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I numeri della scuola italiana

8.943.701 studenti 

720.000 docenti

101.265 insegnanti di sostegno

223.496 studenti disabili certificati (2,5% del totale)

Il 98% frequenta le classi regolari

1,5% Problemi alla vista
2,7% Disturbi uditivi
95,8% Disabilità Psicofisica



Una questione con cui fare i conti



La distribuzione 



Gli strumenti normativi

• Articolo N  34 Costituzione italiana

• 1962 Legge  N 1859 (art. 12)

• 1977 (Legge N 517) Progressivo inserimento nelle classi

• 1971 L.  N 118 (art.28) Scuole medie superiori e universitarie

• 1992 (Legge N 104 sulla disabilità)

• 2010 (Legge quadro N 170) Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

• 2012 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 Bisogni Educativi Speciali
• 2013 Circolare Ministeriale N 8

• 2015 L. N 134 (Autismo)
• 2017 G.U. N 65 Nuovi LEA



La Legge N 104/92

• Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate

• Definizione e individuazione del soggetto 
come persona Handicappata

• Specifici suggerimenti rivolti all’integrazione 
scolastica



La legge N 170 (2010)

• Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico (DSA)

Dislessia

Disgrafia

Disortografia

Discalculia

Stili di apprendimento

Misure alternative di supporto



I  Bisogni educativi speciali

• Direttiva 27/12/2012
• C.M.  N 8 (2013)

Disabilità
Disturbi evolutivi specifici (….)
Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

Il criterio temporale
Il PDP
Strumenti compensativi (L. 170/2010)
Misure dispensative (L. 170/2010)



Cosa non va

• Diritti dapprima riconosciuti con procedure sanitarie sono stati 
estesi a bisogni educativi identificati per via socio-pedagogica

• Ulteriori adempimenti e scadenze al personale e agli organi della 
scuola col mezzo improprio della circolare (art.97 Cost. comma 1) 

• CTS e Scuole polo: convegni o sperimentazioni didattiche?

• La storia dell’inclusione è una storia politica

• L’eccellenza non  è un Bisogno educativo speciale?



1143 studenti

101 alunni disabili (8,8%)

41 studenti DSA

4 alunni autistici

200 docenti (50 specializzati)

Dirigente  Scolastico: Prof.ssa Alessandra Nardoni



L’autismo

Disturbo generalizzato dello sviluppo neurologico  

• Grave compromissione dell'interazione sociale

• Disfunzione della comunicazione verbale e non 
verbale 

• Riguarda 4 bambini ogni 10000



L’inizio del lavoro

• Siamo in una classe del biennio dell’IIS di Ceccano

• Andrea è un  alunno sedicenne con diagnosi di disturbo 
spettro autistico  (F84.1)

• Non comunica coi compagni e il docente di chimica

• Da Settembre 2016 il gruppo lavora  a classe capovolta con 
esperimenti sulle ossidazioni alimentari. 

• Andrea non sembra mai interessato



Andrea e la classe di fronte a una questione concreta

Il peperoncino piccante è un antiossidante?

Alcuni spicchi di mela vengono immersi nell’estratto di peperoncino; 

altri in acqua (controllo)



Entrambi gli spicchi vengono poi esposti all’aria per due giorni

Il peperoncino contrasta l’ossidazione



Andrea ha ripetuto l’esperimento a casa



L’evoluzione nel corso delle settimane 

• Andrea inizia a seguire il lavoro costantemente, operando 
sulla chimica anche nelle ore riservate alle altre discipline. 

• Inizia a cercarmi nelle altre classi per comunicarmi 
l’andamento e l’esito di altre prove

• Comunica con tutta la classe



Una classe al lavoro con la didattica tradizionale 



Motivazione e inclusione sono un prodotto delle 
strategie didattiche

Studenti protagonisti del processo apprendimento 


