 8000 alunni di scuola elementare e 
media di dichiarare quanti alunni della classe presentassero difficoltà 
scolastiche per le quali ritenessero necessario richiedere un aiuto 
esterno. 

• Poi furono fatte prove oggettive di comprensione del testo, scrittura, 
calcolo su un campione di 2000 bambini (di 4  ̂elementare e 2  ̂media) 
entro gli 8000. 

• Si poté in tal modo rilevare la quota di bambini con disturbi 
dell’apprendimento (DSA) e quella di bambini con difficoltà di 
apprendimento non derivanti da disturbi specifici: 

Risultati :
1) gli alunni per i quali si sarebbe voluto un aiuto esterno

erano il 14% alla fine della quinta elementare (il 9,9% in 
prima), il 24% alla fine della scuola media (il 22,8% già in 
prima media)

2) gli alunni le cui difficoltà derivavano da DSA erano circa il 
4% (circa 6% in matematica), dato che rimaneva costante 
nel corso degli anni dalla prima elementare (elemento che 
segnala la base neurobiologica delle difficoltà). 

3) gli alunni con difficoltà non derivanti da DSA risultarono 
un po’ più del 10% in quinta elementare e un po’ più del 
20% in seconda media



ALCUNI DATI SU TIPOLOGIA 3
• Ancora un dato: secondo Celi, Janes, Cramerotti, 

gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono 
almeno il 10-15%. Si tratta dunque 
mediamente di 3-4  o anche 5 - alunni in una 
classe di 25-28. Come si sa, la concentrazione 
non è uniforme nei diversi indirizzi del  secondo 
grado ed è maggiore negli istituti professionali. 

• Al di là del confronto tra dati di ricerche, è 
evidente che il problema è quantitativamente -
e qualitativamente! - molto rilevante. 

• Un buon criterio per identificare gli alunni con 
bisogni educativi speciali è quello di chiedersi, 
pragmaticamente, quali alunni in situazione di 
insuccesso generalizzato  o settoriale  vengono  
percepiti dai docenti come irraggiungibili per via 
ordinaria. Sono queste le situazioni da cui partire 
per riconoscere e approfondire i bisogni educativi 
speciali presenti nella classe. 



• Sebbene le tipologie 2 e 3 non prevedano la 
presenza del docente di sostegno e della 
classe ridotta , tutto quello che vedremo nelle 
prossime slides riferito agli alunni con 
handycap ( il procedere per tentativi ed errori 
nel rispetto delle diversità di ognuno, la 
necessità di seguire i ritmi degli allievi 
rallentando quando necessario, la necessità di 
personalizzare gli apprendimenti …) si può 
applicare a tutti i ragazzi con bisogni educativi 
speciali e porta benefici a tutto l’insieme dei 
discenti , possiamo infatti affermare che

• La creazione delle condizioni necessarie per 
un’efficace inclusione degli alunni con 
esigenze particolari nei contesti tradizionali è 
vantaggiosa per l’insieme di tutti i  discenti’

• (Consiglio dell’Unione Europea, 2010, pag. 5).

L’EDUCAZIONE INCLUSIVA È UN BENE PER TUTTI



L’ACCOGLIENZA 

• nell’impostare lo stile e il metodo di accoglienza 
del ragazzo con difficoltà nei primi giorni di scuola 
è necessario ricordare che si opera per un duplice 
scopo: 

• 1) da un lato il ragazzo con disabilità deve sentirsi 
al centro, come tutti gli altri, ma non rigidamente
privilegiato nell’attenzione, cioè identificato nella 
sua diversità per eccesso di zelo;

• 2) dall’altro l’inclusione del ragazzo con disabilità, 
deve essere vista sin dall’inizio come vantaggio 
educativo per tutti i ragazzi e ragazze della 
classe, un fattore di amplificazione delle loro 
capacità di mettersi in relazione con il compagno 
disabile, che possono realizzarsi solo rallentando e 
adeguando i propri modi di parlare e di spostarsi.

•



IL DOCENTE DI SOSTEGNO : LA PIENA CONTITOLARITÀ

• A volte, il problema della piena 
integrazione nel contesto scuola vale 
anche per il docente di sostegno. 
Non è ancora chiaro a tutti i docenti 
che il docente di sostegno è 
contitolare dell’azione didattica
come docente specializzato che 
viene assegnato alla classe per 
l’integrazione dell’alunno con 
disabilità e non al singolo alunno 
con disabilità.

• Su ciò si fonda l’inscindibile 
collaborazione tra docente di 
disciplina e docente di sostegno
(entrambi docenti di classe). 



SPIRITO D’INIZIATIVA, COMPETENZA,
CAPACITA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI

Un bravo docente di sostegno
• ha spirito di iniziativa: sa porsi in modo 

attivo, sa organizzare strategie, assumere il 
coordinamento dell’azione rivolta all’alunno con 
disabilità; non fa mai il gregario.

