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La Pedagogia, intesa come analisi tanto dei processi educativi, quanto del rela-
tivo risultato in termini di capitale umano, sta assumendo un valore emergente
ogniqualvolta avviene un mutamento culturale della società. Non è quindi un
caso se viene proposta una Collana di Scienze dell’Educazione ad un pubblico
di lettori interessati al settore della formazione (studenti e insegnanti, ma an-
che genitori ed educatori in senso lato). La Collana si articola in Studi, Ricer-
che e Manuali. Gli Studi hanno il compito di esporre le riflessioni storiche,
teoriche e sociali sull’educazione e le sue finalità, compiute dai principali espo-
nenti della Pedagogia italiana. Le Ricerche, rivolte agli ambiti: storico, meto-
dologico, sociale, sperimentale, speciale e psicopedagogico, intendono dar
conto alla comunità degli studiosi dei risultati di ricerche originali, tendenti a
rappresentare il vero volto, sul campo, di una Pedagogia scientifica attuale.

I Manuali, infine, si propongono ad uso didattico e intendono fare
il punto sullo statuto scientifico dei vari settori disciplinari

che costituiscono il vasto e complesso ambito
delle «Scienze dell’educazione».
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Prefazione
di Simonetta Ulivieri

Si avverte oggi – forse anche come risposta al momento involu-
tivo delle politiche scolastiche e di forte disattenzione alla profes-
sionalità docente e alla formazione degli insegnanti – l’esigenza di
un piano di sviluppo professionale solidamente costruito attorno
alla figura dell’insegnante come formatore intellettuale e culturale.
La crescente complessità e instabilità del contesto in cui si trova
ad operare, l’incertezza degli esiti auspicati e l’onerosità dell’impe-
gno richiesto per perseguirli, implica un costante perfezionamento
degli strumenti professionali. Da una parte la questione della di-
versità, che apre la strada ad una ridefinizione delle pratiche di in-
clusione sociale e di integrazione scolastica mettendo in discussio-
ne l’idea di un modello scolastico unico; dall’altra, le sfide lanciate
dalle nuove tecnologie che rivoluzionano la vita quotidiana in ogni
suo aspetto, compreso quello scolastico. 

Il testo ha lo scopo di esplorare le relazioni intercorrenti tra
scuola e sviluppo sociale e tra gli elementi costitutivi delle compe-
tenze del nuovo insegnante e le metodologie alternative in grado
di promuovere atteggiamenti utili a inserirsi nella dimensione atti-
va dell’imparare. Il continuo succedersi delle iniziative di riordino
e di riforma, soprattutto in questo ultimo decennio, dimostra la
difficoltà di stabilire un accettabile equilibrio tra la pretesa di ac-
quistare maggiore competitività a livello internazionale e il biso-
gno di garantire attraverso l’educazione condizioni etiche di vivi-
bilità e cittadinanza condivisa. 

Seguendo questo percorso i vari Autori e Autrici declinano
contenuti, strategie organizzative e procedure didattiche in un co-
mune intento: quello di contribuire e dare forza all’azione educati-
va, all’integrazione tra competenze pedagogiche e disciplinari, al
confronto tra modelli formativi attorno ai quali ruota la formazio-
ne degli insegnanti. 
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10 La scuola primaria

Nell’ambito dei vincoli legislativi previsti dal piano program-
matico del settembre 2008 per la scuola dell’infanzia e per la scuo-
la primaria, vengono individuati nell’autonomia didattica e orga-
nizzativa i percorsi operativi per gestire i cambiamenti intervenuti.
Per l’attuazione delle nuove modifiche ordinamentali il Collegio
dei Docenti è chiamato ad elaborare un Piano dell’offerta formati-
va che preveda la più ampia valorizzazione possibile dell’autono-
mia scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) al fine di assicurare a
ciascun alunno – coerentemente con le linee di tendenza dell’i-
struzione e della formazione nei sistemi educativi europei – il suc-
cesso formativo.

Per l’elaborazione e l’attuazione del Piano dell’offerta formati-
va occorre assumere come fondamentali punti di attenzione il po-
tenziamento delle iniziative per rendere concretamente operante il
curricolo verticale, il miglioramento di qualità degli strumenti di
valutazione dell’apprendimento, la certificazione delle competen-
ze, la maggiore diffusione di uso delle tecnologie multimediali, il
potenziamento dei rapporti di cooperazione con le famiglie degli
alunni, il rafforzamento della dimensione orientativa della didatti-
ca dei saperi disciplinari, il rafforzamento della relazione educati-
va e comunicativa con gli alunni. L’integrazione scolastica si inse-
risce tra un prima e un dopo che sono parte fondamentale di ogni
percorso di vita, sia di inclusione che di esclusione. Nessun per-
corso di accoglienza e di integrazione può iniziare e finire sempli-
cemente in classe o a scuola: gli alunni vivono e apprendono non
solo nella scuola, ma anche fuori di essa, con le loro famiglie, con
le loro reti di relazioni, di frequentazioni e di conoscenze e su un
territorio che può essere più o meno accogliente, più o meno pre-
parato a incontrare le differenze e ad interagire con esse.

Alla luce di queste considerazioni, Autori e Autrici evidenziano
le funzioni che la scuola primaria dovrebbe svolgere affinché gli
alunni vivano opportunità e interazioni per il pieno sviluppo delle
loro potenzialità.

Le modalità con cui gli alunni costruiscono le relazioni inter-
personali a scuola rappresentano un compito irrinunciabile per il
docente: educare alle regole del vivere e del convivere, educare al-
la cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione delle diverse
identità culturali, organizzare gli apprendimenti in maniera unita-
ria e coerente. Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola
svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, for-
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Prefazione 11

nendo all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare per-
corsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle
attese. La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per
imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, per rappresen-
tarsi obiettivi non immediati e perseguibili. Una “scuola formati-
va” permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero attra-
verso gli alfabeti delle discipline, ponendo così le premesse per lo
sviluppo riflessivo e critico. In essa si avvia e si promuove lo stu-
dio dei contesti storici, sociali e culturali in cui si sono sviluppate
conoscenze senza dubbio importanti come la manipolazione, il
gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali che con-
sentono di apprendere praticamente ciò che sarà oggetto in segui-
to di più elaborate conoscenze. 

