
 
RIEPILOGANDO ... 



INSTABILITÀ TERMINOLOGICA 
 
 

 Si sono succeduti nel tempo diversi 
modi per designare  le persone con 
disabilità. 
 

 Qual è stata la terminologia via via 
usata? 
 
 
 

 



INSTABILITÀ TERMINOLOGICA 
 

         
 

          ___ _ ___________                        
_______ ____________   
 

                              _______________ 
 
 _________ __ ________                            

______ __ __________ __ ________   
 

 ________   
 

 _______ ___ __________   
 

 ____________ _____ 

 

RISPOSTA 
 

 L.104/92 usò l’espressione                        
persona handicappata,  
 

                              successivamente 
 
 portatore di handicap,                           

alunno in situazione di handicap,  
 

 disabile,  
 

 persona con disabilità,  
 

 diversamente abile 



INSTABILITÀ TERMINOLOGICA 

 
 La L.104/92 fu criticata per 

l’uso del termine persona 
handicappata. 
 

  Su quale motivazione si basò 
tale critica? 
 



INSTABILITÀ TERMINOLOGICA 

 
RISPOSTA 

 

 Quella terminologia suscitò aspre 
critiche perché si disse che  la 
persona va distinta dall’handicap. 

 

 Si doveva perciò evitare l’aggettivo 
handicappato e utilizzare il 
sostantivo portatore di handicap 



DIVERSITÀ E NORMALITÀ 

 
 
E’ la contrapposizione fra i 

due termini persona 
normale e persona 
handicappata che è messa 
in discussione.  
 

Perché? 
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DIVERSITÀ E NORMALITÀ 

RISPOSTA 
 

 Il concetto di persona non attiene 
all’ambito scientifico e perciò ad essa 
non può essere attribuita alcuna difformità 
rispetto a un’ipotetica norma. 
 

  Ciascuna persona,infatti,in quanto tale, 
ha una sua irriducibile singolarità.  

 
 La persona è pertanto sempre normale in 

quanto persona ed è inderogabilmente 
sede di tutti i diritti sia di protezione, sia 
di autorealizzazione. 
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DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 

 Quando ebbe luogo in modo 
decisivo l’inversione culturale - e 
politico-amministrativa- nei confronti 
dei portatori di handicap? 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 
RISPOSTA 

 
o Solo nel corso della seconda metà del 

Novecento il cambiamento ha avuto 
progressivamente il carattere di una vera e 
propria inversione culturale. 

 
o  Da allora si è progressivamente diffusa la 

sensibilità sociale, sino a considerare 
ovvio l’inserimento dei soggetti disabili e 
impensabile la loro esclusione 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 
  
  

 In quale Paese ebbe luogo, 
molto prima che negli altri, 
l’inclusione dei disabili nella 
scuola comune? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 
 

RISPOSTA 
 

 

In Italia 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 
 

 In che modo l’inserimento 
nella scuola comune sin dalla 
scuola dell’infanzia agisce 
anche sui compagni 
dell’alunno con disabilità? 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 
RISPOSTA 

 L’inserimento precoce spegne sul 
nascere, anzi ancora prima che 
possa insorgere, quella reazione di 
distinzione dalla diversità, che ha 
generato, in tutti i tempi, la 
separazione e l‘isolamento del 
diverso. 

 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

 
 
 

 In che modo l’inclusione 

costituisce un vantaggio per 

l’intera società? 



DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 

RISPOSTA 
 Perchè l’inclusione e l’integrazione siano 

efficaci, la società deve articolarsi e darsi 
un’organizzazione più complessa.  

 E’ questa maggiore articolazione e complessità 
che fa realmente potente una società e 
costituisce un vantaggio per tutti, perché tutti 
sono messi in grado di sperimentare  più vaste e 
profonde relazioni e comunicazioni. 

 



 
 
 

OMS 1948 
DEFINIZIONE DELLA SALUTE 

 
   
 

Quale fu il concetto di salute che  
l’OMS definì nella Costituzione del 
1948?  
 
Quali sono i due aspetti per i quali 
essa si contrappone alla visione 
tradizionale di salute? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

OMS 1948 
DEFINIZIONE DELLA SALUTE 

 
 

RISPOSTA 
 La definizione fu: “uno stato di completo benessere 

fisico, mentale e sociale, non semplicemente 
assenza di malattia o infermità”.  
 

 Si tratta di una visione  che in primo luogo abbandona 
la concezione negativa di salute, intesa come  
assenza di malattia ( NON malattia), in favore di una 
visione integrale di benessere della persona. 

 
 In secondo luogo, connota la salute come un processo 

dinamico di continua ricerca di miglioramento delle 
condizioni di esistenza.  
 



 
 

OMS 2011 
NUOVA DEFINIZIONE DELLA SALUTE 

 
   

o Quale nuova definizione di 
salute formulò l’OMS nel 2011?  

 
o Quali ne sono stati i vantaggi?   

 
o Perché si sostiene che essa si 
attaglia meglio della precedente 
alle persone con disabilità? 