• Ha competenza: sa fare valere il proprio ruolo 
esercitandolo in modo competente. Consulta la 
documentazione e la aggiorna, imposta 
l’osservazione in modo corretto, frequenta corsi   
di aggiornamento,consulta gli specialisti. 

• Ha buone capacità comunicative e 
relazionali: sa tenere viva una relazione positiva
con i colleghi,sa assorbire possibili difficoltà nei 
rapporti con quelli che non affrontano il problema 
dell’integrazione in modo adeguato.



IL GRUPPO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO E IL 
PROTOCOLLO PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO

• Un altro fattore importante sta nella costituzione del 
gruppo dei docenti di sostegno, nel quale, insieme al 
referente per il sostegno ed eventualmente al dirigente, 
si affrontino i numerosi problemi e impegni comuni.

• Proprio dal gruppo dei docenti di sostegno dovrebbe 
essere elaborato un quadro di criteri e modi dell’azione 
per l’integrazione, da condividere tra docenti di 
disciplina e di sostegno. Si tratta di una specie di 
protocollo d’intesa su alcuni punti essenziali, che 
deve essere in possesso di ogni docente e consegnato 
ad ogni supplente appena arriva nella scuola.

• Le disposizioni del dirigente e questo protocollo 
possono essere documenti distinti o un unico atto.

• Di seguito si riporta un esempio di protocollo diviso 
in: 1)elementi di condivisione, 2) criteri e procedure,
3) comportamenti e stile comunicativo



PROTOCOLLO:
ELEMENTI BASE DI CONDIVISIONE

• Il docente di sostegno e il docente di disciplina condividono 
lo stesso ruolo.

• L’integrazione del docente di sostegno è la misura 
dell’integrazione del ragazzo con disabilità. 

• La presenza dell’alunno con disabilità nella classe offre  uno 
straordinario vantaggio educativo.

• Il docente di sostegno è il coordinatore delle attività rivolte 
all’alunno disabile.

• L’integrazione dell’alunno disabile si svolge su 2 
dimensioni: 
 integrazione attuale:  a tale fine l’alunno deve stare il più 
possibile in classe, 
 Integrazione in prospettiva futura: a tal fine può essere 
necessario che l’alunno si separi dalla classe temporaneamente 
per acquisire specifiche competenze.



RUOLI  
• Il docente di sostegno svolge un ruolo anche nei 

confronti della classe, favorisce un rapporto amicale 
tra il ragazzo disabile e i suoi compagni, costituisce in 
accordo col docente di disciplina gruppi di alunni da 
aiutare insieme all’alunno disabile.

• Sono previsti momenti di scambio di ruolo tra il 
docente di sostegno e il docente di disciplina

• il doc di sostegno usa lo spazio a 360 gradi ed entra 
in relazione con tutti gli alunni. 

• Il docente di disciplina svolge abitualmente un 
ruolo anche per l’alunno con disabilità (visione dei 
lavori da lui eseguiti, con voto o giudizio e firma o 
doppia firma), ecc. 

PROTOCOLLO
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE 



PROTOCOLLO:
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE 

RITUALITÀ
Per l’alunno con disabilità sono importanti azioni rituali, 

quali:
• l’appello (il ragazzo attende con partecipazione il 

momento in cui anche lui dirà presente!)
• il calendario (staccare il foglietto del giorno dopo 

avere stabilito che giorno è)
• se l’alunno svolge momenti di attività in laboratorio, 

l’intervallo va sempre fatto con i compagni
raggiungendo la classe prima della campana

• l’alunno deve sempre trovarsi in classe all’inizio e 
alla fine della lezione

• gli spostamenti della classe vanno sempre effettuati 
includendo l’alunno con disabilità e vanno 
particolarmente curati (l’insegnante  di sost. deve 
ritirarsi il più possibile lasciando il ragazzo con i 
compagni)



PROTOCOLLO:
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE 

Vantaggi educativi della Ritualità

Le ritualità sono un vantaggio educativo 
per tutta la classe e anche per i docenti,
perchè consentono:

• di rallentare

• di assumere atteggiamenti di attesa 
rispettosa dei tempi del compagno con 
disabilità

• di sperimentare il senso di appartenenza
dovuto all’attenzione solidale verso un 
compagno  più debole (la cosa non va 
mai connotata come un sacrificio)



PROTOCOLLO:
CRITERI D’AZIONE,  PROCEDURE 

RELAZIONE D’AIUTO
Gli alunni devono essere incaricati di svolgere, in 

modo delicato, una relazione di aiuto : 
• aiutare il compagno disabile a tirare fuori le 

cose dallo zainetto,
• aiutarlo a scrivere i compiti sul diario, 
• accompagnarlo in piccoli spostamenti o ad 

assolvere piccole consegne (andare a fare 
fotopie, ecc.)