I diversi contributi si snodano attraverso un percorso che mette
in evidenza l’identità della scuola primaria, in quanto ambiente
educativo di apprendimento che, in stretta cooperazione con la fa-
miglia e il territorio, incide in modo determinante nello sviluppo
delle relazioni sociali e nella prevenzione del disagio e stabilisce
con i genitori rapporti non episodici e dettati dall’emergenza, ma
costruiti all’interno di un progetto educativo condiviso e continuo.

Nella società contemporanea è necessario costruire una miglio-
re qualità della vita e riconsiderare i rapporti interpersonali, gli
aspetti relazionali e comunicativi, quelli collegiali e partecipativi,
per agevolare la comprensione del sé e dell’altro da sé. L’obiettivo
educativo della nuova epoca diventa quello di contribuire alla for-
mazione di una società civile con una diffusa e attiva capacità di
iniziativa democratica.

È tuttavia evidente che i tagli economici alla scuola, con la con-
seguente riduzione degli insegnanti e lo speculare aumento degli
alunni per classe, la evidente contrazione degli insegnanti di soste-
gno, il mancato investimento nella ricerca e nella sperimentazione
educativa, come pure la forte disattenzione alla formazione didat-
tica e laboratoriale degli insegnanti primari e secondari (attual-
mente latita la trasformazione del Corso di formazione per i mae-
stri da quadriennale in quinquennale, come pure, dopo la chiusu-
ra delle SSIS, non sono stati promossi canali e agenzie per la for-
mazione abilitante all’insegnamento secondario) fa sì che questo
volume oltre a costituire uno strumento valido per la formazione
critica degli insegnanti primari, rappresenti anche per le giovani e
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12 La scuola primaria

i giovani ricercatori che lo hanno costruito in forma collaborativa
un investimento consapevole della propria ricerca per il futuro
della nostra scuola e della nostra società.
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Introduzione

La formazione rappresenta uno dei fattori decisivi della dimen-
sione complessa e globale caratterizzante la contemporaneità. La
sua organizzazione è fondamentale per valorizzare le risorse uma-
ne, da cui provengono intelligenze plurime, creatività e capacità di
dare risposte competenti ai bisogni emergenti. L’insegnamento e
l’apprendimento di qualità, di fronte ad una società sempre più
plurale e complessa, che muta rapidamente e perciò incerta, è di-
ventata ancor più importante per la crescita di individui che pos-
sano vivere in questo scenario adattandosi alle nuove situazioni.
La complessità richiede ricchezza e varietà di relazioni, eteroge-
neità di comportamenti, flessibilità per creare le condizioni affin-
ché all’interno di ciascun sottosistema valgano norme, regole, pro-
cedure, che non necessariamente debbono valere anche all’interno
di altri. Nella società complessa vengono meno norme e valori co-
muni perenni e occorre elaborare di volta in volta le risposte agli
stimoli provenienti dall’esterno. Occorre peraltro aggiungere che
il legame che unisce la scuola alla vita sociale è così stretto che l’e-
ducazione al livello scolastico rimarrebbe infruttuosa, se non ve-
nisse effettuata in stretto rapporto con l’ambiente e con i modi di
vita della comunità. La scuola consente di instaurare relazioni af-
fettive con i compagni e di conseguire capacità utili per il successo
personale. Essa aiuta ogni bambino a diventare se stesso, avvicina
le risorse alle sue capacità potenziali, lo sostiene nella fatica di ti-
rar fuori i propri saperi e svilupparli insieme ai compagni. Il pre-
sente volume traccia i riferimenti generali e irrinunciabili per ac-
costarsi a un sapere pedagogico complesso e articolato. Vengono
affrontate tematiche relative alle questioni educative cogenti, uti-
lizzando un impianto scientifico rigoroso alla base di possibili iti-
nerari di carattere operativo. 

La Prima Parte, I nuovi scenari della scuola primaria, trasforma-
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14 La scuola primaria

zioni e mutamenti organizzativo-didattici, apre la riflessione sulle
trasformazioni e sui mutamenti del ruolo insegnante, sui saperi e
sulla professionalità della funzione docente, presentando le meto-
dologie pedagogiche per attuare la dialettica fra individualizzazio-
ne e socializzazione. 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione che
assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento con-
tinuo. L’insegnamento-apprendimento avviene non per trasferi-
mento ma grazie all’attività del soggetto in apprendimento, favori-
ta e mediata dall’insegnante, nell’affrontare problemi, progetti e
predisporre modalità relazionali e dialogiche per favorire l’inte-
grazione e l’inclusione di tutti i bambini. In questa direzione viene
presentato anche il concetto di curricolo che comprende l’intera
gamma delle risorse all’interno di una visione sistemica e interdi-
sciplinare dei contenuti di insegnamento. 

La Seconda Parte, Le didattiche disciplinari: strumenti e meto-
dologie, esplora le possibilità offerte dalle varie discipline per co-
municare ed esprimersi attraverso di esse. Si tratta di una alfabe-
tizzazione culturale e strumentale dei vari linguaggi che intende
valorizzare le esperienze dei bambini per ancorarvi nuovi conte-
nuti: sviluppare atteggiamenti positivi verso la matematica, educa-
re ai saperi storici, allo sviluppo della sensibilità emozionale attra-
verso il suono, all’apprendimento formale dell’italiano come lin-
gua seconda, educare alla lettura attraverso storie. 

