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Introduzione 
Il 2007 è stato l’anno che segnava la ricorrenza del trentennale della legge 517, del 1977, 
legge che consolidò le politiche di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel 
nostro Paese. Il medesimo anno è altrettanto significativo per la divulgazione della 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ONU, 2007). 
E la situazione reale e attuale, nelle Scuole, come si presenta? Più di 30 anni di esperienze 
e di riflessioni cosa hanno portato? La realtà ci colpisce oggi per la grandissima, e 
intollerabile, differenza di qualità. Accanto alle moltissime situazioni di eccellenza, di 
ottima qualità dei processi di integrazione troviamo infatti situazioni di incuria, 
impreparazione, negazione dei diritti, emarginazioni. Esistono differenze enormi tra Scuole 
di ordine diverso, di città e quartieri diversi, di storie diverse. 
Sembra che la qualità dell’integrazione dipenda principalmente dalle qualità individuali 
degli insegnanti, o dei dirigenti, dalla loro personalissima buona volontà e impegno. C’è la 
percezione diffusa che per incontrare una buona qualità dell’integrazione si deve avere 
principalmente una buona dose di fortuna… Nonostante la normativa che dovrebbe 
regolare equamente e omogeneamente i processi di integrazione, la qualità è davvero 
imprevedibile. 
Se è dunque difficile avere la situazione reale della qualità dell’integrazione, è ancora più 
difficile cogliere l’umore di fondo di chi opera nella Scuola.  
Nei molti stati d’animo di queste persone, che tutti i giorni sono con gli alunni nella Scuola, 
crediamo si rincorrano e si intreccino strettamente due temi, due colori, due melodie. 
Una è la melodia del valore positivo dell’integrazione come realizzazione di un 
fondamentale diritto umano, come ovvia conseguenza del riconoscimento di uguaglianza di 
ogni persona, qualunque siano le sue condizioni personali e sociali. In questo vento, che a 
tratti soffia veramente forte nella Scuola italiana, si sente la convinzione che la piena 
appartenenza al gruppo dei compagni di classe sia un valore necessario e che la 
partecipazione alla «normalità» della relazione e della didattica sia la via maestra 
all’apprendimento, oltre che alla socializzazione. Integrazione e inclusione significano allora 
una chiara e definitiva vittoria sull’esclusione, sull’emarginazione, segno tangibile che la 
Scuola non solo dà pari opportunità, ma che attivamente rimuove ostacoli e si fa motore di 
mobilità e di promozione sociale. Una Scuola realmente «di tutti», che dà di più a chi ha 
avuto (e ha) di meno…  
L’altra melodia che si fa sentire spesso, troppo spesso in questi ultimi tempi, è la melodia 
della fatica, delle difficoltà, del disincanto, del senso di fragilità, della sensazione di stallo, 
dell’impressione che c’è ancora tanta, forse troppa, strada da fare. Molti sentono il 
crescente peso della complessità delle infinite e difficili situazioni personali e sociali degli 
alunni: disagio, provenienza da culture diverse, problemi educativi, psicologici, familiari. 
Molti sentono, e forse subiscono, varie spinte regressive e conservative come emerge dalla 
ricerca ricerca sulla percezione degli insegnanti della qualità dell’integrazione scolastica 
(Ianes, 2009) che vedremo più avanti nel dettaglio. 
Qualche sirena del ritorno a una scolarizzazione speciale separata ha iniziato a far sentire il 
suo canto seduttivo, per alcuni molto suadente in queste condizioni di incertezza e 
complessità. Qualcuno sostiene che, in nome della maggiore efficacia tecnica degli 
interventi di insegnamento e abilitazione, sia meglio creare gruppi omogenei di alunni con 
una stessa patologia, paventando il fatto che una cattiva integrazione danneggi in realtà 
l’alunno nei suoi bisogni (e diritti) di apprendimento. E ritenendo, in un certo senso, che la 
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necessaria specialità tecnica degli interventi sia di fatto incompatibile con la normalità del 
fare Scuola.  
Una forte spinta regressiva e conservativa è anche quella che concentra tutta l’attenzione 
pubblica sul tema della dotazione numerica di insegnanti di sostegno, quasi fossero l’unica 
dimensione di qualità dei processi di integrazione, una «proprietà privata» dell’alunno con 
disabilità, e un risarcimento che lo Stato è dovuto a dare. Questo è anche un modo 
semplice e schematico di trattare il tema: diamo l’insegnante di sostegno, dato che c’è un 
diritto.  
È mortificante vedere come per molte famiglie di alunni con disabilità l’unica certezza, 
anche se relativa, in tema di qualità dei processi di integrazione per il loro figlio, sia proprio 
il monte ore del «loro» insegnante di sostegno, per difendere il quale sempre più spesso 
sono costrette a ricorrere alla Magistratura.  
Spira in molti insegnanti, dirigenti e familiari anche il vento del disincanto sulle possibilità 
di un’autentica collaborazione tra Scuola e Servizi Sociali e Sanitari, sempre più in crisi di 
efficacia e di senso, stretti nei vincoli di una gestione sempre più aziendalistica e tecnica. 
Anche a questo livello si fa sentire la crisi del nostro modello di Welfare. 
Troppo spesso ancora incontriamo l’untuosa ipocrisia del pietismo «politically correct», ad 
esempio nel definire le persone con disabilità «diversamente abili», del cercarne il facile 
consenso con elargizioni, contributi, come se bastasse un po’ di buonismo a compensare 
diritti negati. Ma poi incontriamo una sostanziale disattenzione nei confronti della Scuola, 
una triste apatia verso l’educazione e la formazione delle prossime generazioni. 
La Scuola non è amata. Dovremmo amarla, invece. 
Ma questo amore non può essere ideologicamente cieco, frutto del desiderio che le cose 
vadano bene, questo amore deve costruire qualità concrete, tutti i giorni, per tutti. E per 
costruire qualità deve credere profondamente ai vantaggi tangibili che 
l’integrazione/inclusione porta con sé. Questo è quanto emerge anche dai dati di una 
ricerca rivolta a persone con disabilità e alle loro famiglie, che avremo modo di 
approfondire più avanti (Canevaro, D’Alonzo e Ianes, 2009). 
Ma questi vantaggi sono molti e molto concreti se l’integrazione/inclusione viene fatta 
bene, altrimenti i vantaggi si tramutano in pesi da portare con fatica. Le differenze allora 
non saranno una risorsa, ma un prezzo sempre più caro da pagare a una Scuola 
apparentemente di tutti.  
La Scuola italiana cerca caparbiamente di fare del proprio meglio, certo, chi più e chi 
meno, ma l’energia e la volontà che si sente nell’aria delle centinaia di convegni che si 
fanno su questi temi testimoniano che la volontà di costruire qualità nelle prassi inclusive 
è diventata forse l’unico, certo il più potente e motivante, generatore di senso 
professionale per i nostri insegnanti. Questo dà loro merito, e crediamo ne siano 
consapevoli e orgogliosi. 
Non ci siamo nascosti le difficoltà, ma è proprio quando si teme il peggio che si dà il 
meglio di noi stessi. Ed è questo che vogliamo fare, ognuno nel proprio ruolo, tutti i 
giorni. Ma abbiamo bisogno di direzioni, di scelte prioritarie, di tattiche e strategie, di 
obiettivi. Cercheremo dunque di tracciarne alcuni, per fare il punto sull’integrazione 
scolastica guardando in avanti, per una seconda fase all’insegna della qualità e della 
rigenerazione dei processi (Ianes e Canevaro, 2008). 
 
Verso una nuova lettura dei bisogni 
La complessa partita della qualità dell’integrazione non può non prendere inizio dalle 
modalità con cui si leggono i bisogni e si costruisce una profonda e utile conoscenza delle 
situazioni. A questo livello si possono avanzare alcune proposte concrete (Ianes e Macchia, 
2008). 
 
La nuova Diagnosi Funzionale su base ICF-CY 
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Come è noto, la Diagnosi Funzionale resiste ancora nella nostra normativa di riferimento e 
nelle prassi (Legge quadro 104/92, Atto di indirizzo del febbraio 1994, DPCM n.185 del 
2006) e dovrebbe essere il primo contesto di incontro tra Servizi, Scuola e Famiglia per 
costruire insieme una conoscenza condivisa del funzionamento globale dell’alunno nei vari 
ecosistemi di vita e di relazione.  
Già dal 1994 si è sostenuta continuamente l’esigenza che la Diagnosi Funzionale diventi 
sempre più pedagogica, sempre più legata funzionalmente all’integrazione scolastica e non 
sia una pura e semplice espansione medico-sanitaria della certificazione clinica.  
Alcuni importanti passi in avanti sono stati la pubblicazione di ICF (International 
Classification of Functioning, OMS, 2002), la definizione di un modello di Diagnosi 
Funzionale su base ICF (Ianes, 2004) e la pubblicazione della versione di ICF-CY per 
bambini e adolescenti (OMS, 2007). In questi anni è maturata, a molti livelli, la convinzione 
che il momento, dinamico, ripetuto nel tempo, della conoscenza condivisa, a più sguardi, sul 
funzionamento dell’alunno con disabilità debba essere un importante momento di 
«comprensione» profonda dell’alunno e che questa comprensione a più voci richieda un 
modello antropologico condiviso. 
Serve dunque un modello di persona all’altezza dei tempi e della complessità dei 
funzionamenti bio-psico-sociali degli alunni. Il modello che ci può aiutare, e che è stato 
adottato ufficialmente dal nostro Paese già nel 2002, è appunto l’ICF dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  
L’importanza del modello ICF per la definizione della Diagnosi funzionale e quindi per la 
stesura di un vero e proprio Profilo di funzionamento dell’alunno è sottolineata anche 
dall’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 e dalle Linee guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità emanate dal MIUR nell’agosto 2009. In riferimento a quest’ultimo 
documento, si sottolinea l’esigenza fondamentale che il personale scolastico si avvicini e si 
formi all’uso di questo modello, nella prospettiva di una visione sempre più globale e 
completa dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. Una lettura commentata dei temi 
principali contenuti in queste Linee guida si può trovare nelle riflessioni di Andrea Canevaro 
e Dario Ianes (2009) e in quelle di Salvatore Nocera (2009). 
Il modello antropologico utilizzato da questo sistema di comprensione e comunicazione 
della salute e della disabilità sostiene che il benessere/funzionamento umano (e le sue 
difficoltà) risultino come un prodotto complesso di un sistema di influenze reciproche tra 
aspetti biologici, strutturali, di competenze, di partecipazione a ruoli sociali, di facilitazioni o 
ostacoli ambientali, familiari, sociali, culturali, psicologici.  
Una visione dunque di persona, e di alunno, completa, globale, olistica, sistemica, non 
riducibile ai soli aspetti biologici, di abilità, sociali, o familiari (Simeonsson et al., 2003; 
Florian et al., 2006). Tutti questi aspetti dell’alunno interagiscono e originano stati di 
benessere o di difficoltà.  
Una comprensione reale e valida del funzionamento dovrà dunque fondarsi su di 
un’antropologia globale, occupandosi dell’intera situazione di vita di un alunno: in questo la 
Scuola deve ancora fare molti passi avanti per elaborare e perseguire una visione più 
estesa e intrecciata delle variabili in gioco nella comprensione dei suoi alunni. Crediamo che 
questo sia molto più vero nella Scuola secondaria di secondo grado, ma anche in quella di 
primo grado talvolta non si scherza quanto a visioni miopi e ristrette. 
Dunque un primo appuntamento in nome di una profonda riforma della Diagnosi 
Funzionale, che si potrebbe allora non chiamare più «diagnosi» (perché il termine rimanda 
a significati eziologici, nosografici e classificatori), ma «profilo di funzionamento». Una 
riforma in nome di ICF che si fondi innanzitutto sulla negoziazione e condivisione tra 
Servizi, Scuola e Famiglia, compreso l’alunno con disabilità, di un modello comune di 
human functioning, di un modello antropologico positivo, che valorizzi le varie competenze 
dell’alunno/figlio nei vari contesti, in relazione ai vari mediatori/facilitatori e alle varie 
barriere che incontra. Una riforma che metta attorno a un tavolo questi attori e che ponga, 
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con una valutazione funzionale riformata, le basi per la programmazione di interventi 
formativi, abilitativi, scolastici e non (Ianes e Canevaro, 2008).  

