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INCLUSIONE





	 •	 E’	un	processo	 

	 •	 Si	riferisce	alla	globalità	delle	sfere	educa7va,	sociale	e	poli7ca	 

	 •	 Guarda	a	tu;	gli	alunni	(indis7ntamente/differentemente)	e	a	
tuAe	le	loro	potenzialità	 

	 •	 Interviene	prima	sul	contesto,	poi	sul	soggeAo	 

	 •	 Trasforma	la	risposta	specialis7ca	in	ordinaria	



DICHIARAZIONE DI SALAMANCA 1994

ciascun	bambino	ha	il	diriAo	fondamentale	all’educazione	e	
ad	esso	deve	essere	data	la	possibilità	di	raggiungere	e	
mantenere	un	livello	acceAabile	di	apprendimento

ogni	bambino	ha	caraAeris7che	uniche	per	interessi,	
capacità	ed	esigenze	di	apprendimento

i	bambini	con	bisogni	educa7vi	speciali	devono	avere	
accesso	alle	scuole	curriculari	di	tu;;	queste	dovrebbero	
accoglierli	a	par7re	da	una	pedagogia	centrata	sugli	alunni	

e	in	grado	di	soddisfare	le	loro	esigenze	



DICHIARAZIONE DI SALAMANCA 1994

le	scuole	curriculari	con	orientamento	inclusivo	

sono	il	mezzo	più	efficace	per	combaAere	gli	aAeggiamen7	
discriminatori,	creare	comunità	accoglien7,	costruire	una	

società	inclusiva	e	raggiungere	l’istruzione	per	tu;;	

forniscono,	inoltre,	una	formazione	efficace	per	la	maggior	
parte	dei	bambini,	migliorando	l’efficienza	del	sistema	

educa7vo.	

i	sistemi	di	istruzione	devono	essere	progeAa7	e	i	
programmi	educa7vi	aAua7	tenendo	conto	della	diversità	di	

queste	caraAeris7che	ed	esigenze	



DICHIARAZIONE DI SALAMANCA 1994

PROGETTARE	L’AUTONOMIA…





Art. 1 Comma 2.

L'autonomia	delle	is7tuzioni	scolas7che	è	garanzia	di	libertà	di	

insegnamento	e	di	pluralismo	culturale	e	si	sostanzia	nella	

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 

adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire 

loro il successo formativo, coerentemente	con	le	finalità	e	gli	obie;vi	

generali	del	sistema	di	istruzione	e	con	l'esigenza	di	migliorare	l'efficacia	

del	processo	di	insegnamento	e	di	apprendimento.	

DPR.275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 



Comma	1.	

Le	is7tuzioni	scolas7che,	nel	rispeAo	della	libertà	di	

insegnamento,	della	libertà	di	scelta	educa7va	delle	famiglie	e	

delle	finalità	generali	del	sistema,	a	norma	dell'ar7colo	8	

concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 

funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla 

crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano 

le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando 

tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo. 

Art. 4 Autonomia didattica 



COSTITUZIONE
Art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
dinanzi alla legge, senza distinzione di condizioni personali e 
sociali". 

"E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione”

 

Art. 34 "La scuola è aperta a tutti " 


Art. 38 "Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e 
all’avviamento professionale". 




Legge 104 del 1992
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone disabili" 


È ancora oggi il riferimento normativo più importante. 

Definisce:


• il quadro istituzionale 

• gli interventi necessari a garantire tali diritti 

• i diritti della persona disabile 

• le competenze dei diversi Enti:




P.E.I.	DIVERSO	DA	P.D.P.	

PEI:	previsto	dalla	L	104/92	per	gli	alunni	
con	disabilità	(alunni	in	possesso	del	
Verbale	di	accertamento	dell’handicap	
secondo	il	DPC	M	85	del	2006)	consente	
di	predisporre	una	programmazione	
curricolare	che	si	differenzia	da	quella	

prevista	dalla	classe.	