La Terza Parte, Nuovi luoghi e nuovi soggetti delle azioni forma-
tive, esplora le caratteristiche delle attuali classi scolastiche, le
molteplici situazioni legate alle differenze nei modi di apprendere,
sia per le specifiche inclinazioni sia per le diversità di genere; pro-
pone nuove modalità di organizzazione attraverso la costituzione
di reti di scuole e di percorsi specifici che possano meglio rispon-
dere alle esigenze degli allievi. Particolare attenzione viene rivolta
agli alunni con cittadinanza non italiana, all’esplorazione di piste
per lo sviluppo del pensiero divergente e creativo, all’utilizzo di
metodologie ludiche e alla riflessione sui diritti dell’infanzia. 

Nella Quarta Parte, Didattica e bisogni educativi speciali, viene
incoraggiato l’apprendimento collaborativo, l’approccio psicope-
dagogico al corpo e al movimento, la progettazione individualizza-
ta, le molte forme di interazione e di collaborazione sia all’interno
della classe, sia attraverso la collaborazione con la famiglia, nei ca-
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Introduzione 15

si di alunni con “bisogni educativi speciali”. L’integrazione di tali
alunni, anche se da tempo è un’esperienza normativamente acqui-
sita e praticamente consolidata, richiede sempre più maggiori at-
tenzioni e una rinnovata progettualità. Il testo presenta metodi e
strategie per la valorizzazione dell’intentio comunicativa del bam-
bino sordo in classe; propone l’utilizzo delle tecnologie assistive
per l’integrazione e l’inclusione in modo che l’insegnante possa
utilizzarle per riflettere sul proprio comportamento educativo e
renderlo sempre più adeguato a un progetto pedagogico aperto. 

Il volume rende conto della problematicità delle questioni pe-
dagogiche contemporanee e suggerisce una progettazione didatti-
ca di ambienti e itinerari di insegnamento-apprendimento costrui-
ti come insiemi organici di opportunità di incontro con diverse
forme culturali ed esperienze formative. I criteri che guidano le
scelte degli insegnanti rispondono all’etica della responsabilità che
implica impegno e promozione di pratiche per l’esercizio della cit-
tadinanza attiva, della cooperazione, della solidarietà, dell’inclu-
sione.

Raffaella Biagioli e Tamara Zappaterra
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1 L. TRISCIUZZI, Storia dei diversi tipi di handicap e delle relative Associazioni, in
L. TRISCIUZZI-M.A. GALANTI, Pedagogia e didattica speciale per insegnanti di sostegno e
operatori della formazione, Edizioni ETS, Pisa 2001, pp. 135-190; A. CANEVARO-
J. GAUDREAU, L’educazione degli handicappati. Dai primi tentativi alla pedagogia moder-
na, NIS, Roma 1988; T. ZAPPATERRA, Braille e gli altri. Percorsi storici di didattica spe-
ciale, Unicopli, Milano 2003.

La progettazione individualizzata.
Le competenze dell’insegnante
di sostegno

Tamara Zappaterra

1. La disabilità nel Novecento

L’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità è
stata in ogni periodo storico e in ogni contesto storico-geografico
coerente con l’immaginario sulla disabilità stessa, che per molti se-
coli ha versato in un’ottica di esclusione prima e di emarginazione
poi1. La maturazione di una riflessione educativa relativamente ai
disabili è un dato recente della storia umana; la riflessione intorno
agli svantaggiati fisici, psichici e sensoriali ha infatti seguito le tap-
pe della elaborazione concettuale scaturita diacronicamente attor-
no alla figura di ciò che oggi viene definito disabile, dai margini
nell’antichità, fino alla ribalta nel dibattito sociale, culturale ed
educativo nel corso del Novecento.

È merito del Novecento aver portato a maturazione la sfida
rappresentata dall’educazione di studenti con disabilità e con bi-
sogni educativi speciali con politiche di formazione che nel nostro
paese si sono estrinsecate in un modello inclusivo di integrazione
in contesti comuni quale via formativa esclusiva: prima con l’abo-
lizione delle cosiddette classi differenziali in virtu della Legge
517/1977, poi con l’espressione di questo diritto sancito al più al-
to grado nell’articolo 12 della Legge 104/1992, “Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate” la quale esprime il diritto all’integrazione scolastica di
tali alunni nelle classi comuni delle scuole di ogni grado, così co-
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78 I nuovi scenari della scuola primaria

2 OMS, ICF-Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute, Erickson, Trento 2002, p. 11.

me nelle istituzioni universitarie.
Scientificamente nell’elaborazione concettuale della disabilità

possiamo assumere la prospettiva dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Nel 1980 l’OMS ha cercato di portare ordine nella
concettualizzazione dell’handicap ed ha fornito per la prima volta
agli operatori sociali e sanitari di tutto il mondo una uniformità di
definizioni, pubblicando l’International Classification of Impair-
ments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). Secondo tale classifi-
cazione era necessario fare una distinzione tra menomazione, disa-
bilità ed handicap. Per menomazione si intendeva qualsiasi perdita
o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologi-
ca, fisiologica o anatomica; la disabilità era invece definita come la
riduzione o la perdita di capacità funzionali conseguente alla me-
nomazione; l’handicap come lo svantaggio vissuto a causa della
menomazione e della disabilità.

Pertanto per l’O.M.S. l’handicap ha una valenza sociale, in
quanto veniva definito già dagli anni Ottanta del secolo scorso non
come un attributo intrinseco del soggetto, ma come un quid che
scaturisce nel rapporto tra il soggetto disabile e la società. Anche a
livello italiano la Legge quadro 104/1992, «Legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappa-
te» pone l’accento ulteriormente sull’interazione tra il soggetto
handicappato e la società, laddove è definita «persona handicappa-
ta colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimen-
to, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» (art. 3).