 
Il riconoscimento delle situazioni di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Il passo successivo dovrebbe essere quello dell’introduzione di una modalità più ampia di 
lettura e riconoscimento dei bisogni che riesca equamente a cogliere tutte le condizioni 
personali e sociali di difficoltà degli alunni, anche di quelli non «diagnosticabili» con un 
sistema ufficiale di riconoscimento clinico. 
Cerchiamo cioè di affermare con l’espressione «riconoscimento di tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali» un punto che, se realmente attuato, sarebbe di estrema importanza per 
una Scuola davvero inclusiva e cioè l’uscire dalla vecchia logica categoriale (e delegante agli 
specialisti della Sanità) delle patologie riconosciute a livello medico-organico, le uniche 
finora realmente titolate a ricevere risorse aggiuntive per interventi individualizzati (si pensi 
alla Legge quadro sulle disabilità, n. 104 del 1992), per entrare in una nuova logica del 
riconoscimento di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Ianes, 2005b). Il 
riconoscimento cioè di tutti quelli che hanno qualche difficoltà nel loro percorso evolutivo-
apprenditivo, in cui i bisogni educativi normali incontrano maggiore complessità nel trovare 
risposte adeguate a motivo di qualche difficoltà nel loro human functioning (Ianes e 
Macchia, 2008).  

 
ICF come fondamento del concetto di Bisogno Educativo Speciale 
Riteniamo che l’alunno con Bisogni Educativi Speciali abbia una qualche «difficoltà di 
funzionamento», permanente o transitoria, globale o specifica, originata da varie 
combinazioni dei fattori di salute e di funzionamento secondo ICF (Ianes, 2005b). 
Queste difficoltà di funzionamento umano possono originarsi certamente a livello bio-
strutturale, o nelle funzioni corporee, ma anche negli scarsi repertori di abilità e 
competenze posseduti, oppure nell’influenza negativa di contesti di vita, ambientali e 
psicologici, ostacolanti.  
Come ogni insegnante minimamente avvertito e sensibile sa, gli alunni che hanno bisogno 
di interventi individualizzati sono oggi ben di più di quelli «ufficialmente» certificati dalle 
Aziende Sanitarie (un 2/3%): esiste infatti un 15/20% di alunni con varie difficoltà 
educative, apprenditive, di comportamento e di relazione. Questo dato di fatto della Scuola 
reale (in costante aumento), assieme all’evolversi della riflessione psicopedagogica sulla 
lettura dei bisogni educativi degli alunni, dovrebbe rendere necessaria, oggi, una pratica 
istituzionale di lettura-riconoscimento di tutti i veri Bisogni Educativi Speciali degli alunni, 
superando la vecchia pratica della certificazione medica.  
I Bisogni Educativi Speciali di un alunno migrante o ancora con difficoltà di lettura oppure 
con disagio psicologico di origine familiare, o con problemi di comportamento, non possono 
«valere» meno, nell’attribuzione e gestione di risorse aggiuntive, di quanto valgano quelli 
di un alunno «titolato» dalla sindrome di Down o da una tetraparesi. Non devono esistere 
bisogni educativi di serie A e di serie B.  
Il «riconoscere» le situazioni di Bisogno Educativo Speciale è un compito che la Scuola non 
può delegare all’esterno. La Scuola si deve attrezzare, reticolandosi con le tante realtà 
tecniche del territorio, per operare una lettura il più possibile corretta, onesta, e non 
autoreferenziale. Le esperienze positive non mancano certo: si pensi al crescente uso di 
procedure di screening precoce sui disturbi dell’apprendimento, frutto dell’alleanza tra 
Scuola e Servizi territoriali di psicologia o di riabilitazione del linguaggio. Le competenze 
tecniche entrano così ad arricchire stabilmente prassi istituzionali scolastiche di lettura dei 
bisogni (si veda anche il software gestionale per l’individuazione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e la progettazione delle risorse in Ianes, 2005c).  
Alla base di questo riappropriarsi evoluto della funzione di lettura complessa dei bisogni 
deve stare però un patto fiduciario (che ora non esiste) tra chi erogherà le risorse 
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aggiuntive (Direzioni regionali ed Enti locali) e chi leggerà il bisogno (le singole Scuole).  
 

L’attivazione delle risorse secondo la «speciale normalità» 
Il Consiglio di classe o il team docenti, dopo aver letto i bisogni specifici degli alunni con 
disabilità e aver esaminato la realtà complessiva della classe, identificando i vari alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, si trova ora ad affrontare un passaggio particolarmente 
importante e cioè quello della definizione del fabbisogno di risorse e della progettazione 
concreta delle attività per realizzare buone prassi di integrazione e di inclusione. Ancora 
una volta dobbiamo porre l’attenzione sul fatto che questa programmazione di attività e di 
risorse non dovrà essere in alcun modo delegata al solo insegnante di sostegno: i titolari 
dell’operazione sono il Consiglio di classe o il team docenti che opera collegialmente, con il 
contributo di tutti e con lo stimolo continuo del dirigente. 
 
Dall’integrazione all’inclusione. Individualizzare e personalizzare 
È importante qui chiarire che esiste una forte differenza tra pratiche di integrazione e di 
inclusione. Integrazione si rivolge agli alunni disabili, cioè a una parte di quelli con Bisogni 
Educativi Speciali, mentre l’inclusione fa riferimento alle varie prassi di risposta 
individualizzata realizzate stabilmente in modo istituzionale e certo su tutti i vari bisogni 
educativi di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. L’inclusione è dunque più ampia 
rispetto all’integrazione. Valutando infatti tutti i Bisogni Educativi Speciali nasce l’esigenza 
di rispondere in modo inclusivo, considerando e dando dignità a tutti i bisogni di tutti gli 
alunni (Ianes e Macchia, 2008).  
Su questi temi risulta interessante anche la lettura dei contributi di Andrea Canevaro 
(2009) “La lunga strada dell’integrazione nella società per una vita autonoma e 
indipendente” e di Dario Ianes (2009) “Qualche spunto di riflessione su integrazione, 
inclusione, disabilità e Bisogni Educativi Speciali”. 
Una risposta realmente inclusiva è anche un’offerta formativa ordinariamente 
individualizzata, quando necessario. 
Forse vale la pena a questo punto ricordare ancora la differenza tra individualizzare e 
personalizzare. Un’offerta didattica individualizzata cerca di adattarsi ai bisogni di un 
singolo alunno, riconoscendoli e modificando le varie strategie di insegnamento-
apprendimento per riuscire a portarlo il più vicino possibile agli obiettivi comuni al gruppo 
di appartenenza, alla sua classe o al corso di studi.  
In questo modo si cerca di far raggiungere un fine, un traguardo comune anche con mezzi 
e percorsi molto diversi, molto individualizzati. 
Nel caso invece della personalizzazione, a essere profondamente diversi sono anche gli 
obiettivi dell’offerta formativa, che possono divergere nettamente rispetto a quelli del 
gruppo di appartenenza, della classe e del corso di studi. L’obiettivo finale della 
personalizzazione non è tanto quello di raggiungere nei modi più adatti un fine comune, ma 
quello di costruire un proprio percorso mirato a fini personali, anche del tutto diversi da 
quelli degli altri alunni. 
Nel caso dell’offerta formativa rivolta ad alunni in difficoltà risulta abbastanza evidente il 
rischio insito nel concetto di personalizzazione. L’alunno con minori risorse personali, e 
spesso con minori risorse familiari e sociali, rischia di compiere un percorso più ridotto, 
meno ambizioso e più rinunciatario, più appiattito sulla percezione dei suoi deficit, e meno 
agganciato al curricolo dei compagni di classe. Dobbiamo tener conto infatti anche di una 
frequente autorappresentazione negativa da parte dell’alunno, di una probabile 
sottovalutazione delle sue risorse da parte degli insegnanti e della famiglia. Può accadere 
allora che l’alunno in difficoltà venga in un certo senso marginalizzato dal percorso 
ordinario del curricolo e dal suo gruppo di appartenenza e che venga costruito per lui un 
percorso speciale, diverso, in alcuni casi anche molto lontano dalla normalità. Questo è un 
rischio reale. 
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D’altra parte però dobbiamo tener conto che molte situazioni di disabilità, soprattutto se 
gravi o complesse come nel caso dell’autismo, richiedono un lavoro specifico verso la 
padronanza di obiettivi che sono anche molto lontani da quelli che ordinariamente sono 
presenti nel curricolo, si pensi ad esempio al lavoro educativo sulle autonomie personali, sul 
controllo degli sfinteri o su forme base di autonomia sociale. 
In questi casi l’alunno in grave difficoltà ha bisogno di un’offerta individualizzata che 
risponda anche ad alcuni dei suoi bisogni di base, che cerchi di formare delle competenze 
nell’ambito delle attività personali, secondo il modello ICF, che gli altri alunni hanno già 
ampiamente formato e che non possono essere affrontate in forme di adattamento delle 
attività curricolari. In questi casi l’offerta formativa sarà una miscela tra obiettivi e attività 
individualizzate, che connettono alle attività curricolari, e attività e obiettivi personalizzati, 
che rispondono ad alcuni bisogni di sviluppo personale. 
Queste due dimensioni (individualizzazione e personalizzazione) ricevono senso e intreccio 
equilibrato dal modello antropologico ICF, che prevede paritariamente le dimensioni attività 
personali e partecipazione sociale come elementi fondamentali del funzionamento umano.  
Organizzare le risorse per una didattica realmente inclusiva significa passare dalla 
conoscenza delle varie situazioni degli alunni a una chiara progettualità condivisa 
dell’azione educativa e didattica. Per fare questo dobbiamo costruire una gestalt unitaria e 
ben riconoscibile, che ci ricordi continuamente il significato e l’orientamento di quello che 
stiamo facendo. Abbiamo bisogno di uno sfondo integratore delle nostre azioni: «Come 
sfondo integratore vorrei indicare tutte le strutture connettive che riescono a tenere 
insieme senza immobilizzare» (Canevaro e Chieregatti, 1999, p. 24). Nel caso degli alunni 
con disabilità, la struttura connettiva che integra, che dà significato a tutto, è certamente il 
Piano Educativo Individualizzato stesso, nella sua composizione e costruzione intrecciata e 
interdipendente. In questo sfondo, si collocano e prendono significato/funzione di 
connessione altri sfondi che illustreremo qui di seguito. 
 