Articoli di nostro interesse
Art. 1 La Repubblica previene e rimuove le condizioni invalidanti che 
impediscono lo sviluppo della persona umana ... predispone interventi 
volti a superare stati di emarginazione e di esclusione

Art. 3 Soggetti aventi diritto 

Art. 4 Accertamento dell'handicap 
Art. 5 Principi generali per i diritti della persona handicappata

Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale 
Art.12 Diritto all'educazione e all'istruzione 
Art.13 Integrazione scolastica 
Art.15 Gruppi di lavoro dell’integrazione 
Art. 16 Valutazione e prove d’esame 
Art. 17 Formazione professionale 
Art. 18 Integrazione lavorativa 




PDP:	C.M.	n.	4099	del	05/10/2044,	C.M.	
4674	del	10/05/2007,	C.M.	28/05/2009		

consente	di	diversificare	le	metodologie,	
i	tempi	e	gli	ausili	dida;ci	per	

l’aAuazione	della	programmazione	
curricolare	prevista	per	la	classe	di	

appartenenza.	

P.E.I.	DIVERSO	DA	P.D.P.	



Per	tu;	gli	alunni	con	Bisogni	Educa7vi	Speciali	(BES)	va	
redaAo	annualmente	un	documento	di	programmazione	che	
esplici7	il	percorso	di	personalizzazione	individuato	per	ciascun	

alunno.	

Come	è	noto,	questo	documento	prende	il	nome	di	
PEI	(Piano	EducaJvo	Individualizzato)	

per	gli	alunni	con	disabilità,	

PDP	(Piano	DidaMco	Personalizzato)	
per	quelli	con	Disturbi	Specifici	di	Apprendimento	e	

altri	BES.





Il	PEI	per	gli	alunni	con	disabilità

È	obbligatorio?	
È	obbligatorio	per	tutti	gli	alunni	con	disabilità	in	base	alla	L.	104/92	e	al	DPR	24/2/94.	
Chi	lo	redige?	
È	redatto	congiuntamente	(responsabilità	condivisa	in	tutte	le	sue	fasi)	dalla	Scuola	e	dai	
Servizi	socio-sanitari	che	hanno	in	carico	l’alunno.	
Quali	vincoli?	
Le	azioni	definite	nel	PEI	devono	essere	coerenti	con	le	indicazioni	precedentemente	
espresse	nella	Certificazione,	nella	Diagnosi	Funzionale	e	nel	Profilo	Dinamico	Funzionale.	
Che	ruolo	ha	la	famiglia?	
La	famiglia	collabora	alla	redazione	del	PEI	(DPR	24/2/94).	
La	normativa	vigente	ne	definisce	i	contenuti?	
I	contenuti	del	PEI	sono	definiti	dalla	normativa	(DPR	24/2/94)	solo	negli	obiettivi	generali.	
Un’articolazione	dettagliata	può	essere	concordata	a	livello	locale,	di	solito	negli	Accordi	di	
programma.	
Chi	costruisce	o	sceglie	eventuali	modelli	o	strumenti	per	la	compilazione?	
La	scelta	di	modelli	o	altri	strumenti	per	la	compilazione	del	PEI	è	di	competenza	dei	due	
soggetti	(scuola	e	Servizi)	che	detengono	congiuntamente	la	responsabilità	della	sua	
redazione.	
Si	definiscono	a	livello	territoriale	negli	Accordi	di	programma.



IL PEI    piano educativo individualizzato

IL PEI è UNO STRUMENTO/PRATICA che consente di disciplinare la 
conoscenza dei Bisogni Educativi (speciali o no), delle risorse dell’allievo e 

orientare la prassi educativa 

il suo luogo naturale è la scuola e coordina: 

- diagnosi funzionale 
- Profilo dinamico funzionale 

Orientamento rispetto alle attività, ai materiali e ai metodi di lavoro più 
opportuni 

Valutazione del processo didattico (rispetto al raggiungimento degli obiettivi)



IL PEI    piano educativo individualizzato

perché un buon Pei si trasformi in un Progetto di vita 

bisogna pensare l’allievo non solo in quanto tale, ma 
appartenente ad altri contesti 

(famiglia, tempo libero, associazionismo, ecc.) 