Più recentemente l’O.M.S. ha redatto un ulteriore documento,
l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Di-
sabilità e della Salute) in cui le definizioni di handicap e handicap-
pato sono state superate e sostituite dai concetti complessi di
“partecipazione” e “funzionamento” da parte di soggetti con si-
tuazioni di salute particolare. Nello specifico si sottolinea che:
«funzionamento è un termine ombrello che comprende tutte le
funzioni corporee, le attività e la partecipazione; allo stesso modo
disabilità serve come termine ombrello per menomazioni, limita-
zioni dell’attività o restrizioni della partecipazione»2. I soggetti
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3 Ivi, p. 21.
4 S. SORESI (a cura di), Psicologia delle disabilità, Il Mulino, Bologna 2007.
5 L.COTTINI, Didattica speciale e integrazione scolastica, Carocci, Roma 2004.
6 A. CURATOLA, Disabilità e scuola. Fondamenti, modalità e strategie di azione di-

dattica, Anicia, Roma 2003.

che presentano menomazioni, deficit o condizioni di salute parti-
colari possono versare in condizione di disabilità se «i fattori am-
bientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo»3

non vengono adeguatamente monitorati. Tali enunciazioni mo-
strano come la disabilità non venga a coincidere con il soggetto
che ne è portatore, ma con la possibilità di partecipazione e di in-
tegrazione del soggetto stesso nell’ambiente di riferimento. L’ac-
cento viene quindi ulteriormente posto sulla valenza sociale della
disabilità.

Scopo dell’orizzonte dell’ICF è quello di proporre un quadro
all’interno del quale descrivere la salute e gli ambiti ad essa con-
nessi, come il benessere, l’educazione, il lavoro. Pur muovendo
dai quadri nosografici, l’ICF non presenta semplicemente le con-
seguenze delle patologie, gli aspetti secondari ad esse connessi, ma
una più ampia rassegna delle componenti della salute. Viene ope-
rato in verità un rovesciamento di prospettiva, dalla disamina del-
la patologia alla disamina delle condizioni della salute4. Mentre in
passato veniva ipotizzata una relazione lineare tra lo stato di ma-
lattia e le condizioni di memomazione, disabilità e handicap, il
nuovo documento dell’OMS presuppone che una relazione causa-
le tra questi elementi non sia sempre sostenibile, bensì che gli spe-
cial needs siano l’espressione di una interazione complessa che in-
clude variabili di tipo contestuale e ambientale5.

In ambito più prettamente educativo ciò ha comportato un am-
pliamento della prospettiva di indagine all’individuazione di stra-
tegie e itinerari in grado di far fronte anche ai bisogni educativi
speciali dell’età adolescenziale e adulta, in quanto l’educazione del
soggetto disabile deve necessariamente volgersi all’attivazione di
strategie, metodi e risorse speciali al fine di favorire uno sviluppo
orientato alla messa a punto di un progetto di vita incentrato sulla
partecipazione sociale. La riflessione pedagogica su tali tematiche è
oggi molto vivida, in quanto le situazioni di handicap, insieme alla
diversità, alla marginalità, alle condizioni di disagio costituiscono
le nuove dimensioni dell’educazione e gli oggetti privilegiati della
ricerca pedagogica attuale6.
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7 Per una disamina dei fondamenti epistemologici attuali della Pedagogia specia-
le cfr. C. FRATINI, La “terza via” della pedagogia speciale, in F. CAMBI-C. FRATINI-G.
TREBISACCE (a cura di), La ricerca pedagogica e le sue frontiere. Studi in onore di Leonar-
do Trisciuzzi, Edizioni ETS, Pisa 2008.

I soggetti in difficoltà presentano caratteristiche peculiari di re-
lazione e di riposta educativa, che implicano modi di approccio e
di soluzione estremamente sofisticati e differenziati. La Pedagogia
speciale è la disciplina che studia le modalità di risposta educativa
in condizioni di bisogni educativi speciali, includendo nella scuola
e nella società la persona disabile ed eliminando le barriere fisiche
e culturali7.

2. Nella scuola. Oltre un trentennio di integrazione 

L’integrazione scolastica e sociale dei soggetti con disabilità è
stata, come si è detto, il frutto di un processo difficoltoso, non li-
neare e scandito storicamente soltanto da poche e non troppo si-
gnificative tappe di lunga durata, fino al secolo scorso, il Nove-
cento, secolo che ha visto il miglioramento della qualità della vita
dell’handicappato, segnata da alcune tappe fondamentali, quali: 
1. l’inserimento dell’alunno disabile nella scuola italiana, a partire

dal R.D. 3126 del 1923, il primo provvedimento che abbia ri-
guardato l’istruzione degli handicappati, sebbene regolamentasse
scuole speciali soltanto per i disabili sensoriali (ciechi e sordomu-
ti) e all’art. 5 stabilisse l’obbligo scolastico solamente per i ciechi
e i sordomuti che non presentassero altra anormalità;

2. della teorizzazione della disabilità, fornita a livello internazionale
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale dà unifor-
mità terminologica e lessicale a medici, psicologi, educatori e
operatori della formazione di tutto il mondo, operando nel 1980
una distinzione tra menomazione, disabilità e handicap, e apren-
do, con il Documento ICF del 2001, una prospettiva che pone
ulteriormente l’accento sulla valenza sociale della disabilità;

3. dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, nel contesto
italiano, nelle classi comuni delle scuole di ogni grado e nelle
istituzioni universitarie, così come stabilisce l’art. 12 della Leg-
ge-quadro 104/1992 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integra-
zione sociale e i diritti delle persone handicappate».
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8 C. FRATINI, Pedagogia speciale: problemi e metodi, in F. CAMBI-P. OREFICE-D.
RAGAZZINI (a cura di), I saperi dell’educazione. Aree di ricerca e insegnamento universi-
tario, La Nuova Italia, Firenze 1995, p. 384.

