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INCLUSIONE E DISABILITA’  

CONOSCENZA GENERALE DELLE PROBLEMATICHE 
LEGATE ALL’INCLUSIONE E DISABILTITA’: 

ASPETTI NORMATIVI, FUNZIONE DELL’INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO, MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE.  



FONDAMENTI NORMATIVI 
 

Costituzione della Repubblica, art. 3. 
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” 
 

Costituzione della Repubblica, art. 33: 
"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.” 

 
D.Igs. 16 aprile 1994 n. 297 

(Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione) 

 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

(Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'art.21, della Legge 15 marzo 1997, n.59) 
 



D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 
 

CCNL (2016-2018) del comparto scuola 
che è la base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

che i docenti firmano all'atto dell'assunzione. 
 

DPR 62 DEL 2013 
Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR 

 
LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015 

la buona scuola 



D.M. 850/2015  
(I'art 4 c.4 precisa che costituiscono parametri di 

riferimento il D.Lgs.165/2001, il DPR 62/2013 nonché il 
regolamento delle Scuole) 

 
D.Lgs 66/2017 

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita'  

 
D.Lgs 96 del 7 agosto 2019 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  
13 aprile 2017, n. 66, 

 
 



Art. 26 Funzione Docente  
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/

apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile 
e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi 

dell'istruzione. 
 

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale 
dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella 
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 

 
In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, 

attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, 
attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano 
dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate 

esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico 
di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi 

qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse 
discipline. 



ART. 395 T.U. 297/1994 
 

La funzione docente è «esplicazione essenziale 
dell'attività di trasmissione della cultura, di 

contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla 
partecipazione dei giovani a tale processo e alla 

formazione umana e critica della loro personalità» 
 

ART. 16, 3° c., DPR 275/99: 
I docenti hanno il compito e la responsabilità della 
progettazione e della attuazione del processo di 

insegnamento e di apprendimento»  



Gli insegnanti dovranno essere in grado di preparare gli 
studenti ad una società e ad un’economia nella quale sarà 

loro richiesto di utilizzare un approccio auto-diretto 
dell’apprendimento e di essere capaci e motivati per 

continuare ad ampliare le proprie conoscenze durante tutto 
l’arco della vita.  

I diversi Paesi hanno bisogno di formulare in modo chiaro e 
conciso cosa gli insegnanti devono sapere e devono 
essere capaci di fare, e tali profili dovrebbero essere 
integrati nei sistemi scolastici e di formazione degli 

insegnanti. 



Il profilo delle competenze di cui ha 
bisogno un insegnante deve includere:  

 
• una solida conoscenza della disciplina e competenze 

pedagogiche  
 

• la competenza di lavorare efficacemente con una grande 
varietà di studenti e colleghi  

 
• la competenza di apportare il proprio contributo alla 

scuola e alla professione  
 

• la disponibilità all’aggiornamento e formazione 
permanente  



LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA 
 

comporta la necessità di configurare l’insegnamento come 
azione formativa sinergica, fatta di più prestazioni 

specialistiche differenziate, ma organicamente integrate.  
 

Quindi, ha bisogno di un insegnante disponibile a 
sviluppare anche 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
cioe ̀ capace di lavorare in modo coordinato 

con i propri colleghi 
 

tratto da GUARIRE DAL MAL DI SCUOLA, 1999  
Piero Romei  



Compiti istituzionali dell’insegnante  

 

• Responsabilità verso lo Stato e la società 

• Responsabilità verso gli allievi e le famiglie  

• Responsabilità rispetto alle prescrizioni curricolari  

• Responsabilità generali presso la sede di insegnamento  

• Responsabilità verso il mondo del lavoro  



LE NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE  

Le classi sono caratterizzate da molteplici diversità, legate 

alle differenze nei modi di apprendere, ai livelli di 

apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni....., 

ma anche a condizioni particolari che possono essere 

causa di difficoltà nell’apprendimento, oppure a particolari 

stati emotivi e affettivi”  

(Indicazioni per il Curricolo – 2012)  



 
LA SFIDA DELL’ISTRUZIONE DI FRONTE  ALLA 

DIVERSITA’  
 

CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
(STUDENTE)  

 
Non è pensabile una scuola costruita su un  

modello unico di studente astratto 
 
 

(Indicazioni per il Curricolo – 2012)  



LE NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE  

UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

VALORIZZAZIONE DIFFERENZE INDIVIDUALI  
 

QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE 



LEGGE 107/15 comma 181 
Promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti 
modalità di comunicazione 

ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno 
al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di 
formazione universitaria. 

L’obiettivo quindi quello di una maggiore e più specifica 
qualificazione ma anche riconoscimento del suo ruolo che deve 

essere tutt’altro che marginale.  
 

