
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’ELABORAZIONE NORMATIVA  
DEL MINISTERO (II) 

 Solo dopo 2 anni, il ministero, con estrema 
cautela, accettò per gli insegnanti specializzati 
introdotti dalla L.517/77 la dizione “insegnante di 
sostegno”, tenendo fermo il principio che 
l’alunno con disabilità è un alunno della classe 
allo stesso titolo di  tutti gli altri e che perciò tutti 
i docenti della classe sono titolari dell’azione di 
integrazione nei suoi confronti. 
 

 , Più tardi, si precisò definitivamente  che 
l’insegnante di sostegno è insegnante dell’intera 
classe, riconoscendogli, dapprima a livello di 
scuola elementare e media, poi anche nella 
secondaria di secondo grado la contitolarità della 
valutazione di tutti gli alunni in sede di scrutinio.  
 



LA CULTURA SOCIALE DELL’INTEGRAZIONE: 
LA LEGGE 104/1992 

 
 Fondamentale   è la Legge 104 del 

’92, "Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate", soprattutto 
agli artt. 12-15.   

 
 I compiti di  scuola, A.S.L, Enti 

Locali furono precisati e affidati ad 
Accordi di programma da stipularsi 
tra dette istituzioni/servizi. 

. 

 



      I COMPITI DELLE ASL 
    D.P.R. 24/2/1994 

 L’Atto di indirizzo sui compiti delle A.S.L. “in materia  

di alunni portatori di handicap” (D.P.R. 24/2/1994)  

dette un’impostazione chiara all’intreccio di compiti  

nell’azione diagnostica e programmatoria integrata  

tra i servizi per l’integrazione degli alunni con disabilità::  

 Diagnosi Clinica, 

  Diagnosi Funzionale, 

  Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.),  

 Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.),  

 Programmi educativi, riabilitativi, assistenziali,ecc… 



GENERALIZZAZIONE DELL’ACCESSO DEGLI ALUNNI 
DISABILI E AUMENTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 

 L’accesso degli alunni disabili alla scuola 
di tutti fu immediatamente generalizzato 
comprendendo - soprattutto nella scuola 
elementare e media – anche casi gravi e, 
a volte, gravissimi.  

 Le certificazioni di situazioni di handicap 
aumentarono negli anni (a volte 
impropriamente estese a situazioni più di 
disagio che di vera e propria disabilità 
derivante da  deficit o patologia). 

 



RAPPORTO  
ALUNNI CON HANDICAP/DOCENTE DI SOSTEGNO 

 
  Il rapporto alunni con handicap-

docenti di sostegno - inizialmente 
previsto nella misura massima di 1 
docente ogni 6 alunni, poi passato a 1 
docente ogni 4- aumentò molto 
significativamente, con il ricorso a 
numerosissime deroghe in rapporto alla 
gravità delle situazioni 

  Infine la L. 244/2007 (Finanziaria 2008) 
ha decretato che non si può superare il 
rapporto medio di 1 docente ogni 2 
alunni con disabilità. 
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