In particolare negli ultimi tre decenni si sono verificate in que-
sto settore svolte quanto mai significative, dal punto di vista cultu-
rale, legislativo, e pedagogico, soprattutto se rapportate ai cambia-
menti dei tempi precedenti, così come afferma Fratini: «gli inter-
venti di carattere legislativo, sociale e pedagogico specificamente
rivolti ai soggetti handicappati, o comunque disabili, hanno acqui-
stato uno spessore e una efficacia sempre maggiori nella direzione
dell’inserimento sociale prima e della piena integrazione poi. La
cultura stessa (in senso socioantropologico) sta subendo una radi-
cale trasformazione (anche se il processo è solo agli inizi) e questo
ha innescato un feed-back, lento ma costante, che ha contribuito a
sua volta a produrre una crescita e una maturazione all’interno di
questa particolare disciplina (che, tra l’altro, è una delle più giova-
ni nell’ambito delle discipline pedagogiche). Ma soprattutto ciò
che maggiormente ha caratterizzato questo rapido processo di svi-
luppo è stato il fatto che esso ha rappresentato una svolta rispetto
a un passato (non troppo lontano) in cui discipline pedagogiche di
ottocentesca memoria quali la «ortopedagogia», la «pedagogia
emendativa» ecc. non solo si muovevano esclusivamente in un
quadro di problematiche assai riduttivo e circoscritto ma, soprat-
tutto, utilizzavano procedure che sembrano essere lontane anni lu-
ce da quelle attuali. Certamente la tendenza a imporre una logica
«tecnicistica», e quindi a chiudere in un ambito strettamente «tec-
nico» la «pedagogia speciale» facendola coincidere tout court con
la «didattica speciale» o, comunque, con forme circoscritte di in-
segnamento speciale, è ancora viva e tutt’altro che superata. Tutta-
via l’obiettivo della piena integrazione delle persone in difficoltà
(e del riconoscimento dei diritti inalienabili di ogni tipo di mino-
ranza) sta modificando profondamente anche l’assetto disciplinare
della pedagogia speciale provocando sia una dilatazione e una
maggiore articolazione del campo di indagine sia una revisione
critica delle metodologie e delle procedure adottate»8.

Attualmente in Italia l’inclusione nella scuola del bambino disa-
bile, almeno per quanto riguarda la fascia dell’obbligo scolastico,
emerge, in un confronto con gli altri paesi europei, quasi quale
fiore all’occhiello di un’ottica inclusiva. Il punto di arrivo inequi-
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9 Cfr. Legge 517/1977, art. 2.
10 Cfr. Legge 118/1971, art. 28.

vocabile è stato raggiunto indiscutibilmente con l’emanazione del-
la Legge-quadro 104 del 1992. Si tratta, infatti, della legge che in-
tende dare una sistemazione organica alla normativa fino ad allora
vigente in materia e per questo denominata legge-quadro. Essa ri-
conosce all’handicappato il diritto ad una piena integrazione, che
si intende promuovere globalmente «nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società» (art. 1).

Il riconoscimento di tale diritto è stato il frutto di un cammino
lento e difficile e, più di tutti, nella scuola che in Italia non si è oc-
cupata dei bambini “anormali”, come si è detto, fino alla Riforma
Gentile con il R.D. 3126 che affrontava il problema dell’istruzione
dei ciechi e dei sordomuti. Inoltre per lungo tempo gli interventi
legislativi si sono indirizzati solo a favore di determinate tipologie
di disabili (i ciechi, i sordomuti, gli invalidi civili), oppure hanno
preso in considerazione esclusivamente alcuni settori, come l’assi-
stenza, l’istruzione o il lavoro.

L’handicap era considerato una malattia e gli handicappati sog-
getti da educare in istituzioni scolastiche speciali o nelle cosiddette
“classi differenziali”. Per il disabile nella scuola ha continuato a vi-
gere per molti anni una situazione di emarginazione. È a partire
dagli anni Settanta che nella scuola si è passati dall’abolizione delle
classi differenziali all’inserimento nelle classi comuni: la Legge
517/1977, grazie ad un quadro normativo chiaro e preciso, benché
riservato ancora solamente alla scuola elementare e media, dà l’av-
vio a forme di integrazione degli alunni con disabilità, assicura la
«necessaria integrazione specialistica, il servizio psicopedagogico e
forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze del-
lo Stato e degli enti locali preposti»9, riconoscendo l’importanza di
interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo
della personalità dell’handicappato. Le porte della scuola seconda-
ria vengono aperte ai disabili solo dieci anni dopo in seguito alla
Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale che dichiara illegitti-
ma una parte della Legge 118/ 1971, laddove si afferma che la fre-
quenza scolastica alla scuola media superiore sarà facilitata10: il ter-
mine viene cassato e sostituito con è assicurata. 

La vera svolta tuttavia giunge dopo un lungo intervallo di cir-
colari ministeriali. È la Legge-quadro del 1992, che garantisce «il
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11 I tre documenti sono stati successivamente perfezionati con il D.P.R 24/02/1994,
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in mate-
ria di alunni portatori di handicap.

12 La dimensione inclusiva della scuola per la persona con disabilità è ampiamente
riconosciuta dalle recenti “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con di-
sabilità, 2009” del MIUR, in sito web http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/
2009/allegati/prot4274_09_all.pdf

13 A livello internazionale sul piano normativo le persone con disabilità hanno as-
sistito alla promozione e alla tutela dei loro diritti, processo che è culminato nella re-
cente sottoscrizione, anche da parte del nostro paese, della “Convenzione delle Nazio-
ni Unite sui diritti delle persone con disabilità” (approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e firmata dall’Italia il 30 marzo 2007).

diritto all’educazione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie» (art. 12). Essa
inoltre indica, quali modalità operative di integrazione scolastica,
la predisposizione collegiale da parte di équipe di specialisti di tre
documenti ufficiali: la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico
Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato11, che dalla acquisi-
zione di elementi clinici e psico-sociali alla messa in luce delle aree
di potenzialità del soggetto, pervengano infine alla predisposizio-
ne di progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati e a forme di integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche. Il successivo Atto di indirizzo e coordinamento
(D.P.R. 24/02/1994) prevede, infatti, interventi globali, frutto del
coordinamento tra scuola, enti locali e A.S.L. 