La formazione obbligatoria dei docenti 
introdotta con il comma 123 della Legge 107/2015 prevista nel 

Piano Nazionale di Formazione 2016-2019 e 2019-2022  



LA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

DALL’ INTEGRAZIONE  
 

LEGGE L. 517/77 
(riconoscimento dell’insegnante di sostegno  

precedentemente definito “insegnante specialista dal 
DPR n°970/75) 

 
L. 104/92 

riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate 



CHI USUFRUISCE DELLA LEGGE 104/92  

Legge si applica ALLE PERSONE HANDICAPPATE 
 

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo 
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla 

capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie 
riabilitative. 

 
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia 

personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione 

di gravità. 
 

La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, 
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative 
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla 

vigente legislazione o da accordi internazionali. 



Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte 
AI FAMILIARI delle persone handicappate. 

Alcuni esempi: 
-  Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e 

riabilitazione della persona con handicap, in un percorso 
integrato di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1). 

-  Al nucleo familiare della persona handicappata, poi, vengono 
destinati interventi di  carattere  socio-psicopedagogico, di 

assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto 
domestico e di tipo economico (Art. 8, comma 1 a). 

- Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, 
o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto 

ad appositi permessi retribuiti (Art. 33). 



Da sottolineare 
l'accertamento dell'handicap è una questione distinta 

dal riconoscimento di invalidità anche se i due 
accertamenti si possono richiedere nello stesso momento. 

 
La certificazione dello stato di handicap sottolinea 

le ripercussioni sociali che una persona può avere nella 
vita quotidiana per effetto della sua minorazione. 

 
L'invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere 

alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni 
fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive. 

 
Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda 
esclusivamente una valutazione medico-legale. 

 



ALL’ INCLUSIONE  
 

Legge 170 del 8 ottobre 2010 DSA 
DM n. 5669 12 lug. 2011 – Linee guida allegate al DM n. 5669 

 
• DIRETTIVA BES – 27 dic. 2012  

Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’Inclusione Scolastica  

 
• CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 - 6 marzo 2013 Indicazioni 

operative riguardanti la Direttiva del 27/12/2012  
 

• LEGGE 107/15 “Buona Scuola” 



INTEGRAZIONE 
 

EXCURSUS NORMATIVO  



Legge n. 118 del 30 marzo 1971  
Conferma l’impegno di tutela del diritto all’integrazione per 

lottare contro forme di emarginazione che apparivano 
sempre più evidenti. 

L’articolo 2 descriveva le persone con handicap in questi 
termini:  

“Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche 
a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per 

oligofrenia di carattere organico e dismetabolico, 
insufficienza mentali derivanti da difetti sensoriali e 

funzionali che abbiano subito una riduzione permanente 
della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se 
minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.  



Legge n. 118 del 30 marzo 1971 
 

Ha prefigurato il principio dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche, anche se solo sette anni dopo sarebbe 

entrato in vigore il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 
348/78, che ha configurato, tra l’altro, i vari tipi di barriere.  



Legge n. 517 del 4 agosto 1977  
Ha: 
 

sancito l’abolizione delle classi differenziali  
 

avviato forme di integrazione in favore degli alunni portatori 
di handicap, attraverso l’inserimento nelle classi normali 

sostenuto dalla presenza di insegnanti specializzati 
 

promosso nuove forme di gestione dei tempi, degli spazi, 
delle risorse scolastiche  

 
prefigurato una diversa organizzazione della classe, 

prevedendo attività di gruppi a livello intra e inter-classe.  



Con la Legge n. 517/1977 fu avviato un processo di 

medicalizzazione dell’handicap lasciando prevalere, 

purtroppo, l’aspetto certificativo; ciò contribuì indirettamente 

a provocare un’inarrestabile deriva sul piano formativo per 

quegli alunni ai quali, pur presentando notevoli difficoltà, 

disturbi e svantaggi, non venivano rivolte forme di tutela in 

quanto privi di un’adeguata certificazione 



C.M. n. 258 del 22 settembre 1983  
Fornisce indicazioni per il raggiungimento di intese tra: 

 
Scuole  

 
Enti Locali  

 
Azienda Sanitaria  

 
in favore dell’integrazione scolastica degli alunni portatori di 

handicap  



Legge n. 104 del 5 febbraio 1992  
Detta i principi dell’ordinamento in materia di: 

 
Diritti  

integrazione sociale 
assistenza della persona handicappata  

Ha segnato una svolta politica e culturale 
a favore delle persone disabili  

 
Ha focalizzato la situazione di handicap, proiettandola verso una 

condizione ben più ampia di svantaggio sociale, in quanto la 
salute della persona è in relazione all’ambiente ( più o meno 

favorevole)  



D.P.R. 24 febbraio 1994  
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 

Unità Sanitarie locali in materia di alunni portatori di 
handicap. 