Gli sfondi integratori 
Come anticipato, il primo sfondo integratore delle nostre varie prassi di inclusione è la 
conoscenza globale, complessa e interconnessa nelle capacità, deficit, disabilità, 
funzionamento e salute dell’alunno, che assume un forte significato integrante anche grazie 
alla totalità sistemica insita nel modello antropologico ICF, tramite il quale è stata costruita. 
Ne esce una conoscenza, anche se sempre in divenire, integra, globale, a tutto tondo, che 
tiene insieme.  
Il secondo sfondo integratore che dovrebbe dare senso e significato alla definizione di 
obiettivi individualizzati e personalizzati è l’orientamento al Progetto di vita, che apre le 
dimensioni della progettazione all’adultità, alle sue aspettative, a una prospettiva 
temporale più lunga (il «pensami adulto», la celebre espressione coniata da Mario Tortello) 
e più ampia, coinvolgendo la famiglia, la comunità, i vari ecosistemi di vita e di relazione, 
nella prospettiva dell’integrazione sociale e lavorativa. Ne dovrebbe uscire così una 
progettualità integrata, globale, sempre più orientata verso la complessità e molteplicità 
delle dimensioni della vita adulta. 
Il terzo sfondo integratore che illustreremo più nel dettaglio è quello della «speciale 
normalità», uno sfondo integratore prevalentemente metodologico, che ci dovrebbe 
indicare le priorità nelle scelte organizzative e di insegnamento. Nella progettazione 
inclusiva dovremo allora tener presente sia la presenza di eventuali Piani Educativi 
Individualizzati per alunni con disabilità sia le varie azioni individualizzate rivolte ai vari 
alunni con altri Bisogni Educativi Speciali. Per tutte queste necessità però, come abbiamo 
visto, la base metodologica è data dalla speciale normalità. 
Infatti, dopo più di trent’anni di esperienza di integrazione scolastica di alunni con disabilità 
di vari livelli di gravità/complessità possiamo essere ragionevolmente convinti che una 
buona qualità dell’integrazione, e più in generale di un’offerta formativa realmente 
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inclusiva, è data dalla speciale normalità, un modo cioè di realizzare l’offerta formativa che 
ci consente da un lato di lasciarci alle spalle senza alcun rimpianto le Scuole e le classi 
speciali, separate e segreganti, e dall’altro di accettare che la semplice normalità del fare 
Scuola, non arricchita di risorse tecniche specifiche, non è sufficiente per realizzare una 
buona integrazione. 
Sappiamo bene che una normalità improvvisata, in cui si dovesse trovare gettato allo 
sbaraglio l’alunno con disabilità o con altri Bisogni Educativi Speciali, non riesce a creare 
miracolosamente una buona integrazione, né inclusione. Una normalità non arricchita 
metodologicamente di tutte le risorse speciali necessarie, non produce un’integrazione di 
qualità, e dunque tanto meno una buona inclusione. Siamo dunque nella necessità di 
affrontare le sfide più avanzate dell’integrazione e dell’inclusione per tradurle non solo in 
una grande opportunità ma in concreti e tangibili vantaggi in tanti campi per tutti i 
protagonisti della comunità scolastica, e non solo. L’approccio metodologico che ci può 
aiutare riteniamo sia appunto quello della speciale normalità. 
La speciale normalità è una condizione di intreccio e contaminazione reciproca, una 
condizione largamente superiore alle due precedenti (e cioè risposte speciali solamente, 
risposte normali solamente), e si potrebbe definire come «le aspettative, gli obiettivi, le 
prassi, le attività rivolte a tutti gli alunni, nessuno escluso, nell’ordinaria offerta formativa, 
che però si arricchiscono di una specificità tecnica non comune, fondata sui dati scientifici e 
richiesta dalle nuove complessità dei Bisogni Educativi Speciali» (Ianes, 2001). Il concetto 
di speciale normalità ci porta a una condizione mista e complessivamente intrecciata di 
normalità e di specialità, che coesistono, si influenzano reciprocamente, in cui la specialità 
si trasforma nell’altra, la normalità, e ne viene assimilata. In questo assimilarsi la 
trasforma, arricchendola e qualificandola ulteriormente. 
Si potrebbe dire che nella speciale normalità alcuni aspetti tecnici, quasi dei principi attivi, 
sperimentati empiricamente nella loro capacità di rispondere ai Bisogni Educativi Speciali, 
entrano a modificare le normali prassi educative e didattiche, rendendole più speciali, più 
efficaci, più rispondenti alle qualità speciali di alcuni bisogni educativi. In questo caso la 
specialità quasi si dissolve, si mimetizza all’interno delle normali prassi, rendendole però 
diverse; in questo senso si può dunque parlare di una normalizzazione delle varie tecniche 
di educazione speciale. 
La speciale normalità riesce a rispondere a due fondamentali bisogni dell’alunno in difficoltà: 
un bisogno di normalità, di fare le stesse cose degli altri, nelle normali attività didattiche, un 
bisogno cioè di appartenenza, di identità, di conformità in senso positivo, di accoglienza e 
rassicurazione, accanto però a un bisogno di specialità «tecnica» e cioè di poter fare le cose 
che la sua specifica condizione, anche molto complessa, chiede per poter funzionare al 
meglio delle sue possibilità in senso educativo-apprenditivo.  
Dunque abbiamo bisogno di una condizione di sintesi, naturalmente più complessa di quanto 
potrebbe essere una risposta solamente a uno dei due bisogni, preso da solo. Se 
rispondessimo infatti soltanto al bisogno di normalità, senza renderla speciale, getteremmo 
l’alunno autistico in un mondo difficilmente comprensibile e prevedibile, che potrebbe 
produrgli un livello d’ansia non gestibile; se rispondessimo invece soltanto al bisogno di 
specialità costruiremmo dei percorsi molto tecnici, molto specifici, forse anche molto efficaci 
rispetto a qualche obiettivo, ma separati e in ultima analisi segreganti. Staremmo dunque 
negando il suo bisogno di normalità. 
L’approccio della speciale normalità si fonda sulla priorità che dovremmo dare alle risposte 
normali, a quello che normalmente e nelle normali prassi viene fatto per tutti gli alunni. 
Questa priorità data alla normalità ha anche altri significati oltre al rispondere al 
fondamentale bisogno di identità e di appartenenza al gruppo di riferimento. Un significato 
forte è quello della corresponsabilizzazione di tutti e l’attivazione di tutte le possibili risorse 
di una realtà educativa e formativa. Corresponsabilizzarsi vuol dire attivarsi su un progetto, 
non delegando altri in nome della presunta specialità o difficoltà del progetto stesso.  
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Uno dei punti forti dell’approccio della speciale normalità è proprio questo: la normalità nel 
suo complesso, le persone, le relazioni, le occasioni, le attività normali vengono coinvolte 
per prime, resistendo alla tentazione di cercare risposte e risorse speciali, a cui delegare la 
gestione dei percorsi di integrazione e inclusione. Questo allargamento è ovviamente ancor 
più necessario se il Consiglio di classe o il team docenti ha riconosciuto l’ampiezza e la 
numerosità dei Bisogni Educativi Speciali. Se vi sono molti bisogni dovranno essere attivate 
molte risorse, le risorse normali prima di tutto. E infatti le prime categorie di risorse che 
andremo a esaminare saranno risorse niente affatto speciali, anzi del tutto ordinarie.  
Ragionare in termini di speciale normalità significa guardare a un’ampia gamma di risorse, 
includendo in esse anche risorse informali, come ad esempio la famiglia o i collaboratori 
scolastici, che tipicamente non venivano inclusi come partner fondamentali in un progetto 
educativo didattico. Progettare in termini allargati però non vuol dire coinvolgere 
nell’impresa chiunque, senza alcuna specifica e speciale formazione o attrezzature 
necessarie. Abbiamo sostenuto che speciale normalità significa normalità arricchita, resa 
più competente, più capace di rispondere adeguatamente ai vari Bisogni Educativi Speciali; 
e in questo il ruolo dell’insegnante specializzato per il sostegno, nel suo rendere più 
competenti i colleghi, è sempre più fondamentale. 
Progettare le risorse in termini di speciale normalità vuole dire dunque due cose: 

- attivare le risorse e gli interventi necessari privilegiando quelli più vicini alla 
normalità (arricchita di quel tanto di specialità che serve);  

- includere nella normalità, trasformandola, quei «principi attivi» tecnici e speciali che 
la rendono più efficace e che ne sono essi stessi modificati. 