Pensare l’allievo come persona che, crescendo, diventa 
adulta



obiettivi
Conoscenza e cultura


per sconfiggere ignoranza e paura 


Cosa conosco di ciò che offre il territorio

in cui vive il ragazzo? 


Cosa conosco dei servizi, dei vincoli e delle 
risorse dell’ambiente prossimale? 


• Cosa lascio a chi verrà dopo di me? 




obiettivi
benessere globale della persona disabile e il 

miglioramento della sua qualità di vita tramite la 

valorizzazione ed il potenziamento delle risorse 

individuali 


∗ condivisione del Progetto Individuale con la famiglia, 
quale co-protagonista del percorso del proprio figlio

 

∗ offrire alle famiglie spazi di confronto, discussione, 
nonché di supporto e sollievo alla vita familiare 




	Il	PDP	per	gli	alunni	con	DSA

È	obbligatorio?	
L’obbligo,	implicito	nella	L.	170/10,	è	indicato	nelle	Linee	Guida	anche	se	
non	si	adoAa	ufficialmente	la	denominazione	«PDP».	
Chi	lo	redige?	
È	redaAo	solo	dalla	scuola	che	può	chiedere	il	contributo	di	esper7	ma	ne	
rimane	responsabile.	
Quali	vincoli?	
Le	azioni	definite	nel	PDP	devono	essere	coeren7	con	le	indicazioni	espresse	
nella	Cer7ficazione	di	DSA	consegnata	alla	scuola.	
Che	ruolo	ha	la	famiglia?	
Il	PDP	viene	redaAo	in	raccordo	con	la	famiglia	(Linee	Guida	2011).	
La	normaJva	vigente	ne	definisce	i	contenuJ?	
I	contenu7	minimi	del	PDP	sono	indica7	nelle	Linee	Guida	sui	DSA	del	2011.	
Chi	costruisce	o	sceglie	eventuali	modelli	o	strumenJ	per	la	compilazione?	
La	scuola	è	libera	di	scegliere	o	costruire	i	modelli	o	gli	strumen7	che	ri7ene	
più	efficaci.



Il	PDP	per	gli	alunni	con	altri	BES

È	obbligatorio?	
La	stesura	del	PDP	è	contestuale	all’individuazione	dell’alunno	con	BES.	Non	si	
può	parlare	streAamente	di	obbligo	perché	è	conseguente	a	un	aAo	di	
discrezionalità	della	scuola.	
Chi	lo	redige?	
È	redaAo	solo	dalla	scuola	che	può	chiedere	il	contributo	di	esper7	ma	ne	
rimane	responsabile.	
Quali	vincoli?	
Il	PDP	7ene	conto,	se	esistono,	di	eventuali	diagnosi	o	relazioni	cliniche	
consegnate	alla	scuola.	
Che	ruolo	ha	la	famiglia?	
Il	PDP	è	il	risultato	dello	sforzo	congiunto	scuola-famiglia	(CM	n.	8	6/3/2013).	
La	normaJva	vigente	ne	definisce	i	contenuJ?	
Non	vengono	indica7	dalla	norma7va	i	contenu7	minimi.	
Chi	costruisce	o	sceglie	eventuali	modelli	o	strumenJ	per	la	compilazione?	
La	scuola	è	libera	di	scegliere	o	costruire	i	modelli	o	gli	strumen7	che	ri7ene	più	
efficaci.



ICF 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute

International Classification of Functioning, Disability and 
Health


è la classificazione del funzionamento, disabilità e della salute, promossa 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).


Questa classificazione deriva dalla classificazione ICIDH del 1980


La classificazione ICF completa la classificazione ICD-10, che contiene informazioni 
sulla diagnosi e sull'eziologia della patologia.


Al contrario l'ICF non contiene riferimenti alla malattia, ma si riferisce al solo 
funzionamento.