• per gli alunni prepotenti o  indisciplinati 
oppure troppo timidi l’essere incaricati della 
relazione di aiuto è particolarmente importante

Vantaggio educativo:   l’alunno che svolge un 
compito di aiuto modella la sua personalità 
in termini di maggiore ricchezza e di buona 
regolazione del carattere.



PROTOCOLLO:
COMPORTAMENTI, ATTEGGIAMENTI, 

STILE COMUNICATIVO

ATTEGGIAMENTI
Il docente di disciplina non deve mai manifestare 
fretta all’inizio della lezione nei confronti del docente 
di sostegno e dell’alunno disabile (eventuali accordi 
per sveltire le operazioni possono essere presi a 
parte): deve anzi prestare “attenzione partecipativa” 
oppure saper attendere mostrandosi occupata in 
operazioni di preparazione

STILE COMUNICATIVO
Gli scambi comunicativi tra docente di disciplina e 
docente di sostegno devono sempre sottendere un 
messaggio di inclusione mai di separatezza. Ad 
esempio, mai dire: “ho la verifica, lo puoi portare in 
aula di sostegno?”



L’osservazione dell’alunno 
OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE

• L’osservazione come attività tecnica richiama la distinzione 
tra vedere e guardare e, come terza dimensione, sapere.

• Per vedere quello che veramente interessa bisogna saper 
guardare, e per saper guardare, bisogna avere già prima 
una qualche conoscenza del fenomeno, della sua struttura, 
dei suoi aspetti basilari, bisogna cioè sapere.

• Non solo: il modo di osservare varia a seconda dello scopo 
che si intende perseguire. 

• Nel nostro caso si tratta di promuovere la massima 
integrazione sociale presente e futura dell’alunno disabile 
e dunque di conoscere il modo di funzionare dei vari 
aspetti cognitivi ed affettivi, sia tipici del deficit, sia 
specifici dell’alunno con disabilità. 

• Tali conoscenze permettono di osservare ciò che interessa e 
con l’ottica che interessa. Sono quindi importanti due 
operazioni.



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE

• 1) La prima è acquisire un’essenziale 
conoscenza del tipo di deficit dell’alunno, 
per capire il funzionamento del sistema 
cognitivo, comunicativo-relazionale, motorio, 
personale, quali sono gli aspetti su cui si deve 
lavorare, quali aspettative di sviluppo si 
possono porre. A questo fine è importante il 
colloquio con il medico, la lettura dell’ICI-10 o 
del DSM IV, e non va nemmeno disdegnata 
una ricognizione su internet. 

• 2) La seconda è acquisire informazioni su 
come il deficit si esprime nel caso 
specifico e  come l’alunno reagisce ad 
esso: limiti, capacità attuali, potenzialità a 
breve e presumibili potenzialità a lungo 
termine (si veda la Diagnosi Funzionale).



singole operazioni
ad es.:

Compie l’operazione  
autonomamente

1 senza problemi 
(bene)

2 con incertezze 
(accettabile)

3 a fatica (da 
consolidare)

Compie 
l’operazione 

solo con aiuto
1 con poco aiuto
2 con aiuto abb. 

consistente
3 solo con molto 

aiuto

Non compie 
l’operazione 
nemmeno con 
aiuto

1 2 3 1 2 3

riconosce …

ordina…

collega… 
ecc.

SCHEDA PER L’OSSERVAZIONE INTERATTIVA



OSSERVARE E’ SAPERE, GUARDARE, VEDERE
QUANDO E’ UTILE LA SCHEDA INTERATTIVA

• L’indagine con la scheda interattiva non va 
proposta per ogni cosa. Essa si rivela utile:

• 1) quando si tratta di comprendere i limiti che 
segnano al momento le potenzialità 
dell’alunno in una certa area (l’indagine su una 
sola operazione illumina in buona misura le 
operazioni contigue e tutta l’area);

• 2) quando si tratta di costruire capacità 
elementari con azioni molto mirate. 

• Per il resto, in molti casi l’osservazione mostrerà 
che l’attività che si vuole impostare non richiede 
questo livello di indagine.



Star bene a scuola

Il ragazzo con disabilità deve stare bene
a scuola e insieme impegnarsi in un 

percorso rivolto al futuro, che richiede 
impegno e presenta difficoltà. 

Il benessere presente non può essere
a scapito della conquista di strumenti 

di integrazione sociale  nella vita di
domani. 

Le due direzioni, l’oggi e il domani,
devono comporsi senza troppa 

tensione, anche se una dialettica tra le 
due esigenze è giusta e ineliminabile. 