Rispetto al primo punto, la strategia della speciale normalità dà dunque priorità a quello 
che si fa normalmente per tutti gli alunni. Questa priorità della normalità ha ovviamente un 
significato positivo e strutturante rispetto ai bisogni di identità e di appartenenza, di cui 
abbiamo discusso. Un altro significato forte e sempre più attuale è quello della 
corresponsabilizzazione di tanti attori dei processi educativi e quello della ricerca e 
attivazione di un quadro il più ampio possibile di risorse scolastiche ed extrascolastiche. 
Uno dei punti qualificanti di un’integrazione scolastica «sufficientemente buona» risulta 
essere proprio la partecipazione collettiva alle prassi inclusive, che non vanno delegate 
soltanto al personale speciale.  
Per realizzare questa attivazione di risorse, il lavoro dell’insegnante specializzato per il 
sostegno è strategico e insostituibile. Il suo lavoro competente, e speciale, serve a rendere 
competenti e speciali i contesti della normalità educativa e didattica. Occorre quindi avere 
una visione strutturale e stabilizzata che permetta di andare in quella direzione.  
Di seguito sono elencate 14 categorie di risorse che il Consiglio di classe o il team docenti 
può decidere di progettare e attivare per organizzare una stabile struttura educativa-
didattica inclusiva secondo la speciale normalità. Le categorie sono presentate in una 
sequenza consigliata, sulla base delle considerazioni appena fatte. Sarebbe importante che 
i docenti e i dirigenti esplorassero a fondo cosa possono fare in ogni categoria di risorse, 
con il personale normale e quello speciale, prima di passare alla categoria di risorse 
successiva. In un certo senso si dovrebbe seguire un principio di sussidiarietà: se le risorse 
dei primi livelli, quelli più normali, adeguatamente arricchite, riescono a rispondere 
adeguatamente ai vari Bisogni Educativi Speciali, meglio così, avremo realizzato un’offerta 
formativa e un percorso di inclusione più vicini all’idea di speciale normalità e non avrebbe 
senso progettare risorse più speciali (Ianes, 2005b; 2005c). 

1. Sensibilizzazione e promozione culturale 

L’attivazione di risorse e strategie inclusive sarà tanto più facile quanto più le persone 
saranno motivate, cioè sensibilizzate e coinvolte, rispetto ai diritti di sviluppo e 
apprendimento di tutti gli alunni. In questa categoria di risorse troviamo tutte le varie 
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iniziative di informazione (per alunni, insegnanti, collaboratori scolastici, dirigenti e 
genitori), conoscenza, attivazione di sensibilità e di atteggiamenti positivi e costruttivi 
rispetto agli alunni in difficoltà. 

2. Organizzazione scolastica generale 

In questa categoria possiamo progettare tutta una serie di adattamenti nell’ordinaria 
organizzazione della vita scolastica: la strutturazione dei tempi scuola e degli altri servizi 
scolastici (mensa, biblioteca, trasporti, sportelli, gruppo sportivo, ecc.), degli orari sia degli 
alunni che degli insegnanti e che dei collaboratori scolastici (ad esempio le compresenze), 
la formazione delle classi (numerosità e composizione), l’uso di classi aperte e moduli 
flessibili, ecc. 

3. Spazi e architettura 

Lo spazio e l’architettura diventano una risorsa fondamentale quando garantiscono la 
massima accessibilità sia interna che esterna. Altri elementi fondamentali riguardano 
l’articolazione degli spazi interni, la disposizione dei banchi, la predisposizione delle 
attrezzature e del materiale in modo che facilitino l’apprendimento e favoriscano 
l’instaurarsi di relazioni positive. 

4. Alleanze extrascolastiche 

Questa categoria di misure facilitanti riguarda l’attivazione di alleanze strategiche con varie 
risorse extrascolastiche informali, partendo dal ruolo fondamentale delle famiglie, come 
insostituibile sostegno al percorso di inclusione e alla costruzione di reti di relazione e di 
vicinanza, fino ad arrivare al coinvolgimento del territorio e della comunità (gruppi 
giovanili, associazioni sportive o culturali, artigiani o artisti, ecc.) nelle attività scolastiche e 
educative. 

5. Formazione e aggiornamento 

La quinta categoria di risorse riguarda l’input formativo specifico sugli insegnanti 
(curricolari o di sostegno), sul personale collaboratore e sui dirigenti: percorsi di 
formazione, possibilità di avvalersi di supervisione tecnica da parte di esperti, di consultare 
materiali bibliografici e informatici, software e banche dati. 

6. Documentazione 

Un’altra possibilità preziosa è rappresentata dallo scambio di informazioni ed esperienze, 
dalla consultazione di esperienze e di buone prassi compiute da altre istituzioni scolastiche, 
ricorrendo sia a centri di documentazione e informazione (sportelli, banche dati e strumenti 
bibliografici), sia a reti informali. 

7. Didattica comune inclusiva 

In questa categoria di risorse convergono le strategie inclusive realizzate all’interno della 
didattica comune, delle attività cioè svolte da tutti i docenti nei vari percorsi curricolari 
(Ianes e Cramerotti, 2009). Ci si riferisce sia alla scelta di metodologie didattiche 
maggiormente inclusive (gruppi cooperativi, tutoring, didattiche plurali sugli stili di 
apprendimento, didattica per problemi reali e laboratori, per mappe concettuali, 
metacognitiva, ecc.), sia alla predisposizione di vari tipi di adattamento individualizzato 
degli obiettivi (semplificazione, arricchimento, modulazione dei tempi di apprendimento, 
ecc.). 

8. Percorsi educativi e relazionali comuni inclusivi 

Nella Scuola si attivano spesso percorsi educativi e relazionali di vario genere: sulle abilità 
espressive (espressione corporea, teatro, musica, danza, ecc.), sull’educazione socio-
affettiva, sull’apprendimento di life skills, laboratori di manipolazione, di educazione 
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ambientale, ecc. in modo da favorire l’acquisizione di competenze socialmente rilevanti. 
Come al punto precedente, anche queste attività dovranno essere svolte con metodologie 
maggiormente inclusive e con adattamenti individualizzati degli obiettivi. 

9. Didattica individuale 

Nella nona categoria di risorse troviamo i percorsi di insegnamento-apprendimento 
individuali, svolti cioè in rapporto uno a uno. In questo caso gli accorgimenti didattici 
(attività, strategie e materiali) sono molto specifici ed estremamente individualizzati. 

10. Percorsi educativi e relazionali individuali 

Anche in questo caso ci troviamo in rapporto uno a uno, ma le finalità sono diverse: le 
attività educative vengono rivolte prevalentemente a obiettivi di autonomia personale e 
sociale; le attività relazionali individuali possono prendere la forma di interventi 
psicoeducativi rivolti al superamento di comportamenti problema, oppure allo sviluppo di 
competenze comunicative e interpersonali. 

11. Ausili, tecnologie e materiali speciali 

Si tratta dell’impiego di materiali e ausili, anche tecnologici, volti a facilitare le possibilità di 
autonomia e apprendimento degli alunni (libri in Braille, software per l’apprendimento e la 
comunicazione, ecc.). 

12. Interventi di assistenza e di aiuto personale 

La condizione specifica dell’alunno e la sua disabilità possono portare a bisogni di 
assistenza fisica diretta per quanto riguarda la mobilità, l’igiene personale, l’alimentazione, 
ecc. Può essere quindi necessario l’impiego di personale specifico, assistenti educatori, 
personale sanitario o ausiliari. 

13. Interventi riabilitativi 

La tredicesima risorsa riguarda gli interventi riabilitativi specifici, come ad esempio la 
logopedia, la fisioterapia, la psicomotricità, la terapia occupazionale, l’arteterapia, la 
musicoterapia o altri interventi speciali e mirati. 

14. Interventi sanitari e terapeutici 

In questa categoria confluiscono cure e terapie ad alto grado di specialità: interventi 
terapeutici e sanitari, come quelli condotti da neuropsichiatri, psicologi, neurologi, ecc. 

Il secondo punto della speciale normalità è l’inclusione dei principi attivi tecnici e speciali 
nella normalità, realizzando una coesistenza complessa in cui normalità e specialità siano 
presenti e si modifichino a vicenda, dando il meglio di ognuna. Se la normalità sarà resa 
più inclusiva risponderà adeguatamente non soltanto ai Bisogni Educativi Speciali di alcuni 
alunni, ma renderà più efficace e vantaggiosa la vita scolastica per tutti gli alunni e più 
completa ed evoluta la professionalità dei docenti. In questo modo diventa realtà quello 
che potrebbe suonare come un vecchio slogan retorico: «Le differenze e le difficoltà sono 
una risorsa per tutti!». Certamente lo sono, a patto però che la specialità che le differenze 
portano con sé, sul versante dei bisogni e delle risposte attivate, penetri nella normalità e 
la migliori profondamente per tutti.  

Tutti questi spunti di riflessione e molti altri, di fondamentale importanza per definire 
correttamente un quadro completo della “speciale noramlità”, sono contenuti nel testo di 
Ianes (2006) La speciale normalità.  
 
I Livelli Essenziali di Qualità 
La Scuola italiana ha bisogno che si attivi qualche leva strategica in grado di rilanciare 
effettivamente tutta una serie di azioni, anche piccole, dal basso, a favore della 
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realizzazione della Qualità quotidiana dell’integrazione/inclusione. Crediamo che questa 
leva strategica possa essere la definizione e il rispetto di «Livelli Essenziali di Qualità 
dell’Integrazione/Inclusione»: un insieme omogeneo sul territorio nazionale di aspetti 
strutturali e processuali «garantiti» in ogni caso agli alunni e alle famiglie, una soglia 
minima esigibile di Qualità, sotto la quale non si può andare in alcun caso. Una sorta di 
definizione di requisiti minimi, di standard concordati e socialmente accettati dalle parti: 
Scuola, Sanità, Famiglie, Enti Locali. Crediamo che questa definizione sia urgente, ma 
soprattutto che abbia in sé un valore attivante rispetto alle intelligenze organizzative e alla 
fantasia delle istituzioni scolastiche autonome.  

