


UN IMPORTANTE PASSAGGIO STORICO:  
DALLA SCUOLA SELETTIVA  

ALLA SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE (I) 

 
 Il problema delle diversità delle situazioni di 

apprendimento si presentò imperiosamente in modo 
nuovo con l’affermarsi della scuola di massa, che vide, nel 
1962, l’istituzione della scuola media unica (L. 1859/62) . 

 
 



UN IMPORTANTE PASSAGGIO STORICO:  
DALLA SCUOLA SELETTIVA  

ALLA SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE(II) 
 

 
La scuola media unica poneva in un unico contenitore  
formativo tutta la popolazione della fascia d’età  
degli 11-14 anni. 
 Prima la scuola per quella fascia d’età si sdoppiava in  
1)scuola di avviamento professionale e  
2) scuola media (quest’ultima, erede del ginnasio, e a cui  
vi si accedeva con un esame di ammissione, era  
finalizzata alla selezione di una  classe dirigente e  
impiegatizia).  
Ora la scuola media unica cessava di  fungere da  
organo per la riproduzione delle  differenze e diveniva,  
al contrario,,  organo per  l’integrazione delle  
differenze : un  rovesciamento, un’inversione della  
sua funzione sociale 



UN IMPORTANTE PASSAGGIO STORICO:  
DALLA SCUOLA SELETTIVA  

ALLA SCUOLA DELL’INTEGRAZIONE (III) 

 Ma le differenze socioculturali non sparivano certo 

unificando il contenitore. Poiché si trattava, 

evidentemente,  non di operare un livellamento verso il 

basso, ma di elevare il livello di tutti, era necessario che 

il sistema si differenziasse internamente per 

raggiungere  la componente, ora vistosamente 

aumentata,  di alunni lontani da condizioni adeguate di 

apprendimento. Il problema della differenza 

nell’apprendimento era presente ma fu affrontato 

all’inizio essenzialmente in termini di pura inclusione 



 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. .  

 



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

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

 L’atto di nascita vero e proprio 
dell’integrazione scolastica dei disabili 
viene comunemente collocato 6 anni 
più tardi, con la L.517/1977. È con questo 
atto normativo che ebbe veramente 
luogo la grande irreversibile vicenda 
storica dell’integrazione delle persone 
disabili nella scuola e, con ciò, un vero e 
proprio balzo di crescita civile della 
scuola italiana 



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

 Integrare le differenze significa 
differenziarsi in funzione delle 
differenze, articolarsi con 
forme d’azione e, se necessario, 
organi specifici, in rapporto e in 
proporzione alle differenze per 
recuperarle, operandone il 
trattamento in modo 
specifico.  



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

 Il problema, dunque, arrivò a effettiva 
consapevolezza e maturazione solo 
quindici anni dopo l’istituzione della 
media unica, con la citata 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 L.517/77  
LA DISABILITÀ COME CASO PARTICOLARE ENTRO  
LE MOLTEPLICI DIVERSITÀ DI APPRENDIMENTO 

    Nella legge 517 il problema della diversità 
della situazione di disabilità fu  ricompreso 
all’interno del problema generale delle 
diversità di apprendimento. 
Un’impostazione di correttezza esemplare 
e di grande significato ideale. 

   La diversità diventa condizione che 
accomuna tutti nel bisogno/diritto di 
crescere nell’apprendimento in un 
contesto educativo-didattico che si deve 
piegare flessibilmente in rapporto alle 
diverse potenzialità. 
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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 
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