L’APPRENDIMENTO DEL RAGAZZO CON 
DISABILITà : Procedere per tentativi ed errori ?

• Il percorso dell’alunno verso nuovi apprendimenti
deve conciliarsi con la costruzione di un’identità stabile 
e sicura

• Se procedere per tentativi ed errori porta a numerosi 
fallimenti, allora l’alunno non “ritrova” se stesso e 
prova un senso di diminuzione, di spaesamento.  Allo 
stesso tempo sente compromessa anche la conferma 
dell’adulto.

• Ma per un po’, mantiene sufficiente fiducia in se 
stesso per riprovare e su questo occorre far leva, 
avendo attenzione al fatto che alcuni possono essere 
molto reattivi di fronte all’insuccesso, più fragili 
emotivamente, anche a causa di un elevato tasso d’ansia 
presente in famiglia

• In conclusione, procedere per prova ed errore è la giusta 
condizione formativa, ma occorre conoscerne i limiti.
 



Il ritiro dall’apprendimento
• Questo processo per tentativi ed errori deve 

infatti svolgersi entro una “soglia di 
scoraggiamento”,perché a un certo punto 
l’insuccesso diventa minaccia all’immagine di 
sè, alla propria identità e sicurezza .

• Se subentra questa situazione, l’alunno si 
ritira, si blocca anche di fronte a cose che 
saprebbe fare. Entra in uno stato di passività 
noto come evitamento: un vero e proprio 
blocco psicologico, una reazione di difesa, 
immediata e totale.

• I docenti devono saper riconoscere una simile 
svogliatezza reattiva, che non è insufficienza 
della volontà, ma strategia di salvezza, 
generata dalla propria insicurezza. 



Gradualità e gratificazione
• Il rifiuto va smontato con un atteggiamento di 

grande calma e graduale spezzettamento del 
percorso, così da assicurare il successo, unica 
cura efficace contro la ferita del fallimento.

• Le due coordinate fondamentali di tutta l’azione 
rivolta ai BES sono: gradualità e gratificazione. 
Non è compito facile, perché i comportamenti di 
evitamento sono molto tenaci nei ragazzi con 
disabilità, specialmente in quelli con ritardo  
mentale.  

• La via  maestra è quella di proporre e ottenere 
passi, anche molto modesti e isolati, che facciano 
sperimentare all’alunno uno stato positivo di 
successo,  di evitato pericolo. 



Gradualità e gratificazione
• Questa azione richiede a volte infinita pazienza e 

comporta dispersione di tempo, ma la sgridata  o 
il braccio di ferro servono solo a rafforzare il 
blocco in una spirale senza fine. 

• Il compito del docente, soprattutto di sostegno, 
può avere successo solo attraverso una buona 
comunicazione, in cui l’empatia si combini con 
una giusta fermezza.

• Si instaura a volte tra docente di sostegno e 
alunno, come tra genitori e figli, lo schema cane 
e gatto, un circolo vizioso che si ripete in modo 
soffocante e che dà luogo ogni volta a rapide 
escalation senza sbocco.

• Questo capita soprattutto laddove si sia 
instaurata un’errata impostazione relazionale da 
parte del docente di sostegno, giocata su una 
dimensione eccessivamente orizzontale e non 
sufficientemente sulla funzione autoritativa, sia 
pure in un clima empatico e responsivo. 

• .



Integrazione presente e futura,buona 
crescita e apprendimento

• Non si dimentichi che l’alunno disabile deve 
essere sospinto, anche con una certa 
insistenza, sempre più oltre 
nell’acquisizione di nuovi obiettivi di 
conoscenze e abilità, di capacità di 
relazione, di autonomia nell’apprendimento 
e nei compiti della vita quotidiana. 

• In questo modo si unisce l’integrazione 
presente e futura, la buona crescita 
dell’oggi con l’apprendimento per il 
domani, che sono entrambi un diritto della 
persona con disabilità. 

• Bisogna avere consapevolezza che sono 
due dimensioni connesse, che si 
sostengono a vicenda.



Integrazione presente e  futura,
buona crescita e apprendimento

• L’alunno che sperimenta positivamente se 
stesso attraverso piccoli passi nello sviluppo
delle sue potenzialità, acquisisce quella fiducia 
in sè che lo spinge verso il futuro e gli fa 
affrontare  anche gli aspetti più faticosi e non 
immediatamente gratificanti dell’apprendimento. 

• Il docente e i genitori devono perciò essere 
consapevoli della necessità di sviluppare tutte 
le potenzialità dell’alunno in vista della 
migliore integrazione nella società adulta, 
evitando forme ingannevoli e regressive di 
benessere nel presente.

• La difficoltà è mantenere il giusto equilibrio fra 
le  2 dimensioni, integrazione presente e futura, 
l’una non deve andare a scapito dell’altra, come 
a volte capita. 
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