 
Perché è urgente definire Livelli Essenziali di Qualità? 
La definizione di Livelli Essenziali di Qualità potrebbe orientare più decisamente tutte le 
varie azioni che la Scuola fa verso l’automiglioramento e la sua progettualità nella 
direzione delle dimensioni che più costruiscano un’idea di Qualità condivisa. Spesso i vari 
attori del sistema hanno idee profondamente diverse di Qualità: qualcuno potrebbe 
pensare, ad esempio, che la vera Qualità sia quella che corrisponde a un numero elevato 
di ore di sostegno. Tra i molti motivi che riteniamo importanti, e oggi strategici, c’è anche 
la concreta possibilità che Livelli Essenziali di Qualità producano alleanze costruttive e non 
conflitti e contenziosi tra Scuola e Famiglia.  
Alla base, naturalmente, della proposta di Livelli Essenziali di Qualità c’è anche la necessità 
di ridurre, e in prospettiva di eliminare, le grandi differenze e disomogeneità tra territori e 
Scuole rispetto alle situazioni di integrazione.  
Alcuni elementi di disomogeneità emergono dai dati di una ricerca rivolta a persone con 
disabilità (di varie età) e alle loro famiglie (circa 2000 soggetti coinvolti in prima persona o 
tramite i loro familiari) su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è stato quello di analizzare 
se il percorso di scolarità, formazione e integrazione lavorativa e sociale è 
significativamente diverso nei sette gruppi d’età considerati (Canevaro, D’Alonzo e Ianes, 
2009). 
Ne emerge una tendenza negli anni al miglioramento delle prassi di integrazione, leggibile 
dalla soddisfazione della famiglia, dall’evoluzione del quadro delle professioni coinvolte, 
dalle prassi concrete di lavoro. C’è inoltre una correlazione tra percorsi scolastici e post-
scolastici integrativi e qualità della vita presente e futura della persona con disabilità: più 
alta è l’integrazione, più alta si riscontrerà la qualità della vita percepita, la soddisfazione e 
la forza delle famiglie, l’integrazione sociale e lo stato attuale di salute secondo l’approccio 
dello human functioning dell’OMS, che comprende anche il grado di attività personali 
apprese, di partecipazione sociale e di azioni mediatrici dei vari contesti di vita del 
soggetto. 
Altri dati interessanti per questa nostra riflessione, emergono anche dalla ricerca sulla 
percezione degli insegnanti della qualità dell’integrazione scolastica (Ianes, 2009). La 
ricerca, condotta su un campione di 3064 insegnanti (dal nido, alla scuola secondaria di 
secondo grado, sia di sostegno che curriculari, più altre figure del sistema scolastico quali 
dirigenti, educatori, ecc.). 
Una delle prime domande che sono state poste agli insegnanti è stata proprio quella 
relativa al dove l’alunno svolge realmente le sue attività di apprendimento. La percentuale 
più alta di risposte si colloca nella modalità che alterna una frequenza in parte in classe e in 
parte fuori dalla classe (54,90%); segue la modalità “sempre in classe” con una frequenza 
costante in classe, senza uscite o limitazioni di frequenza (39,49%) e infine la frequenza 
scolastica vissuta esclusivamente fuori dalla classe (5,58%). Si delineano quindi tre 
tipologie distinte di classi scolastiche: classe senza integrazione (nella quale le metodologie 
usate con l’alunno disabile sono prevalentemente di tipo 1:1), classe con integrazione 
parziale, classe con integrazione totale (nella quale le metodologie usate con l’alunno 
disabile sono invece prevalentemente di partecipazione mediata dall’insegnante e/o da 
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materiale adattato). 
 
Nella normativa italiana ci sono altri esempi di regolazione della Qualità dei servizi 
attraverso la definizione di Livelli Essenziali: i LEA del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 
405 del 2001 e DPCM 29.11.2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria») 
e i LIVEAS – Livelli Essenziali di Assistenza in ambito sociale (Articolo 22 della legge 328 
del 2000). Il dibattito che queste prospettive normative hanno aperto fa riferimento a varie 
concezioni dei Livelli Essenziali di Qualità (Saraceno, 2005; Gori, 2004; AA.VV., 2003). Si 
potrebbero infatti concepire come: 
1. diritti soggettivi esigibili (ad esempio, il diritto a prove equipollenti di esame, oppure a 

misure sostitutive nel caso di disturbi dell’apprendimento); 
2. livelli minimi di copertura (ad esempio, la definizione di un minimo di ore per alunno con 

disabilità in cui può essere suddivisa una cattedra di sostegno); 
3. tipologia di offerta (ad esempio, la Scuola deve essere in grado di offrire interventi 

psicoeducativi sui comportamenti problema di alunni con autismo); 
4. standard minimi di prestazione (ad esempio, la Scuola e i Servizi sociali e sanitari 

garantiscono almeno tre incontri annuali per l’elaborazione e il monitoraggio del PEI con 
la famiglia); 

5. standard di qualità dei Servizi (in questo caso si ricomprendono diversi aspetti delle 
concezioni precedenti). 

 
I Livelli Essenziali di Qualità stimolerebbero quindi processi virtuosi di automiglioramento, 
anche se graduali e faticosi, della Qualità nelle Scuole e nei territori. Questi Livelli 
Essenziali dovrebbero essere costruiti con un percorso profondamente partecipato, che 
coinvolga le varie parti sociali e professionali, dovrebbero essere frutto di una 
sperimentazione seria e non di una decretazione dall’alto, che probabilmente verrebbe 
vissuta dalla Scuola e dalle famiglie come l’ennesima operazione al ribasso, dettata 
soltanto da motivi di riduzione della spesa pubblica.  
Una Road Map efficace per stabilire Livelli Essenziali di Qualità dovrebbe toccare le seguenti 
tappe: 
  1. stabilire i fattori essenziali dell’idea di Qualità che vogliamo; 
  2. stabilire i relativi indicatori e descrittori; 
  3. stabilire gli standard minimi vincolanti; 

 4. attuare un Patto di collaborazione che preveda elementi di controllo e valutazione 
sugli aspetti strutturali, processuali e sui risultati. 

La prima tappa riguarda proprio la domanda fondamentale: che idea di Qualità 
dell’integrazione vogliamo sostenere?  
Su questo tema esistono varie proposte, da quelle dell’UNESCO, all’elaborazione INVALSI 
(2006) o di Gherardini, Nocera e AIPD (2000) e Dovigo (2007), all’Index per l’inclusione 
(Booth e Ainscow, 2008).  
L’Index offre, ad esempio, una serie di materiali per consentire ad alunni, insegnanti, 
genitori, dirigenti e amministratori (ma anche ai membri più estesi della comunità locale) di 
progettare per la propria realtà scolastica un ambiente inclusivo in cui le diversità siano 
motore per il miglioramento e il progresso della scuola. L’Index promuove uno sviluppo 
inclusivo per così dire dall’interno perché muove dalle conoscenze, dalle esperienze e dalle 
rappresentazioni dei suoi attori, e analizza la scuola attraverso varie dimensioni: 

- delle politiche: il progetto complessivo che la guida e l’insieme delle decisioni che 
mirano al cambiamento; 
- delle pratiche: le attività e i metodi di insegnamento e l’utilizzo proficuo delle 
risorse disponibili; 

  - della cultura: i valori e le convinzioni che la ispirano (Booth e Ainscow, 2008). 



 

 13

 
A partire da un’analisi delle buone prassi di integrazione (Canevaro e Ianes, 2002), in 
questi anni si è andata inoltre consolidando un’idea di Qualità che è costruita da diversi 
aspetti strutturali e processuali (tabella 1). 
 

TABELLA 1 
Fattori essenziali che fanno Qualità dell’integrazione scolastica 

 secondo il modello delle Buone Prassi 
Fonte: Ianes e Canevaro, 2008 

 

  1. Strutturazione stabile e ordinaria delle risorse dell’organizzazione (materiali e non). 
  2. Continuità, stabilità e uso flessibile e intelligente delle risorse umane. 
  3. Cultura inclusiva. 
  4. Corresponsabilizzazione totale di tutti gli attori della comunità scolastica. 
  5. Documentazione, verifiche e valutazioni continue. 
  6. Formazione continua di tutti gli attori della comunità scolastica come diritto-dovere. 
  7. Coinvolgimento delle famiglie. 
  8. Collaborazione della Scuola con i Servizi e la Comunità. 
  9. Prassi di customer satisfaction. 
10. Processi integrati per l’apprendimento.* 
11. Processi integrati per la socialità.* 
12. Processi integrati per l’identità e il progetto di vita.* 

* In questi tre fattori, le azioni dovrebbero essere costruite sulla base di un’antropologia globale bio-psico-sociale, 
come quella di ICF-CY (OMS, 2007) con attenzione alle funzioni corporee, attività personali, partecipazione sociale e 
fattori contestuali ambientali e personali. 

 
 