L'ICD-10 e l'ICF usati in modo complementare forniscono un quadro globale della 
malattia e del funzionamento dell'individuo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/1980
https://it.wikipedia.org/wiki/ICD-10
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Eziologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia


ICF 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute

Non si trovano più i termini disabilità e 
handicap, che sono stati sostituiti da attività e


partecipazione sociale



ICF 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute

Funzionamento 

è un termine ombrello che comprende tutte le funzioni corporee, 
le attività e la partecipazione ed indica anche che non sussistono 

aspetti problematici della salute e degli stati ad essa correlati. 

Disabilità 

serve come termine ombrello per menomazioni, limitazioni delle 
attività o restrizioni della partecipazione. 




ICF 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute

I termini con una connotazione

negativa hanno acquisito una valenza positiva e 
le interazioni tra i vari fattori che costituiscono la 

salute o la disabilità sono diventate più 
complesse, rendendo possibile la 

comprensione anche delle situazioni più 
particolari e attribuendo il giusto peso ai fattori 

contestuali, sia

ambientali che personali



ICF 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute

È IL COINVOLGIMENTO E L’INTEGRAZIONE DI UNA 
PERSONA IN UNA SITUAZIONE REALE DI VITA.


ESSA RAPPRESENTA LA PROSPETTIVA SOCIALE DEL 
FUNZIONAMENTO.


LE RESTRIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE SONO I 
PROBLEMI CHE UN INDIVIDUO PUÒ SPERIMENTARE NEL 

COINVOLGIMENTO NELLE SITUAZIONI DI VITA

PARTECIPAZIONE SOCIALE



PERFORMANCE 

L’abilità di eseguire un compito o un’azione

con l’influsso, positivo o negativo, di fattori 

contestuali ambientali e/o personali

CAPACITÀ 

L’abilità di eseguire un compito o un’azione 
senza l’influsso, positivo o negativo, di fattori 

contestuali e/o personali



CAPACITA’ Fattori contestuali

(ambientali / personali)

+

facilitatori

-

barriere

performance



CAPACITA’ FACILITATORE PERFORMANCE

capacità articolatorie 
verbali non presenti


linguaggio espressivo 
assente


capacità nulla

tavola di 
comunicazione con 

simboli


persona in grado di 
decodificare i simboli

performance 
comunicativa 

espressiva adeguata ai 
bisogni di base



CAPACITA’ BARRIERE PERFORMANCE

capacità verbali buone


linguaggio espressivo 
adeguato


buone capacità

fattore contestuale 
personale negativo:


forte ansia sociale in 
presenza di estranei 

performance 
comunicativa 

espressiva deficitaria 
sul versante della della 
partecipazione sociale 
con estranei o persone 

poco familiari 



FUNZIONI CORPOREE 

SONO LE FUNZIONI FISIOLOGICHE DEI SISTEMI 
CORPOREI, INCLUSE QUELLE PSICOLOGICHE. 

«CORPOREO» 
SI RIFERISCE ALL’ORGANISMO UMANO NELLA SUA 

INTEREZZA, INCLUDENDO COSÌ IL CERVELLO. 

PER QUESTO LE FUNZIONI MENTALI (O 
PSICOLOGICHE) SONO COMPRESE NELLE FUNZIONI 

CORPOREE. 



FUNZIONI CORPOREE 

FUNZIONI MENTALI 

FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE 

FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO 

FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, 
EMATOLOGICO, IMMUNOLOGICO E DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO  

FUNZIONI NEURO-MUSCOLOSCHELETRICHE E 
CORRELATE AL MOVIMENTO 



FUNZIONI CORPOREE 

FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI 
SISTEMI METABOLICO ED ENDOCRINO  

FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE  

FUNZIONI DELLA CUTE E DELLE STRUTTURE 
CORRELATE 



FUNZIONI MENTALI
GLOBALI SPECIFICHE

- della coscienza

- dell’orientamento

- intellettive

- psicosociali

- della personalità

- delle pulsioni

- del sonno

- dell’attenzione

- della memoria

- psicomotorie

- emozionali

- percettive

- del pensiero

- cognitive superiori

- del linguaggio 

- del calcolo

- sequenza movimenti complessi

- esperienza del sé del tempo





Il progetto non è soltanto il luogo della 
conoscenza e della programmazione di 

attività o opportunità formative:

è prima di tutto il luogo della possibilità, 
dell’immaginazione, della “creatività”.