 
 
 
 
 
 
 

 



OMS 2011 
NUOVA DEFINIZIONE DELLA SALUTE 

 

RISPOSTA 
 Dopo più di sessant’anni, la Conferenza dell’Aja 

del 2011 ha rivisitato la definizione del 1948, con 
uno spostamento “verso una formulazione più 
dinamica, basata sulla resilienza o capacità di 
fronteggiare, mantenere e ripristinare la 
propria integrità, il proprio equilibrio e senso 
di benessere”.  

 
 Questa nuova impostazione relativa e dinamica 

della salute ha il  pregio di attagliarsi anche allo 
stato di disabilità, poiché anche la condizione 
del disabile non è fissa, ma dinamica e va 
giudicata in rapporto al grado di adattamento 
alle situazioni 
 
 



 
 
 
 

 OMS  
1^ CLASSIFICAZIONE DELLA  DISABILITÀ 

.   
 
 

Che cos’è l’ICD?  
 
E in particolare l’ICD-10 
dove è attualmente in uso? 
            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OMS  

1^CLASSIFICAZIONE DELLE  DISABILITÀ 
 

RISPOSTA 
o L’ICD, Classificazione Internazionale delle malattie e 

dei problemi correlati alla salute, è stata la prima 
classificazione delle disabilità elaborata dall’OMS nel 
1970. Essa fornì per ogni sindrome e disturbo una 
descrizione delle principali caratteristiche cliniche ed le 
relative indicazioni diagnostiche. 

 
o  In Italia e in tutta Europa è stata ufficialmente adottata la 

versione ICD-10, tuttora vigente. Ed è sulla base di tale 
classificazione che sono certificate le situazioni di 
disabilità 

    
 



UN’ALTRA CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE NON FATTA DALL’OMS 

 
 
 

o Quale altro documento 
internazionale, non 
dell’OMS, è molto importante 
oltre all’ICD-10? 

 
.  

 



UN’ALTRA CLASSIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE NON FATTA DALL’OMS 

 

RISPOSTA 
 

 L’altro codice internazionale di classificazione 
diagnostica è il DSM, elaborato negli Stati 
Uniti, e limitato ai disturbi mentali. 

 
 Il DSM è molto utilizzato anche da noi 

accanto all’ICD10.  
 

 I codici e i termini del DSM-IV sono 
completamente compatibili con l’ICD-10 



OMS  
2^ CLASSIFICAZIONE DELLA  DISABILITÀ 

 
 
 Che cos’è lCDH?  

 
 Quali sono i tre livelli che vi 

sono considerati? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OMS  
2^ CLASSIFICAZIONE DELLA  DISABILITÀ 

RISPOSTA 
Nel 1980 l’OMS emise l’International Classification of  
Impairments, Disabilities and Handicaps, ICIDH:  
classificazione delle menomazioni, disabilità e handicap, in  
cui si distingueva tra : 
 
 "menomazione" (impairment), termine che si può considerare 

pressoché equivalente a deficit, indica una "perdita o anormalità a 
carico di una struttura o di una funzione psico-logica, fisiologica 
o anatomica"  
 

 "disabilità" (disability) riguarda le conseguenze del deficit, cioè la 
riduzione delle  funzionalità fisiche o psichiche (movimento, 
cognizione, comunicazione, visione, udito, relazione)  
 

 "handicap" riguarda la dimensione sociale, ossia  lo svantaggio in 
cui si trova il soggetto con disabilità rispetto ai soggetti normodotati 
nello svolgimento delle varie attività della vita sociale e lavorativa  
 



 
         Utilizza la seguente tabella per ricostruire la schematizzazione riportata  
        nel testo, cercando di darne una visione tendenzialmente completa  
        dell’ICDH 1980. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

livello a cui 
si riferisce 

aspetti del 
soggetto 
investiti  
dal 
problema  

ambito 
professiona
le o soggetti 
competenti  

area 
dell’individuo 
considerata 

menomazione 

disabilità   

handicap 



  RISPOSTA  
livello a cui 
si riferisce 

aspetti del 
soggetto 
investiti  dal 
problema  

ambito 
professionale 
o soggetti 
competenti  

area 
dell’individuo 
considerata 

menomazione 1) Si riferisce al 
livello 
dell’organismo 
 

2)può riguardare 
l’ambito fisico, 
psichico, 
sensoriale 
(vista, udito) 

3) attiene 
strettamente alla 
valutazione 
medica 
specialistica  
     
 

4) riguarda aspetti 
specifici 

disabilità 1)Si riferisce al 
livello funzionale 
dell’organismo 

2)movimento, 
cognizione, 
comunicazione, 
visione, udito, 
relazione  

3)attiene alla 
valutazione 
medica 
specialistica 

4)si riferisce alla 
possibilità di svolgere 
abilità complesse, 
importanti per la vita 
personale  
 

handicap  1)Si riferisce al 
livello sociale 

2) Autosufficienza 
e 
autorealizzazione 

3)Non solo e non 
necessariamente 
ambito medico 
specialistico 

4) condizione integrale 
della persona nell’ 
esercizio dei diritti di 
cittadinanza 



 
 

OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA’  

   
  
Che cos’è l’ICF?  
 