Questi fattori di Qualità, se condivisi, possono essere tradotti abbastanza facilmente in 
indicatori (per identificare in modo fedele e significativo una parte di un fattore di Qualità) 
e in relativi descrittori (che operazionalizzano l’indicatore per poterlo osservare e rilevare, 
consentendo successivi confronti con standard e soglie). 
La tappa successiva è la definizione (pattuita) di standard minimi vincolanti sui vari aspetti 
strutturali e processuali, che devono fare da input di Qualità al sistema. Questa parte 
prescrittiva non è ovviamente garanzia di Qualità dei processi stessi né tantomeno dei 
risultati, ma è comunque una base non derogabile (si pensi alle norme sulle barriere 
architettoniche o sulla sicurezza dei posti di lavoro).  
Se l’elaborazione e la gestione dei Livelli Essenziali di Qualità si fermasse a questo punto 
peccherebbe di una visione meccanicistica della realtà, di una visione razionalistica della 
Qualità che è largamente insufficiente nelle cose umane. La Qualità dell’integrazione è fatta 
anche dalle qualità intangibili delle persone, dalla loro creatività e dalla loro costruzione 
attiva collaborativa.  
Proprio per questo motivo si dovrà attivare un Patto di collaborazione tra Scuola-famiglia-
alunno-Servizi che preveda e valorizzi, oltre ai rispettivi diritti-doveri, il ruolo valutativo 
delle loro percezioni di qualità rispetto ai risultati negli apprendimenti, nella socialità e 
nell’identità. Possiamo arrivare così a una valutazione condivisa della Qualità 
dell’integrazione scolastica. 
In questa prospettiva si combina un approccio prescrittivo rigido (l’input al sistema è 
garantito da standard minimi vincolanti) con una collaborazione tra attori del sistema che 
stanno costruendo insieme la Qualità e che la valutano attraverso la loro percezione (sia 
degli input al sistema che dei risultati prodotti). 
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I Livelli Essenziali di Qualità crediamo siano fondamentali per garantire agli alunni disabili e 
alle loro famiglie pari diritti effettivi, al di là della loro condizione personale e sociale. 
Qualunque sia il loro livello di human functioning. Spesso invece accade che se l’alunno ha 
disabilità più lievi realizza percorsi migliori di integrazione. Alcuni arrivano addirittura a 
sostenere che nelle situazioni di maggiore gravità/complessità non valga la pena 
«spendere» quantità ingenti di risorse materiali e umane, perché i risultati sono 
scarsissimi. E questo non è equo.  
Per molti alunni con disabilità, la fortuna o la sfortuna di essere nati al Sud, Centro o Nord 
condiziona in modo assolutamente casuale e aleatorio la qualità dei processi di 
integrazione. Per altri alunni i diversi livelli di scolarità segnano enormi differenze nella 
qualità dell’integrazione. Possiamo, ad esempio, accettare tranquillamente il fatto che nelle 
Scuole secondarie la qualità possa essere «naturalmente» inferiore?  
Le famiglie, gli alunni con disabilità stessi e gli insegnanti vivono troppa incertezza e un 
troppo grande senso di aleatorietà: una qualità sufficientemente buona dell’integrazione 
non può essere affidata alla fortuna e alla buona sorte di incontrare insegnanti motivati, 
dirigenti sensibili, amministratori comunali attenti, ecc.  
La definizione di Livelli Essenziali di Qualità in un Patto di collaborazione consentirebbe alla 
Scuola anche di essere un’interlocutrice più chiara e trasparente nei confronti delle 
famiglie, che sarebbero più realmente tutelate dall’istituzione Scuola e non dovrebbero 
ricorrere alla Magistratura per affermare una propria visione di Qualità dei processi di 
integrazione. In questi contenziosi, spesso la Qualità viene infatti definita soggettivamente 
oppure in base alla lettera della legge, con esiti contrari al buon senso pedagogico.  
L’elaborazione di Livelli Essenziali, di indicatori e di strumenti di rilevazione non è affatto 
una cosa semplice e la loro applicazione in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale è 
ancora più difficile. Si dovranno pensare meccanismi di assegnazione virtuosa e premiante 
delle risorse umane, meccanismi incentivanti sui fondi di istituto, forme di valutazione e 
autovalutazione delle Scuole (in parallelo ai Patti di collaborazione con le famiglie) che 
dovrebbero diventare sempre più compiutamente autonome, e forme di meccanismi 
disincentivanti e sanzionatori (Ianes e Canevaro, 2008). 
Altre riflessioni interessanti su questi temi le possiamo trarre da alcuni significativi passaggi 
contenuti nel recente Rapporto sulla scuola in Italia (2010) della Fondazione Agnelli. 
Uno di questi, al quale siamo particolarmente vicini parlando di integrazione, è quello 
relativo all’equità del sistema scolastico: «Se si vuole tracciare un quadro non ingenuo 
dell’equità di un sistema scolastico occorre guardare non solo alle differenze negli input del 
processo educativo (dotazioni, risorse, ecc.), ma anche agli output, ai risultati […] la partita 
contro la disuguaglianza si gioca sempre di più sul campo dei livelli di apprendimento. 
Guardare agli apprendimenti e alle competenze acquisite attraverso i processi d’istruzione, 
e non solo alla carriera scolastica, permette di sottrarsi a una logica di inclusione solo 
formale e a breve termine, la quale si esprime attraverso il “tenere tutti dentro” piuttosto 
che con il “non lasciare nessuno indietro”. Questa accezione del principio di equità ha avuto 
l’effetto di procrastinare il problema ai livelli scolastici successivi, ingigantendolo. L’equità 
di un sistema educativo è inscindibile dall’efficacia dei processi educativi. Un’efficacia 
selettiva, che premi cioè con adeguati livelli di apprendimenti gli sforzi di una sola categoria 
di studenti, magari raggruppati in un singolo comparto del sistema educativo o localizzati in 
una particolare area territoriale, non può essere considerata compatibile con i principi di 
equità. Analogamente, non può ritenersi equo un sistema educativo che lasci una quota 
troppo corposa di allievi sotto la soglia minima dei saperi e delle competenze essenziali, 
con il rischio di essere marginalizzati nella società della conoscenza» (p. 70). 
Su questo si sottolinea poi la necessità di cambiare paradigma in quanto non ci sarebbe 
equità senza efficacia e, allo stesso tempo, non ci sarebbe efficacia senza equità: «Finché i 
livelli effettivi di apprendimento non guadagneranno una posizione centrale nella 
definizione degli obiettivi di equità, la nostra scuola non potrà che perseguire politiche 
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inclusive al ribasso; avremo, cioè, equità senza efficacia. Ma è bene sottolineare altresì che 
non esiste una via all’efficacia e all’eccellenza che passi dal segregare in particolari indirizzi 
formativi o aree territoriali chi non ce la fa a stare al passo […] È evidente che è del tutto 
illusorio ritenere che equità ed efficacia non formino un binomio inscindibile» (pp. 96-97). 
Un altro passaggio significativo è anche quello relativo al concetto di omogeneità del 
gruppo classe: «Ma è poi davvero necessaria l’omogeneità del gruppo per ottenere buoni 
risultati? Le nostre stime suggerirebbero di no: l’indicatore di eterogeneità dei background 
a livello di scuola, infatti, non sembra determinare un peggioramento negli apprendimenti 
individuali. Anzi, l’impatto è positivo, sebbene non consistente. Insomma, i dati 
sembrerebbero suggerire che se le scuole fossero meno omogenee in termini socio-culturali 
al proprio interno, non necessariamente i livelli di apprendimento dei singoli studenti si 
abbasserebbero. È questo un risultato che mostra come l’omogeneità di composizione delle 
scuole, mentre lavora contro l’equità, non favorisce l’efficacia» (p. 74). 
 
Valorizzare le differenze 
La Scuola si impegna dunque verso il successo scolastico di tutti gli studenti, e questo è un 
gran passo in avanti rispetto al semplice garantire pari opportunità di accesso ai percorsi 
formativi a tutti gli studenti. La Scuola inclusiva dovrebbe allora concentrarsi su tutto 
quello che è necessario per produrre il successo «in uscita», e questo significa riconoscere 
le diversità e prendersene cura «facendo differenze» in senso positivo, alla Don Milani, per 
intendersi. 
Sul «valorizzare» le differenze e le difficoltà bisogna innanzitutto dire che il primo rischio 
che una Scuola inclusiva deve saper evitare è proprio quello di trasformare differenze (di 
stile cognitivo e di intelligenza, ad esempio, magari in sé non dannose o ostacolanti per 
l’alunno) in reali difficoltà di apprendimento, non consentendo a quell’alunno di usare il suo 
stile o la sua inclinazione, forzandolo a modalità, materiali e codici per lui meno immediati, 
costruendo «monoculture» esclusivamente linguistiche o logico-matematiche, reprimendo 
altri linguaggi e modi di analisi della realtà. Evitare questi rischi è il compito specifico di una 
didattica plurale aperta alle pluralità degli alunni.  
Nel merito ancora del valorizzare le differenze/difficoltà andrebbero costruite delle prassi 
didattiche quotidiane in cui la difficoltà/disabilità sia una sorta di «mediatore scientifico» 
per insegnare aspetti importanti della biologia, della linguistica, della sociologia, della 
psicologia. Una difficoltà che aiuta a comprendere il mondo, non solo che viene compresa 
benevolmente dal mondo dei cosiddetti normali. Una difficoltà diventa direttamente un 
valore didattico se l’alunno che la presenta viene messo in interazione ben strutturata con 
gli altri alunni, e qui il riferimento obbligato è alle varie procedure di apprendimento 
cooperativo e di tutoring, e più in generale alle strategie educative e didattiche mediate dai 
pari.  
Che la cura del gruppo classe sia fondamentale per la buona riuscita dell’inclusione è 
evidente. Forse non è altrettanto evidente, però, il fatto che una classe di per sé non è né 
un gruppo, né tantomeno una comunità prosociale, solidale e interpersonalmente resiliente 
(Dozza, 2006). Queste caratteristiche delle relazioni e dei vissuti microsociali dentro e fuori 
della classe vanno pazientemente e strategicamente costruite con percorsi educativi formali 
e attenzioni informali e «nascoste».  
Gli insegnanti italiani hanno a disposizione ormai molti materiali e metodologie per attivare 
percorsi strutturati di formazione di competenze prosociali, comunicative, di soluzione non 
violenta di conflitti, di espressione e controllo di emozioni e stati d’animo, e così via. 
Sicuramente minore è la letteratura sul come inserire in modo informale nelle normali 
attività di insegnamento-apprendimento gli ingredienti dell’educazione alla prosocialità e 
all’affettività.  
Se abbiamo a cuore il successo dell’inclusione dovremo dunque attrezzarci di strategie 
formali e attenzioni informali per lo sviluppo di quelle competenze che fanno di un 
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burocratico elenco di alunni un gruppo e una comunità solidale.  
 

Una forte attenzione all’apprendimento 
Ci sono vari tasselli di impostazione metodologica di fondo dei processi di insegnamento-
apprendimento che vale la pena cercare di riunire in un quadro integrato e unico di 
strategie educativo-didattiche che riteniamo utili ad aiutare in modo efficace ed efficiente 
l’alunno con Bisogni Educativi Speciali (e non solo!) a costruire il suo apprendimento.  
Porre l’attenzione ai processi che favoriscono l’apprendimento è una condizione necessaria 
e fondamentale nei processi di integrazione e inclusione, tanto più importante quanto più 
l’apprendimento è difficile, ostacolato da fattori di varia natura (biologico, 
comportamentale, relazionale, sociale, ecc.). In molti casi di disabilità particolarmente 
complessa le difficoltà che l’alunno incontra nel costruire anche semplici apprendimenti 
chiedono sempre maggiore competenza tecnica (oltre che sensibilità, convinzione e tenacia 
incrollabile), senza la quale la tentazione di rinunciare agli apprendimenti e di ripiegare 
soltanto sul pur fondamentale «stare bene insieme» è fortissima.  Anche l’alunno con la 
disabilità più complessa ha il diritto di apprendere, e ha il diritto di incontrare una Scuola 
aggiornata e competente sulle strategie educative e didattiche validate dalla ricerca 
scientifica. Naturalmente questo vale per tutti i Bisogni Educativi Speciali: si pensi ai 
drammi vissuti da molti alunni con dislessia non riconosciuti come tali oppure lasciati senza 
le possibilità tecniche di un intervento didattico specifico, adatto alla loro condizione di 
difficile apprendimento (Ianes, Cramerotti e Tait, 2007).  
Con l’occhio dunque sempre rivolto all’inclusione e agli alunni che hanno una difficoltà 
nell’apprendere, possiamo costruire un «decalogo» di dimensioni metodologiche che 
devono diventare poi strategie operative, attività concrete, modalità di fare Scuola, oltre 
che buoni principi pedagogico-didattici, su cui fondare l’attenzione all’apprendimento in una 
Scuola inclusiva. 