Per la persona con disabilità la via inclusiva oggi è aperta alla
società intera tramite e a partire proprio dalla scuola12. È stato ri-
conosciuto che la persona con disabilità è a tutti gli effetti sogget-
to di diritti, da quello dell’istruzione a quello del tempo libero e la
normativa ne ha suggerito l’iter operativo. Anche la recente “Con-
venzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” nel suo
Preambolo identifica la disabilità come il risultato dell’interazione
tra le persone con menomazione e le barriere comportamentali e
ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipa-
zione alla società sulla base di uguaglianza con altri e riconosce
l’alto valore di contesti formativi comuni, chiamando gli stati parti
alla realizzazione per le persone con disabilità del diritto ad un’i-
struzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla
base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui i
soggetti vivono (art. 24, comma 2)13.
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Le tappe fondamentali dell’integrazione scolastica degli alunni
disabili nella scuola italiana sono le seguenti:

1923: R.D. 3126: «L’obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai
sordomuti che non presentino altra anormalità che ne impedisca
l’ottemperanza. Per i sordomuti l’obbligo è esteso fino al sedicesi-
mo anno di età»;

1925: R.D. 1995 all’art. 40 approva il Regolamento per l’istru-
zione dei sordi;

1927: D.M. del 7-10-1927 viene approvato il Regolamento in-
terno dell’Istituto Statale dei Sordomuti di Roma. Il decreto di-
spone una esauriente disciplina per la struttura organica e per il
funzionamento dell’istituto romano, che già forniva istruzione ele-
mentare inferiore, istruzione prescolastica, dopo scuola e attività
professionale; 

1928: legge Gentile 577 del 5-2-1928. Essa fissa l’obbligo scola-
stico a 14 anni, trascurando il problema dei sordi; 

1933: avocazione da parte dello Stato degli oneri per il funzio-
namento delle scuole elementari speciali;

1947: l’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana reci-
ta: «Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione e all’av-
viamento professionale»;

1962: la legge 1859, all’art. 12 dispone che nella scuola media
dell’obbligo «possono essere istituite classi” differenziali per alun-
ni disadattati scolastici»; la C.M. 103 rende operativa la costituzio-
ne di classi differenziali per: 1. tardivi e falsi minorati psichici; 2.
minorati psichici; 3. minorati fisici; 4. ambliopi; 5. sordastri;

1962: la C.M. 4525 dispone la regolazione delle scuole speciali
e delle classi differenziali;

1963: la C.M. prot. 934/6 regola il funzionamento delle scuole
elementari speciali e delle classi differenziali. Nella circolare è det-
to, tra l’altro: «Si ritiene opportuno che agli insegnanti destinati ai
posti di nuova istituzione sia offerta un’assistenza pedagogica e di-
dattica»;

1968: la legge 444 del 18-3-1968 istituì la scuola materna stata-
le. L’art. 3 prevedeva l’istituzione di sezioni speciali;

1971: la legge 118 del 30-3-1971, relativa ai mutilati ed invalidi
civili avrebbe potuto dare un impulso all’inserimento dei ciechi e
dei sordi nelle scuole normale, se non avesse rimandato, con l’art.
2, per quanto attiene all’istruzione di ciechi e sordi, alla normativa
speciale che regolamentava l’accesso al sistema educativo ed alla
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struttura scolastica degli Istituti speciali;
1975: viene stilata la relazione della Commissione Falcucci, Sot-

tosegretario del Ministero della P. I.. Qui viene ipotizzata per i
sordi la possibilità di optare tra la frequenza di Istituti Statali spe-
ciali per Sordi e quella di scuole normali;

1977: la C.M. 216b si riferisce all’inserimento degli alunni han-
dicappati (compresi i sordomuti) nelle scuole comuni e ne precisa
la normativa;

1977: la legge 517 reca norme di modifica dell’orientamento
scolastico: «Le classi che accoglieranno alunni portatori di handi-
cap sono costituite con un massimo di 20 alunni»;

1979: la legge 833 del 23-12-79 dispone, sotto il profilo della
salute e dell’assistenza sanitaria, integrazioni alla legge 517/77;

1982: la legge 270/82 estende alla scuola materna l’integrazione
e l’inserimento dei bambini handicappati nelle sezioni comuni;

1987: la sentenza della Corte Costituzionale 215/87 e la
C.M.P.I. 262 del 22-9-1988 prevedono l’integrazione nelle scuole
superiori; 

1992: la legge 104 è la «Legge-quadro per l’assistenza, l’integra-
zione sociale e i diritti delle persone handicappate» e regolamenta
un’integrazione globale della persona handicappata;

1994: il D.P.R. 24-2-94 «Atto di Indirizzo e coordinamento re-
lativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni
portatori di handicap» approfondisce in maniera analitica le pro-
cedure che portano alla formulazione della Diagnosi Funzionale,
del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individua-
lizzato.