Quando è stato assunto 

dall’OMS 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

RISPOSTA 
 Nel 2001 l’OMS assunse un nuovo 

“strumento di classificazione innovativo, 
multidisciplinare e dall’approccio 
universale”, denominato 

    ICF: Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute 

 
 



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

 
 

  

 Cosa significa che la situazione di 
disabilità si configura solo in relazione 
alle difficoltà poste dal contesto 
socio-culturale?  
 

 Che esempi si potrebbero fare? 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

RISPOSTA 
 Il codice ICF è una classificazione che descrive lo 

stato di salute delle persone in relazione ai loro 
ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo). 
L’OMS afferma,infatti,che è solo in relazione alle 
difficoltà poste dal contesto socio-culturale di 
riferimento che si configura una situazione di 
disabilità 

 
  Ad esempio, un centro cittadino con barriere 

architettoniche rende disabile chi deambula in 
carrozzina, ma se, negli attraversamenti,  i 
marciapiedi hanno il necessario livellamento, chi si 
sposta in carrozzina non è disabile, ma 
assolutamente abile di muoversi 
 



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

 

 

     Due delle seguenti affermazioni sono corrette.  
                                     Quali? 
  
  1) Secondo l’ICF è necessario prima definire lo stato di disabilità, 

poi  verificare l’idoneità delle condizioni ambientali in rapporto 
alla disabilità  
 

  2)  Secondo l’ICF la disabilità non può essere definita prima di 
considerare le condizioni ambientali 
 

  3)  La disabilità, in un ambente favorevole, non si distingue 
funzionalmente da una condizione di salute. Paradossalmente, 
essa, per l’ICF,  va considerata come una condizione di salute 
in un ambiente sfavorevole 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

 

  

RISPOSTA 
 

 Le affermazioni corrette 
sono:  

   -   la numero 2 e  
   -   la numero 3  



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

 
 

 È esatto dire che la disabilità, 
essendo una condizione di salute 
in un contesto sfavorevole, è una 
condizione che tutti possono 
sperimentare nella loro vita ? 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



OMS  
3^ CLASSIFICAZIONE DELLA DISABILITA 

 

RISPOSTA 
 

SÌ 
 



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI  
RAGAZZI CON BES 

 

o Presentano Bisogni 
Educativi Speciali tre grandi 
classi di alunni. Quali?  
 

o E quali atti normativi si 
riferiscono ad esse? 
 
 
 

 



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI  
RAGAZZI CON BES 

 

RISPOSTA 
Le 3 categorie di BSE sono: 
 1)  alunni che presentano disabilità derivanti da deficit o patologie 

secondo la L.104/92 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”) 

 
 2) alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), secondo la 

L.170/2010 (con il DM 12/7/2011 e le allegate Linee Guida).  
 
 3) alunni che presentano altre diverse situazioni di difficoltà 

nell’apprendimento, ricomprese 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”)  
 
 



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI  
RAGAZZI CON BES 

 
   
  
  

Riporta, anche in modo 
approssimativo, alcune 
fondamentali tipologie di 
disabilità (L.104/1992) 
 
 
 



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI  
RAGAZZI CON BES 

 

RISPOSTA 
 Ritardo mentale 
 Sordità e ipoacusie 
 Disabilità plurime 
 gravi disabilità motorie  
 patologie genetiche (autismo, ecc.) 
 patologi psichiche (autismo, ecc.) 
 disturbi su base psicoemotiva 
 disturbi del linguaggio 
 disturbi del comportamento (ADHD : grave iperattività; 

DOP:  Disturbo Oppositivo Provocatorio; DC: Disturbo del 
Comportamento);  
 
 



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI  
RAGAZZI CON BES 
 
 

 Compila un  elenco delle situazioni di 
alunni con difficoltà di apprendimento 
da cause diverse sia dalla disabilità 
(legge 104/1992) sia dai DSA ( legge 
170/2010) 

   
       

 
 
 
 
 

 



TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI  
RAGAZZI CON BES 

RISPOSTA 
3 a) Situazioni di difficoltà nell’apprendimento scolastico su base 

neurobiologica come i DSA ma 
              -  con DSA non diagnosticato 
               -  con DSA in forma inferiore, cioè subclinica 
3b ) Alunni che presentano ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder, cioè Disturbo dell’Attenzione e Iperattività, ma : 
             - con   ADHD non diagnosticato  
            - con la stessa problematica di attenzione, irrequietezza e  
               impulsività, ma ad un livello inferiore, subclinico 
3c ) Alunni con il solo Disturbo dell’Attenzione 
3d ) Alunni borderline cognitivi, con un quoziente intellettivo normale, ma 

vicino al limite del ritardo mentale, spesso con ritardi nelle aree verbali 
3e ) Alunni con disturbi non verbali - cioè con bassa abilità nelle aree 

non verbali (motorie ecc..) 
3 f) Alunni con fobia scolare 
3g) Alunni con contesti socio economici deprivati 
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