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1. L’INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Riferimenti legislativi
 Legge-quadro  n. 104/92;
 C.M. 199/1979;
 C.M. 250/1985;
 Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (L. n.18 del 3/03/2009);
 Linee  guida  per  l’integrazione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  (prot.  4274  del

4.8.2009);
 D.M. del 27/12/2012 e C.M. n.8 6/3/2013.

Definizione di handicap
Art. 3 comma 1 L.Q. n° 104/1992
“E’ persona  in  situazione  di  handicap  colui  che  presenta  una  minorazione  fisica,  psichica  o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o
d’integrazione  lavorativa  e  tale  da  determinare  un  processo  di  svantaggio  sociale  o
d’emarginazione”.

Accertamenti dell’handicap
Art. 4 L. 104/1992
“Gli  accertamenti  relativi  alla  minorazione,  alle  difficoltà,  alla  necessità  dell’intervento
assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all’articolo 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.

Inserimento ed integrazione sociale
Art. 8 L 104/1992
“L’inserimento  e  l’integrazione  sociale  della  persona  con  disabilità  si  realizzano  mediante
provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona in situazione di handicap,
con  particolare  riferimento  alle  dotazioni  didattiche  e  tecniche,  ai  programmi,  a  linguaggi
specializzati,  alle  prove  di  valutazione  e  alla  disponibilità  di  personale  altamente  qualificato,
docente e non docente.”

Diritto all’educazione e all’istruzione
Art. 24 della Convenzione ONU del 3 marzo 2009
“E’ riconosciuto il diritto all’istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e su base
di  pari  opportunità,  garantendo  un  sistema  di  istruzione  inclusivo  a  tutti  i  livelli  ed  un
apprendimento  continuo  lungo  tutto  l’arco  della  vita,  finalizzati:  (a)  al  pieno  sviluppo  del
potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone
con disabilità,  della  propria personalità,  dei  talenti  e  della  creatività  come pure  delle  proprie
abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in
condizione di partecipare effettivamente a una società libera ”.
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2. INSEGNANTE DI SOSTEGNO E INSEGNANTI DI 
CLASSE

In base ai diversi riferimenti normativi sopracitati, emerge che:
 L’insegnante “di sostegno” ha il compito di attivare le varie forme di sostegno che la comunità

scolastica deve offrire; «un insegnante competente che permetta al contesto scolastico di essere
competente,  e  non limiti  e  chiuda,  quindi,  la  competenza  alla  sua presenza  ma la  colleghi
all’investimento strutturale dell’ambiente scolastico». (A. CANEVARO - 2002).

 L’insegnante  di  sostegno  condivide  con  tutti  gli  altri  colleghi  i  compiti  professionali  e  le
responsabilità  sull’intera  classe;  pur  non possedendo una  preparazione  specifica  su tutte  le
materie, può lavorare anche al di fuori della propria area disciplinare, in quanto è “mediatore di
contenuti” e deve possedere non necessariamente conoscenze specifiche, ma strategie didattico-
metodologiche specifiche. 

 L’insegnante  specializzato  per  il  sostegno  deve  essere  in  grado  di  tessere  reti  di  relazioni
significative a livello professionale con i colleghi curriculari, con gli educatori, con il personale
assistenziale, con i familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con i rappresentanti degli Enti
locali, di varie Amministrazioni, di Cooperative sociali, ecc.

 L’insegnante di sostegno deve essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e
partecipare a pari titolo all’elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli
e dei collegi dei docenti. (CM 199/1979)

  La  responsabilità  dell’integrazione  dell’alunno  in  situazione  di    handicap   e  dell’azione
educativa  svolta  nei  suoi  confronti  è,  al  medesimo  titolo,  dell’insegnante  di  sostegno,
dell’insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò
significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del “progetto
educativo  individualizzato”:  tutti  i  docenti  devono  farsi  carico  della  programmazione  e
dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato.
Spetta  agli  insegnanti  di  classe,  in  accordo  con  l’insegnante  di  sostegno,  realizzare  detto
progetto anche quando quest’ultimo insegnante non sia presente nell’aula. In questo modo si
evitano i “tempi vuoti” che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli  alunni
portatori  di  handicap e  che  inducono  a  richieste  di  una  presenza  sempre  più  prolungata
dell’insegnante  di  sostegno  a  fianco  dei  singoli  alunni,  distorcendo  così  il  principio  stesso
dell’integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni
di classe. (CM 250/1985).