 
Declina dettagliatamente la configurazione degli strumenti 

di progettazione introdotti dalla Legge n. 104/1992: 
  

-  Diagnosi Funzionale (DF)  
-  Profilo Dinamico Funzionale (PDF)  

-  Piano Educativo Individualizzato (PEI)  



 
 
 

INCLUSIONE 
EXCURSUS NORMATIVO  



L'Inclusione scolastica è un processo finalizzato a 
realizzare il diritto allo studio di tutti gli alunni… 

con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, con 
difficoltà di sviluppo e di socializzazione, con situazioni di 

disagio...  

......cioè con Bisogni Educativi Speciali, qualunque siano le 
cause che danno vita ad una difficoltà di funzionamento.  



Istruire non è selezionare, al contrario è sforzarsi di far 

riuscire tutti, è quindi lottare contro la curva di Gauss presa 

come modello di selezione. 
 

(G. De Landsheere)  



Il termine “inclusione” è stato reso ufficiale dalla 

Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità 

(New York – 13 dicembre 2006), 

ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009  



Convenzione internazionale sui diritti delle persone con 
disabilità (2006)  

Scopo:  
• promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale 

godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità 

 
• promuovere il rispetto per la loro inerente dignità 

 
La Convenzione ha recepito quanto risultava formalizzato 
dall’OMS nel 2001 attraverso il superamento delle diverse 
concezioni di disabilità diffusamente in uso nelle epoche 

precedenti.  



La versione pienamente condivisa dall’OMS e recepita 
dalla Convenzione è stata quella che interpreta la disabilità 

come un’interazione fra caratteristiche funzionali della 
persona e contesto. 

 
Il modello che ne scaturisce è quello bio-psico-sociale 

posto alla base dell’ICF (Classificazione internazionale del  
funzionamento, della disabilità e della salute), secondo cui 

la disabilità sorge da un’interazione fra le caratteristiche 
funzionali di una persona e l’insieme di aspetti fisici, 

psicologici, attitudinali e sociali tipici dell’ambiente in cui 
essa si trova a vivere  



Finalmente risultava superata la visione radicalmente 

biomedica, secondo la quale la disabilità era da 

considerare come la conseguenza diretta di una 

menomazione o di una limitazione, collegando proprio a tali 

fattori, opportunamente certificati, gli interventi da porre in 

essere sul soggetto stesso per puntare ad un 

miglioramento della qualità della vita.  
 





Decreto legislativo 13/04/2017, n. 66  
 

Sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire 
l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti 

scolastici nazionali.  
Sono state modificate la programmazione delle azioni 

organizzative e delle strategie didattiche per l'accoglienza 
di alunni con disabilità.  

Lo strumento a supporto di questo percorso è il Protocollo 
di Accoglienza, che deve contenere i principi, i criteri e le 
indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale di alunni e studenti con disabilità.  



PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  (PAI)  
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della 
definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, 
predispone il Piano per l'inclusione che definisce le 

modalità  per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 
superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori 

del contesto di riferimento nonchè  per progettare e 
programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell'inclusione scolastica.  
 

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili.”  



ALCUNE NOVITA’ DEL D.Lgs 66/2017  
Ci sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica:  

il GLIR, con copertura regionale e il GIT, a livello di ambito 

territoriale, uno per ogni provincia.  

Viene confermata l’importanza del GLI, che opera 

nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. 

Sono istituiti con le seguenti decorrenze:  

•il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017 

• il GIT dal 1° gennaio 2019  



NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E  
DOCUMENTAZIONE PER L’INCLUSIONE  

SCOLASTICA 

Commissioni mediche. Modifiche alla legge 104/92  
• La domanda per l’accertamento della disabilità in età 

evolutiva è presentata all’Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla 

data di presentazione. 
Successivamente è redatto un PROFILO DI 

FUNZIONAMENTO secondo i criteri del modello bio-psico-
sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
ai fini della formulazione del Progetto Individuale e per la 

predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).  



Il Profilo di funzionamento 

sostituisce la diagnosi funzionale e 

il profilo dinamico-funzionale  

a decorrere dal 1° gennaio 2019  



Decreto 66 /2017 art. 15 Osservatorio permanente per 
l'inclusione scolastica  

Ne fanno parte: 

i rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei 
loro familiari più rappresentative a livello nazionale, 

 

i rappresentanti dell’Amministrazione centrale e periferica del 
Miur e quelli di altri Ministeri competenti in tema di diritti delle 

persone con disabilità, 

 

oltre ai presidenti delle principali società scientifiche e 
professionali. 



Decreto 66 /2017 art. 15 Osservatorio permanente per 
l'inclusione scolastica  

L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 
svolge i seguenti compiti:  

a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei 
bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità 

certificata a livello nazionale e internazionale;  
b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;  

c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione 
del progetto individuale di inclusione;  

d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione 
metodologico/didattica e disciplinare;  

e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione 
scolastica.  