1. La relazione di aiuto 

Una buona relazione umana tra insegnanti e alunni è la cornice fondamentale di ogni 
quadro tecnico-didattico. Questa prima dimensione, fondamentale, ma talvolta così 
difficile, è da sempre una pietra miliare dei processi di integrazione-inclusione. 
E anche la relazione di aiuto ha degli aspetti tecnici: non è uno slancio velleitario e 
improvvisato. La relazione di aiuto ha regole, con codifiche certamente non assolute, ma 
certamente precise. Accompagnare significa anche permettere di sviluppare un percorso 
esistenziale attraverso dei mediatori umani e materiali, rendendosi conto che i 
cambiamenti sono tanto dei soggetti quanto dei contesti. 

2. La partecipazione democratica alle decisioni 

La motivazione, l’attribuzione di significato e di senso personalmente rilevante, il sentire 
cioè un apprendimento importante per sé sono determinanti fondamentali dello sviluppo 
efficace di competenze. Un apprendimento imposto e non scelto avrà vita breve e 
tormentata. L’attenzione al coinvolgimento motivazionale, alla codecisione di una direzione 
di senso su quello che si sta per fare è da sempre una seconda pietra miliare per chi si 
occupa di facilitare l’apprendimento difficile e l’integrazione-inclusione. 

3. La ritualità e la strutturazione 

Ad ogni età abbiamo bisogno di rituali che istituiscono prevedibilità, sicurezza, stabilità, 
appartenenza, regole. Alcune condizioni problematiche complesse, in particolare 
l’autismo, necessitano ancor più fortemente di un ambiente altamente strutturato, per 
aiutare il bambino nei suoi apprendimenti e comportamenti; strutturato però non vuol 
dire diverso e separato, elementi efficaci di strutturazione e di prevedibilità possono e 
devono essere inclusi nelle normali attività. 



 

 17

4. Gli spazi e i tempi 

Lo spazio dovrebbe essere accogliente ed espressione della pedagogia e delle scelte 
educative di ciascuna Scuola. Lo spazio e l’arredo invece degradano drammaticamente in 
qualità e gusto via via che ci si innalza nei gradi scolastici, e questo non è né giusto, né 
funzionale a una buona inclusione. Sappiamo bene poi quanto sia importante il tema del 
tempo, vissuto e gestito, e non subìto, compresso, travolto dall’incalzare dei programmi e 
delle pseudoscadenze. La fretta non è una buona consigliera, neppure per chi sa correre 
velocemente, figurarsi se lo è per chi è costretto a camminare piano. E perdere bene 
tempo ce ne fa guadagnare. Dunque spazi e tempi accoglienti come altrettante pietre 
miliari di processi di integrazione-inclusione di buona qualità. 

5. Le esperienze e le conoscenze degli alunni 

Un nuovo oggetto di apprendimento, una nuova conoscenza, una nuova abilità o 
competenza, una nuova operazione mentale, comunicativa, motoria, ecc. si basa sempre 
su di un patrimonio di altre conoscenze, competenze, attività, esperienze già vissute dagli 
alunni, che non sono mai tabula rasa. La vera comprensione e l’apprendimento significativo 
avvengono, parafrasando Ausubel, quando il nuovo input si intreccia elaborandosi in modo 
profondo con ciò che si sa già. Ma questo patrimonio di conoscenze e competenze va 
scoperto, portato alla luce, riconosciuto, valorizzato, usato: troppo spesso questo non si fa, 
e la didattica perde efficacia, soprattutto con quegli alunni che hanno difficoltà, per i quali 
la valorizzazione e l’utilizzo (cognitivo e motivazionale) delle conoscenze ed esperienze 
pregresse è un obbligo metodologico. 

6. La problematizzazione, l’esplorazione e la ricerca 

Gli alunni apprendono molto meglio se si confrontano con problemi reali, se generano 
buone domande, se cercano modi nuovi per risolvere problemi concreti, se affrontano con 
pensiero critico le situazioni, se sperimentano piste originali di ricerca. Questo lo sa bene 
chi lavora con alunni con disabilità, perché è sceso spesso sul terreno della concretezza, 
insegnando i decimali al supermercato, la lettura sulla guida dei programmi televisivi, i 
concetti temporali con l’orario ferroviario, e così via, in una full immersion nel mondo reale. 
Ma questa concretezza fa bene anche allo sviluppo delle competenze metacognitive e 
intellettive più sofisticate, e questo lo affermano continuamente tutti i più grandi studiosi 
dell’intelligenza umana: Cornoldi (2007), Sternberg (Sternberg e Spear-Swerling, 1997), 
Gardner (2005), ecc. 

7. La collaborazione e l’interazione tra pari 

Si apprende meglio interagendo, cooperando, costruendo assieme conoscenze, abilità e 
competenze. Il ruolo dell’interazione diretta con i pari, del lavoro in gruppi cooperativi, in 
coppie di tutoring, è fondamentale nel dare qualità ai processi di integrazione-inclusione. 
Questo lo sa molto bene chi lavora con alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche se sa 
altrettanto bene che organizzare un gruppo che sia realmente cooperativo e che lavori e 
produca efficacemente non è affatto semplice e riposante. Gli insegnanti ancora affezionati 
alla lezione frontale (e non sono pochi) possono credere che apprendere interagendo e 
cooperando sia una perdita di tempo e di efficacia; non è affatto così… tutti gli alunni 
traggono beneficio da modalità cooperative di apprendimento. 

8. La consapevolezza metacognitiva 

Si apprende meglio se si sviluppano e si usano sistematicamente durante l’apprendimento 
una serie di dimensioni metacognitive del pensiero: l’autoconsapevolezza, 
l’autoregolazione, l’automotivazione, il controllo delle attribuzioni causali del successo e 
dell’insuccesso. Sappiamo bene come alcune difficoltà di apprendimento siano 
caratterizzate da un forte deficit di metacognizione, di «controllo superiore» dei propri 
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processi cognitivi (ad esempio, il ruolo delle funzioni esecutive sul controllo 
dell’attenzione): le competenze metacognitive dunque sono ben presenti nelle strategie 
didattiche inclusive, e sappiamo altrettanto bene — anche se lo mettiamo poco in pratica — 
che per formare una «testa ben fatta» serve molta metacognizione e molta consapevolezza 
di sé (Ianes, 2005a; Tuffanelli e Ianes, 2003). 

9. I laboratori 

La metodologia laboratoriale riassume ed espande quanto detto finora, ma lo arricchisce di 
tempi e spazi dedicati, della soddisfazione di essere ancora più protagonisti, di realizzare 
prodotti socialmente valorizzati e condivisi. La didattica laboratoriale è naturalmente in 
perfetta sintonia con la didattica inclusiva, anche se dobbiamo star molto attenti a non 
pensare che l’integrazione-inclusione possa avvenire soltanto nelle ore di laboratorio e 
attraverso progetti speciali. 

10. La documentazione 

Le Scuole italiane hanno spesso poca memoria e le tracce, di frequente preziose, del 
lavoro degli alunni e degli insegnanti si disperdono. Chi lavora all’inclusione ha sempre 
avuto una grande cura dei processi di documentazione, raccolta di tracce, materiali, 
documenti e prodotti su cui riflettere per orientare al meglio gli interventi, si pensi al Piano 
Educativo Individualizzato-Progetto di vita e alla metodologia del portfolio. Questa 
attenzione va dunque estesa a tutti gli alunni, valorizzando la riflessione critica sulla 
documentazione del percorso di apprendimento e di sviluppo che ogni alunno compie, 
utilizzando le forme più diverse di autobiografia intellettuale e affettivo-relazionale. 

 
Perché non si parla mai di prevenzione?  
A questo punto è utile affrontare esplicitamente anche il tema della prevenzione della 
dispersione, del disagio, di alcune difficoltà di apprendimento, dell’aggravarsi di alcune 
condizioni personali. È ben vero, naturalmente, che se la Scuola funziona bene fa la 
migliore prevenzione, ma è altrettanto vero che andrebbero sperimentate e validate stabili 
prassi istituzionali, ad esempio di individuazione precoce di qualche disturbo (ad esempio 
di lettura, valutando varie competenze fonologiche e visive nei bambini di 5 anni), di 
recupero precoce di competenze legate a determinati apprendimenti (ad esempio, con 
laboratori linguistici e comunicativi nella Scuola dell’infanzia) e di costruzione di varie 
competenze «antagoniste» rispetto a problematiche comportamentali e psicosociali (ad 
esempio, competenze affettive, di soluzione di problemi, di life skills, di gestione di stili di 
vita sani, ecc.). 
A questo proposito, la Scuola ha un compito fondamentale: saper incoraggiare e 
promuovere l’esplorazione e il contatto costruttivo con la realtà per tutti. L’esplorazione 
esige una buona attrezzatura di apprendimenti di base. Vederli considerando che la 
presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali è un elemento che favorisce la qualità per 
tutti. Basta prenderlo sul serio e non improvvisare. Bisogna evitare che ci sia un’evasione 
dalle competenze. La competenza deve incontrare i bisogni. E deve essere competenza 
diffusa. 