 I Consigli  di  classe si adopereranno pertanto al  coordinamento delle attività didattiche,  alla
preparazione dei materiali e a quanto può consentire all’alunno con disabilità, sulla base dei
suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica
nella sua classe. 
Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di
ciascuno,  accettare  le  diversità  presentate  dagli  alunni  disabili  e  valorizzarle  come
arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire
relazioni  socio-affettive positive.  La progettualità  didattica orientata  all’inclusione comporta
l’adozione di strategie e metodologie facilitanti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di
gruppo e/o a coppie, il  tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in
tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi
specifici.  Questo  perché  un  sistema  inclusivo  considera  l’alunno  protagonista
dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti . Va
favorita,  pertanto,  la  costruzione attiva  della  conoscenza,  attivando le  personali  strategie  di
approccio  al  “sapere”,  rispettando  i  ritmi  e  gli  stili  di  apprendimento  e  “assecondando”  i
meccanismi  di  autoregolazione.  (dalle  LINEE  GUIDA  PER  L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 2009).
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3. DOCUMENTAZIONE PER OGNI ALUNNO 
DIVERSAMENTE ABILE

La documentazione  prevista dalla Legge 104/02 e dal successivo D.P.R. 22/02/1994 in materia
d’integrazione  scolastica  deve  essere  collegialmente  predisposta  secondo  compiti  e  funzioni  di
ciascuno. Agli atti della scuola devono essere depositati i seguenti documenti.

DOCUMENTO CONTENUTO A CURA DI QUANDO VALIDITÀ

CERTIFICAZIONE
MEDICA  

Specialista  su
richiesta  della
famiglia.  

Inizio anno Annuale 

DIAGNOSI
FUNZIONALE 
(D. F.) 

Deve  tener  conto  delle
potenzialità  registrabili
in  ambito:  cognitivo,
affettivo-relazionale,
linguistico,  sensoriale,
motorio-prassico,
neuropsicologico,
autonomia  personale  e
sociale.

Operatori
sanitari

PROFILO  DINAMICO
FUNZIONALE  (PDF)
  

Indica le
caratteristiche  fisiche,
psichiche,  sociali  e
affettive dell’alunno.
Comprende:
-la descrizione
 funzionale dell’alunno;
-l’analisi dello
sviluppo  potenziale
secondo  i  parametri
cognitivo, affettivo-
relazionale,
comunicazionale,
linguistico,  sensoriale,
motorio-prassico,
neuropsicologico,
autonomia,
apprendimento.

Docente di
sostegno  con:
Consiglio di
classe,  genitori,
operatori
dell’Azienda
Sanitaria ed
eventuali
agenzie
educative
extrascola-
stiche.

È aggiornato a
conclusione
della  Scuola
dell’Infanzia,
della  Scuola
Primaria  e
della  Scuola
Secondaria  di
primo  grado  e
durante il
corso
d’istruzione
superiore
(comma 8
art.12 
L.104/92).

Steso all’avvio
del  percorso
scolastico  il
PDF  viene
aggiornato
periodica-
mente (almeno
ogni due anni)
in  relazione
alla evoluzione
dell’alunno.  

PROGETTO
EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
(PEI) 
 

Il  P.E.I.  deve  essere
correlato  alle  disabilità
dell’alunno  stesso,  alle
sue conseguenti
difficoltà  e  potenzialità
(art.5  comma  4  D.P.R.
del  2474/1994);  è  così
strutturato:
-informazioni
dell’alunno;
-situazione di
 partenza;
-modalità di

Docente  di
sostegno  con:
Consiglio  di
Classe,  genitori,
operatori
dell’ASL

E’ redatto
 entro  i  primi
tre  mesi  di
scuola  di  ogni
anno
scolastico

Annuale   
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 intervento;
-obiettivi e contenuti per
ogni singola disciplina;
-modalità divalutazione.

4. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

L’art.  16 comma 1 della Legge Quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di
handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato, sintesi prospettica di tre
progetti coordinati: didattico, riabilitativo e di socializzazione. Pertanto, la valutazione, effettuata da
tutti  gli  insegnanti,  deve  essere  considerata  come  valutazione  dei  processi  e  non  solo  come
valutazione delle performance.

VALUTAZIONE 
DIFFERENZIATA

VALUTAZIONE PER 
OBIETTIVI MINIMI

NORMATIVA Art.  16  comma  1  della  Legge
Quadro
Art. 15 comma 4 dell’O.M. O.
M. n. 90 del 21/05/2001

Art. 16 comma 1 della Legge Quadro 
Art. 15 comma 3 dell’ O. M. n. 90
del 21/05/2001

La norma precisa: 
 che deve essere evidenziato se

per talune discipline sono stati
adottati  “particolari  criteri
didattici”;

 che  occorre  indicare  quali
attività  integrative  o  di
sostegno  siano  state  svolte,
anche  in  sostituzione  dei
contenuti  parziali  di  alcune
discipline.

La normativa prevede: 
 l’uso  di  particolari  strumenti

didattici  appositamente individuati
dai docenti,  al  fine di accertare  il
livello  di  apprendimento  non
evidenziabile  attraverso  un
colloquio  o  prove  scritte
tradizionali.

 tempi  più  lunghi  per
l’effettuazione delle prove scritte e
prove  equipollenti  (L-quadro  art.
16 comma 3).
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