DIAGNOSI FUNZIONALE 
SCHEMA CLASSICO: 

“Descrizione analitica” delle funzioni, “della 
compromissione funzionale dello stato psico-fisico 

dell'alunno in situazione di handicap" (D.P.R. 24/02/1994). 
 

SCHEMA ICF: 
comprensione profonda ed estensiva del funzionamento 

del soggetto nei suoi contesti (Si analizzano i vari aspetti, le 
varie interconnessioni, i punti di forza e di debolezza, le 

risorse, i vincoli, ciò che facilita e ciò che invece ostacola). 



SCHEMA CLASSICO: 
team clinico-medico (unità multidisciplinare). Punti di 

debolezza: spesso fornisce ben pochi aiuti concreti agli 
insegnanti che devono procedere a una programmazione 

individualizzata. Per questo si potrebbe dire che poco 
«funzionale». 

 
SCHEMA ICF: 

che veda la collaborazione degli insegnanti, degli operatori 
dell’ASL e dei familiari. Si basa sulla classificazione ICF – 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (2002), anche nella versione ICF-
CY per bambini e adolescenti (OMS, 2007) 



In questa nuova versione, la Diagnosi 
Funzionale include anche il Profilo 
Dinamico Funzionale e corrisponde, 
in coerenza con i principi dell’ICF, al 

Profilo di funzionamento della 
persona 



LA  DIAGNOSI FUNZIONALE  
1. specifica le aree di forza del disabile distinte per 

performance (con la mediazione di genitori, insegnanti di 
sostegno, assistenti, ausili) e capacità (senza facilitatori e 
senza barriere)  

2. segnala lo stato di salute del disabile (paragonato allo 
sviluppo tipico dei coetanei)  

3. descrive il rapporto del disabile con l’ambiente 
extrascolastico e scolastico  

4. richiede (se necessario) un programma individualizzato  
5. scrive gli obiettivi didattici generali da articolare nel 

PEI per essere operativi  



PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Trasforma i dati dell’osservazione  
(Diagnosi funzionale - DF)  

in obiettivi a breve termine rispetto a precise priorità. 
 

È un processo a più fasi 



IL Profilo Dinamico Funzionale 
• Dalla DF si elabora il PDF specificando gli obiettivi, le 

strategie e i tempi: a Breve, Medio o Lungo termine 

•  La descrizione della stringa ICF è di per sé già un 
obiettivo, perché rappresenta lo stato di salute ideale 
preso a punto di riferimento per i QUALIFICATORI.  

•  I qualificatori segnalano infatti le carenze più o meno lievi 
rispetto all’OBIETTIVO generale della STRINGA. 



Sintesi dei dati 
emersi dalla DF 

Obiettivo a lungo 
termine 

Obiettivo a medio 
termine 

Obiettivo a breve 
termine 

Compromissione delle 
capacità prassico-
motorie 

Migliorare la capacità 
prassico-motorie 

Migliorare la 
coordinazione motoria 

Capacità di eseguire 
singolarmente singoli 
movimenti; 
Capacità di soffiare, 
strappare, accartocciare. 

Difficoltà nella motricità 
fine 

Migliorare la motricità 
fine della mano e la 
coordinazione oculo-
motoria 

Capacità di prensione e 
manipolazione corretta 
di oggetti di uso comune 

Impugnare 
correttamente la penna e 
le forbici. 
Manipolare materiali 
travasanti. 

Difficoltà nel gioco 
cooperativo condiviso 

Migliorare la capacità di 
partecipazione adeguata 
a giochi cooperativi di 
gruppo con i compagni 
di sezione. 

Migliorare la capacità di 
partecipazione adeguata 
a giochi cooperativi 
all’interno di piccoli 
gruppi con un numero 
massimo di tre 
componenti. 

Conoscere le regole 
principali del gioco a cui 
partecipa. 
 
Interagire 
adeguatamente con un 
compagno per lo 
svolgimento di un gioco 
in situazione di tutoring. 

Sintetizzare le  fasi del PDF 



Fase successiva - PEI 
Le informazioni sistematizzate all’interno della griglia del 
PDF ci permettono di passare alla fase successiva, cioè 

nel documento del PEI 
nel quale  

vengono elaborate:  
!  metodologie didattico-educative  

!  soluzioni operative 
!  materiali 

 rispetto agli obiettivi.  



Piano educativo individualizzato 
Rappresenta  la pianificazione di tutti gli interventi fra 

di loro integrati. 
È un documento costantemente verificabile e aggiornabile. 

Deve far emergere le connessioni tra i piani: 
rieducativi 
riabilitativi 
formativi 

 
È elaborato da tutti gli operatori, scolastici, socio-sanitari, 

extrascolastici. 