 
Il coinvolgimento delle famiglie e il Progetto di vita 
Il percorso formativo dei bambini e degli adolescenti dovrà proseguire in tutte le fasi 
successive della vita, oltre la scuola. Questo auspicio è sentito straordinariamente vicino 
alla propria impostazione da chi cerca di espandere il Piano Educativo Individualizzato al di 
là e oltre i consueti ambiti di una programmazione scolastica adattata ai bisogni dell’alunno 
con disabilità.  
L’alunno con disabilità ha bisogno di un significativo ampliamento di orizzonte nel momento 
in cui si cerca di definire una serie di obiettivi significativi per la sua situazione, strategie 
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educative e didattiche efficaci nell’aiutarlo a raggiungerli, oltre che contesti e ambienti da 
attivare. 
Questa dimensione più ampia viene definita «Progetto di vita», ed è proprio quello 
«sguardo lungo» di cui l’alunno ha estremo bisogno. Orientare il Piano Educativo 
Individualizzato al Progetto di vita significa concretamente non solo credere al lifelong 
learning, ma anche definire obiettivi direttamente legati alle competenze richieste dalla vita 
adulta, usare mezzi di insegnamento-apprendimento sempre più «adulti» e promuovere lo 
sviluppo identitario, autoprogettuale, di consapevolezza di sé, di autostima e di 
autoefficacia, ecc. (Ianes e Cramerotti, 2009). 
La Scuola non può muoversi da sola in un’ottica di Progetto di vita, e qui dobbiamo 
riprendere il concetto di «alleanza educativa con i genitori» e di apertura della Scuola al 
territorio e alla comunità circostante. Chi lavora con gli alunni in difficoltà sa bene quanto 
sia strategica l’attività di ascolto, condivisione e corresponsabilizzazione, informazione e 
anche formazione e sostegno delle famiglie tutte, non solo quelle che hanno figli con 
Bisogni Educativi Speciali.  
Le famiglie chiedono senz’altro sostegno alla Scuola, ma nella Scuola dovrebbero anche 
trovarlo, anche se non in maniera esclusiva. La Scuola dovrebbe essere una fonte primaria 
di sostegno nel duro percorso di vita dei familiari, e lo può essere, a patto che il tema del 
costruire e mantenere alleanze strategiche con le famiglie diventi un punto forte del Piano 
dell’Offerta Formativa di un’istituzione scolastica, adeguatamente finanziato e realizzato da 
persone motivate e competenti. Non è facile, infatti, lavorare bene con le famiglie degli 
alunni in difficoltà. 
Il tema delle alleanze con le famiglie e con il territorio, assolutamente centrale per la 
realizzazione di un buon Progetto di vita per l’alunno in difficoltà rimanda ovviamente a 
quelli dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della capacità manageriale dei dirigenti. 
L’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un severo banco di prova per la 
dirigenza, dal punto di vista della sensibilità valoriale e democratica e da quello, altrettanto 
importante, della capacità manageriale nell’attivare le risorse necessarie ai delicati processi 
di inclusione, con strategie dentro e fuori la Scuola. 
L’integrazione degli alunni con disabilità, infatti, anche se è da tempo un fatto 
culturalmente e normativamente acquisito e un’esperienza consolidata nella pratica, 
richiede sempre maggiori attenzioni e una progettualità via via più creativa, utilizzando 
anche le varie forme di flessibilità e di collaborazione.  
 
L’uso della LIM e delle tecnologie interattive per la didattica inclusiva 
L’ambito delle nuove tecnologie e dell’educazione ai media nel contesto scolastico, ha 
recentemente riscontrato forte interesse educativo-didattico anche sul versante 
dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Sempre più si evidenza la necessità di ricercare e sperimentare, all’interno delle classi e 
delle scuole italiane, modalità efficaci di gestione dell’azione didattica e, in particolare, di 
inserimento della LIM-Lavagna interattiva multimediale all’interno del lavoro di classe 
(Bonaiuti, 2009). 
La riflessione pedagogica e didattica italiana, in questo senso, non può ignorare i potenziali 
vantaggi che l’introduzione di tecnologie didattiche innovative possono portare a un 
sistema scolastico che da più di trent’anni è basato sull’integrazione scolastica di alunni con 
BES (Ianes e Macchia, 2008) e che sembra evolvere sempre più verso una prospettiva 
inclusiva. Una prospettiva basata sul riconoscimento delle differenze di ciascun alunno e 
sulla conseguente necessaria programmazione didattica che la scuola e la classe devono 
attuare (Dovigo, 2007). 
Sull’uso della LIM per la didattica inclusiva, infatti, si sono concentrati gli sforzi di ricerca e 
di approfondimento teorico sia rispetto a condizioni di specialità dovute a disabilità o a 
disturbi dell’apprendimento (Gage, 2004, Schuck e Kearney, 2007; Zambotti, 2010), sia 
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dovuti a cause derivanti da situazione etnografiche e socio-economiche di disagio (Biondi, 
2008). 
La LIM evidenzia infatti alcune caratteristiche proprie che possono favorire l’introduzione in 
classe di metodologie e attività didattiche basate sulla prospettiva inclusiva. In particolare, 
dall’uso della LIM e dalle sperimentazioni con essa adottate, possiamo affermare che i 
vantaggi sembrano emergere nell’uso dello strumento rispetto alle quattro dimensioni 
cardine della prospettiva inclusiva: l’individualizzazione didattica; la creazione di un gruppo 
classe cooperativo; lo sviluppo di strategie didattiche metacognitive, la creazione di un gruppo 
classe resiliente (Zambotti, 2009; 2010). 
La ricerca ha evidenziato, infatti, la valorizzazione della LIM come spazio dell’apprendimento in 
classe; spazio che non si traduce esclusivamente in una fruizione facilitata di materiali 
multimediali ed interattivi, ma quale spazio fisico d’aula in cui co-costruire conoscenza e 
includere le molte differenze arricchenti che troviamo nelle classi scolastiche. 
Tuttavia molto è ancora da ricercare rispetto al rapporto tra tecnologie interattive e alunni con 
BES. Se dalla ricerca internazionale e nazionale sembrano delineati con chiarezza i principi 
chiave teorici che stanno alla base dell’azione didattica inclusiva e i vantaggi potenziali che la 
LIM può portare in questo campo specifico, risulta ancora molto deficitaria una ricerca 
sistematica sull’interazione tra alunni con disabilità cognitive e sensoriali e dispositivi interattivi 
all’interno delle dinamiche di classe. I rari studi sull’utilizzo delle LIM con alunni con BES, infatti, 
non fanno spesso riferimento al panorama scolastico italiano orientato all’inclusione, ma a 
sistemi scolastici in cui esistono scuole o classi speciali. 
Questo sarà quindi uno dei percorsi più importanti da intraprendere nei prossimi anni, sia sul 
versante della ricerca, sia su quello della sperimentazione vera e propria. 
 
Fare ricerca sull’integrazione 
A livello europeo, a fianco di una tendenza positiva di riconoscimento più ampio dei bisogni 
e di più diffuse prassi inclusive si assiste però al crescere di alcune politiche scolastiche che 
vanno in senso opposto e mettono in seria difficoltà l’inclusione: l’enfasi governativa sul 
raggiungimento di standard negli obiettivi di apprendimento, la libera scelta dei genitori 
sulle scuole da frequentare (normali o speciali), la pubblicazione delle graduatorie di merito 
delle scuole (league tables). Queste politiche spingono alcune scuole a opporsi all’inclusione 
per non abbassare il livello del loro rating.  
In Italia, le ricerche sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità si sono articolate 
secondo alcune diverse direttrici (Ianes e Canevaro, 2008):  

- Ricerche descrittive e valutative delle prassi di integrazione: solitamente effettuate 
tramite questionari rivolti agli insegnanti, dirigenti e famiglie, si intende descrivere e 
valutare i livelli di percezione (e spesso «il dichiarato») rispetto alla qualità 
dell’integrazione scolastica in un momento dato: ciò che si sta facendo, come lo si fa, 
con quali risorse e con quali vincoli strutturali.  

- Ricerche-azione su buone prassi di integrazione: vengono analizzate esperienze 
singole, di classi o scuole, e da queste situazioni ne vengono dedotti aspetti generali 
sugli aspetti strutturali, processuali e di esito dell’integrazione.  

- Ricerche sulla definizione di indicatori di qualità dell’integrazione: orientate alla 
definizione del concetto di qualità dell’integrazione, elaborando varie ipotesi di 
indicatori osservabili ed eventualmente misurabili di aspetti strutturali, processuali e 
di esito, da rilevare nelle varie situazioni scolastiche.  

- Ricerche sugli effetti delle prassi di integrazione scolastica: in questo quarto filone di 
ricerche ci si avvicina alle ricerche empiriche, dato che l’obiettivo principale riguarda 
il dimostrare la positività dei processi di integrazione, gli esiti positivi documentati 
negli alunni disabili stessi (a livello cognitivo, affettivo, interpersonale, ecc.), nei 
compagni di classe, nelle famiglie e negli insegnanti. Manca però ancora una 
tradizione di ricerca empirica specifica e mirata sulle strategie che si sono dimostrate 
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più efficaci e che caratterizzano il «modello italiano» di integrazione piena: la 
didattica mediata dai pari e cooperativa, la didattica metacognitiva, la relazione 
psicoeducativa di aiuto, l’adattamento individualizzato degli obiettivi e dei materiali, 
lo sfondo integratore, la gestione della classe, ecc. 

 
Fare cultura sull’integrazione-inclusione 
Lo sviluppo di una cultura aperta e positiva sulle condizioni di disabilità e di diversità (Griffo, 
2009) è l’impegno sociale di cui si alimenta una Scuola inclusiva (Canevaro, 2007; Gardou, 
2006). Tra i tanti temi legati alla valorizzazione della diversità deve essere affrontato a 
fondo quello dei «vantaggi» dell’integrazione/inclusione. Quanto la Scuola è infatti in grado 
di documentare, affermare e fare leadership culturale sul fatto che l’appartenenza totale e la 
partecipazione piena e attiva di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali porta vantaggi 
tangibili a tutti gli alunni, agli insegnanti e alla comunità scolastica nel suo complesso? 
Come sosterrà la Scuola i vantaggi portati dall’inclusione sulla didattica e sui risultati 
apprenditivi, sulle relazioni e i climi di classe, sulle dotazioni tecnologiche, sulla formazione 
degli insegnanti, sulla flessibilità organizzativa, sui rapporti con le famiglie e con il territorio, 
ecc.? Crediamo che la grande partita di una Scuola profondamente inclusiva vada giocata 
prevalentemente sui temi della ricchezza concretamente prodotta per tutti i giocatori, non 
solo per quelli più deboli (pena il rischio pietismo e buonismo), contrastando la sensazione 
che la Scuola sia caricata di sempre più pesanti oneri e obblighi, di pesi da portare 
malvolentieri e con difficoltà. 
 
Sulle varie coordinate che abbiamo trattato in questo materiale di studio (e su molte altre, 
naturalmente) dovremo nei prossimi anni muoverci con pazienti miglioramenti quotidiani, 
ma anche con azioni politiche e amministrative coraggiose e lungimiranti. Ognuno nel 
proprio ruolo può dare molto, con quell’impegno personale e con quella fiducia e 
aspettativa nel futuro che ha dato le parole alla mozione finale del 7° Convegno di Rimini, 
una mozione bella perché ricca di responsabilità diffusa. 
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