3. Il protocollo per l’inclusione. Dalla Certificazione
al Piano educativo individualizzato

L’iter integrativo dell’alunno con disabilità si articola nella for-
mulazione di quattro documenti ufficiali: la Certificazione di han-
dicap, la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il
Piano Educativo Individualizzato. L’importanza di tali documenti
poggia sull’assunto che è necessario conoscere i bisogni educativi
speciali di ogni singolo caso per poter attuare un progetto pedago-
gico e didattico veramente appropriato. Per poter rispondere ad
esigenze individualizzate e monitorare adeguatamente i progressi o
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14 L. TRISCIUZZI, Manuale di didattica per l’handicap, Laterza, Roma-Bari 20002, 
p. 244.

gli eventuali impasse dal punto di vista degli apprendimenti, è ne-
cessario che il corpo docente – e l’insegnante specializzato per il
sostegno in primis – abbia una conoscenza del caso profonda e
dettagliata, oltreché naturalmente una conoscenza degli interventi
e delle metodologie didattiche speciali. Come osserva Trisciuzzi,
«il problema della necessità di una certificazione, di una diagnosi
funzionale e di un profilo dinamico che accompagni l’iter scola-
stico del portatore di handicap può essere visto in modo più ope-
rativo se lo poniamo in termini di «domanda e risposta», in cui la
domanda consiste nella conoscenza del danno fisiologico (ossia ciò
che riguarda la «naturalità») e la risposta nella «disponibilità socia-
le», comprese le leggi e circolari ministeriali, nonché in ciò che
può fare la «via operativa», compresa la conoscenza della didattica
per l’handicappato. Se la conoscenza della «domanda», ossia del
tipo di danno, è indeterminata o generica, non è possibile dare una
risposta funzionale. Dire di un bambino che è «disturbato moto-
riamente», è troppo generico: se non si evidenzia alcun tipo di
danno, non è nemmeno possibile svolgere un ben definito quadro
didattico. La descrizione del comportamento non indica di per sé
sempre l’eziologia del disturbo, che può essere di derivazione so-
ciale, familiare oppure organica. Handicappato è il sordo o il sor-
dastro (anche qui a seconda della gravità del danno), è il miope o
l’ipermetrope (non protesizzato), come lo è l’emiplegico, ma il pia-
no didattico non è identico per tutti. Il successo può dipendere
tanto dalle caratteristiche individuali, quanto soprattutto dalla co-
noscenza delle conseguenze prodotte dal danno fisico sul piano
psichico. Necessita, quindi, conoscere sia il danno sia la possibile
«risposta» didattica (la scuola) e sociale (il mondo del lavoro)»14.

L’insegnante di sostegno è la figura principe nel “gioco” dell’in-
tegrazione scolastica, una figura professionale oggi articolata e
complessa, che spende la propria professionalità nella messa a
punto per il ragazzo disabile – all’interno di una équipe multifun-
zionale di medici, operatori sociali e sanitari e alla famiglia dell’a-
lunno – di una didattica individualizzata, conforme alla Diagnosi
Funzionale, ma non fondata su aspetti classificatori e stigmatiz-
zanti, quanto piuttosto sulla pars construens della diagnosi, vale a
dire sulle capacità di recupero – funzionale, educativo-riabilitativo
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15 Cfr. Atto di indirizzo e coordinamento, DPR 24/02/1994, art. 2.
16 Ivi, art. 3.
17 Ivi, art. 4.

e di apprendimento – del ragazzo svantaggiato. 
Ecco come si compone l’iter integrativo. Il primo passo dell’in-

tegrazione è costituito dalla Certificazione di handicap, a cui prov-
vede lo specialista su segnalazione ai servizi di base, anche da par-
te del competente capo d’istituto, oppure lo psicologo esperto
dell’età evolutiva in servizio presso le A.S.L. o in regime di con-
venzione con le medesime entro dieci giorni dalle segnalazioni15.

Il secondo passo è quello della Diagnosi Funzionale (DF)16: si
tratta della descrizione analitica della compromissione funzionale
dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap. Viene
redatta dall’unità multidisciplinare composta: 
• dal medico specialista nella patologia segnalata;
• dallo specialista in neuropsichiatria infantile;
• dal terapista della riabilitazione;
• dagli operatori sociali.

Essa è un documento dettagliato che accorpa da un lato gli ele-
menti clinici (la visita medica diretta dell’alunno e la documenta-
zione medica preesistente), dall’altro quelli psico-sociali (la rela-
zione comprendente i dati anagrafici dell’alunno e i dati relativi al
nucleo familiare). Tali elementi vengono assunti non a fini classifi-
catori, ma allo scopo di un recupero del soggetto che tenga conto
delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: cogniti-
vo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico,
neuropsicologico e dell’autonomia.

Il terzo passo è quello del Profilo Dinamico Funzionale
(PDF)17, il documento in cui si realizza appieno l’integrazione tra
scuola, famiglia e A.S.L. Viene redatto infatti: 
• dall’unità multidisciplinare della DF;
• dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della

scuola;
• con la collaborazione dei familiari dell’alunno.

Esso risponde alla necessità di profilare il prevedibile livello di
sviluppo dell’alunno a medio e lungo termine. Pertanto comprende:

1) la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle diffi-
coltà che dimostra di incontrare;

2) l’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno desunto dai se-

04 Zappaterra_Prog_77  22-06-2010  11:01  Pagina 87



88 I nuovi scenari della scuola primaria

18 Ivi, art. 5.
19 S. ULIVIERI, Imparare a insegnare. Finalità formative e organizzazione didattica

attuale della SSIS, in «Studi sulla formazione», 2, 2000, pp. 43-46.
20 Cfr. D.P.R. 471 del 31/07/1996.

guenti parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, della comunica-
zione, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico,
dell’autonomia.

Infine si giunge al Piano Educativo Individualizzato (PEI)18, il
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed
equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di
handicap ai fini della realizzazione effettiva del diritto all’educa-
zione e all’istruzione. Il PEI è redatto:
• dagli operatori sociali individuati dalla A.S.L.;
• dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola;
• dell’insegnante operatore psico-pedagogico;
• in collaborazione con i genitori.

È un progetto educativo globale per l’alunno, che interessa la
sfera scolastica, nonché il tempo libero, la dimensione pedagogi-
co-didattica, nonché anche quella socio-relazionale dell’alunno in
difficoltà. Il PEI è infatti una concertazione ritagliata ad personam
per il ragazzo disabile tra progetti didattico-educativi, riabilitativi
e di socializzazione, nonché tra forme di integrazione tra attività
scolastiche ed extrascolastiche.