Come tale non riguarda solo la scuola, 
ma tutti i contesti in cui ogni soggetto, 
disabile o meno, vive, a partire dalla 

famiglia. 




Ecologia

SECONDO LIVELLO

AI
CONTESTI 

DI VITA 
DELLA PERSONA

PRIMO LIVELLO

INTEREZZA 
DELLA PERSONA  

E 
DELLE SUE 
FUNZIONI



area della mediazione

uno spazio metodologico collocato tra disabile e sistema 
sociale, all’interno del quale agiscono:  

� Operatori specializzati 

� Gruppi operativi 

� Strumenti di mediazione 



OPERATORI

� Persone in possesso di una professionalità 

Consapevoli che la funzionalità professionale è intrisa di 
elementi genitoriali (si affrontano esperienze emotive e 
difficoltà simili a quelle parentali) anche se l’operatore è 
esonerato dal tema della colpa ed è protetto dal setting 

lavorativo (si occupa del soggetto disabile per motivi 
professionali e con limiti di tempo e di luogo ben definiti) 



OPERATORI

� Nella relazione con i genitori incontra la 
loro sofferenza 

in qualche misura è incluso nel complesso 
lavoro psicologico di elaborazione del lutto. 



OPERATORI

� Gli atteggiamenti di onnipotenza o di 
impotenza sono carichi di sofferenza e 

pericolo, perché spesso comportano l’esigenza 
di svalutare i genitori o di attribuire ad essi la 

responsabilità dell’insuccesso educativo. 
 



OPERATORI

� L’alleanza terapeutica è possibile a 
partire dalla maturità psicologica e 

conoscenza di sé e dei propri limiti che ha 
lo stesso operatore. 

 



GRUPPO OPERATIVO 
è possibile realizzare: 

� L’identità degli obiettivi (sapere cosa facciamo) 
� La chiarezza dei ruoli (sapere chi siamo) 

� La positività del clima 
� La sinergia degli scambi (poter fare bene ed in modo 
coordinato) fra diverse professionalità e differenti sistemi 



il gruppo di lavoro è un luogo

� che conferisce senso all’esperienza educativa 
(Mediante il confronto fra le diverse professionalità operanti) 
� dove ogni operatore può confrontarsi con i propri 

limiti ed esplicitare i propri bisogni formativi 
� dove l’effetto «perturbante» della disabilità viene 

trasformato in risorsa 



GLI STRUMENTI

pianificazioni 
programmazioni 
progetti educativi



descrizione analitica della compromissione funzionale 

dello stato psicofisico dell’alunno


vi provvede l'unità multidisciplinare


è finalizzata al recupero del soggetto

diagnosi funzionale



tenere conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:  

cognitivo 
(livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze) 

affettivo-relazionale 
(autostima e rapporto con gli altri) 

linguistico 
(comprensione, produzione e linguaggi alternativi) 

diagnosi funzionale



sensoriale 
(vista, all'udito e tatto)


motorio-prassico 
(motricità globale e fine)


neuropsicologico 
(memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale)


autonomia 
(personale e sociale). 

diagnosi funzionale



“Gli insegnanti che mi hanno salvato e che hanno fatto di me 

un insegnante non erano formati per questo. Non si sono 

preoccupati dell’origine della mia infermità scolastica. Non 

hanno perso tempo a cercarne le cause e tanto meno a farmi 

la predica. Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo. 

Hanno capito che occorreva agire tempestivamente. Si sono 

buttati di nuovo, giorno dopo giorno, ancora e ancora ... Alla 

fine mi hanno tirato fuori. E molti altri con me. Ci hanno 

letteralmente ripescati. Dobbiamo loro la vita.” 

(D.	Pennac,	Diario	di	scuola	,	cit.,p.33)	

PESSIMO ALLIEVO DIVERRÀ OTTIMO INSEGNANTE E SCRITTORE