4. Una professionalità speciale. 
L’insegnante specializzato per il sostegno

La Legge 341 del 19/11/1990 di «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari» affida la formazione degli insegnanti di ogni
grado della scuola italiana alle istituzioni universitarie. La legge fa-
ceva seguito infatti alle indicazioni dei Decreti Delegati del 1974
che stabilivano la formazione universitaria di tutti gli insegnanti.
In seguito ad un lento e faticoso iter di provvedimenti attuativi
della L. 34119, che sono stati frutto dell’elaborazione di una Com-
missione mista MPI-MURST e dei successivi pareri del Consiglio
Nazionale della P.I nel 1995 e del C.U.N. nel 1996, sono sorti:

1. il Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria20

per la formazione degli insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola
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21 Cfr. D.P.R. 470 del 31/07/1996 e il successivo Decreto MURST 26/05/1998 re-
datto d’intesa con il Ministero della P.I.

22 Ordinamento didattico approvato dal C.U.N. il 15/12/1995, art. 5.
23 D.M. 26/05/1998, art. 4, comma 8.

primaria; 2. la SSIS, Scuola di specializzazione per gli insegnanti
della scuola secondaria21. 

Mentre il primo possiede un curricolo integrato di formazione
per il sostegno a cui gli studenti accedono in forma opzionale otte-
nendo la specializzazione contemporaneamente alla Laurea in
Scienze della Formazione primaria che ha valore abilitante all’inse-
gnamento, la specializzazione per l’insegnante di sostegno di scuola
secondaria è avvenuta nella SSIS successivamente al conseguimen-
to dell’abilitazione e in seguito alla frequenza – anche qui opziona-
le – di un percorso formativo aggiuntivo di 400 ore, così come di-
sciplinato dall’Ordinamento didattico approvato dal C.U.N il
15/12/1995 all’art. 5 e successivamente dal D. M. 26/05/1998 al-
l’art. 4. 

L’Ordinamento didattico approvato dal C.U.N. delinea in ma-
niera chiara le aree disciplinari nelle quali il corso di specializza-
zione si deve articolare: «I piani di studio degli allievi che intenda-
no conseguire una abilitazione valida anche per l’attività didattica
di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità da
considerare obbligatorie ai fini di cui all’art. 14, comma 2 della
Legge 104/1992; queste dovranno prevedere contenuti sia dell’a-
rea delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell’area neuro-
psicologica specifica, e comprendere adeguate attività di laborato-
rio e di tirocinio»22. Il successivo decreto del 26/05/1998 ne de-
termina poi il monte-ore: «sono previste specifiche attività didatti-
che aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti all’integrazione sco-
lastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire,
per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti forma-
tivi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all’attività
didattica di sostegno ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Leg-
ge 5 febbraio 1992, n.104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono
finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già con-
seguito il diploma nella scuola può integrare il percorso formati-
vo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi»23.

L’ampliamento dell’orizzonte culturale che ha segnato il pas-
saggio dalla pedagogia emendativa alla genesi della pedagogia spe-
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ciale e conseguentemente della didattica speciale, è quello stesso
ampliamento di orizzonte che ha caratterizzato il passaggio dal
profilo professionale dell’insegnante speciale delle scuole ortofre-
niche e delle scuole speciali a quello dell’odierno insegnante spe-
cializzato, il quale ha indubbiamente un riferimento storico nel-
l’insegnante speciale, ma che si accredita tuttavia quale alter ego
maior di quello. 

L’esperienza dei percorsi di specializzazione per l’handicap nei
Corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria e nelle SSIS
mostrano e hanno mostrato come l’odierno insegnante specializza-
to possieda conoscenze specifiche relative all’handicap secondo
una quadruplice dimensione: 

1. storica e storico-educativa: di conoscenza della elaborazione
concettuale scaturita diacronicamente attorno alla figura del disa-
bile dall’esclusione e dalla marginalizzazione del passato alla ribal-
ta del dibattito sociale, culturale ed educativo attuale. Il percorso
di cura e di educazione svolto sino ad oggi consente un’analisi si-
stemica del contesto educativo odierno; 

2. medico-fisiologica: di conoscenza delle varie tipologie di di-
sabilità e delle principali caratteristiche di quelle nell’attuale clas-
sificazione nosografica. Gli aspetti teorici dell’eziopatologia si af-
fermano quale conoscenza imprescindibile per orientare efficace-
mente una didattica individualizzata; 

3. metodologico-didattica: di conoscenza dei metodi educativi
speciali messi a punto e sperimentati per il recupero di determina-
ti tipi di disabilità, nonché di metodologie, strategie operative e
strumenti atti a favorire l’apprendimento di ragazzi con difficoltà; 

4. normativa: di conoscenza dell’iter operativo di integrazione
scolastica e sociale suggerito dalla legislazione, dalla Certificazione
di handicap alla strutturazione del Piano Educativo Individualiz-
zato.

Il percorso di Specializzazione per il Sostegno coincide con un
curricolo formativo universitario che testimonia la maturazione di
una nuova disponibilità umana, sociale e culturale della società at-
tuale nei confronti dei soggetti con disabilità, la quale si traduce
nell’attuazione da parte della scuola di processi di ripensamento
in termini più puntuali della propria opera educativa per adattarsi
e rendersi quanto più accogliente e conforme alle necessità forma-
tive di tutti i soggetti, anche di quelli con difficoltà, nella consape-
volezza che l’alunno disabile in classe costituisce una risorsa per
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24 Indicazioni nazionali per i piani di studio nella scuola primaria, in «Annali dell’i-
struzione», 5-6, anno XLVII, 2001-2002, p. 141.

tutto il contesto scolastico: «La Scuola primaria […] porta ogni
allievo non solo alla presa di coscienza della realtà dell’handicap e
delle sue forme umane, ma lo stimola anche ad operare e a ricer-
care con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione allo scopo
di trasformare sempre l’integrazione dei compagni in situazione di
handicap in una risorsa educativa e didattica per tutti»24.
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