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9. Integrazione o Inclusione? 
Il dibattito nel contesto internazionale

9.1 Accoglienza nella scuola di tutti: un principio condiviso 

Nel nostro paese, come in Europa, la Pedagogia Speciale ha sempre avuto un banco di 
prova privilegiato nella scuola, dove le tradizioni culturali e i modelli educativi locali si 
sono concretizzati in legislazioni e regolamentazioni organizzative conseguenti. In gene-
rale, a partire dalla metà degli anni Novanta, l’obiettivo «inclusione» è stato considerato 
validamente, diventando un principio condiviso. Ricordiamo l’importante Dichiarazione 
di Salamanca (1994), con la quale si è riconosciuta la «necessità e urgenza di dare inse-
gnamento a tutti i bambini, giovani o adulti con esigenze educative speciali», integran-
doli «dentro il sistema comune di educazione», che costituisce «il modo più efficace per 
combattere i comportamenti discriminatori e per raggiungere l’obiettivo di un’educazio-
ne per tutti». Pensiamo inoltre ai programmi europei (fra cui helios, strumento di coor-
dinamento di attività partecipate a favore dei minori con deficit) e alle normative dei sin-
goli contesti nazionali. In questo quadro di intenti comuni, i vari paesi si collocano su 
posizioni diverse sia rispetto ai modelli di interpretazione e di realizzazione operativa del 
processo integrativo, sia rispetto ai tempi di attuazione. Il francese Detraux afferma che

l’integrazione è un concetto presente nelle differenti ideologie che si traduce in modo di-
verso nella sua applicazione in funzione della storia dei sistemi educativi e di accoglienza 
del bambino, delle molteplici variabili socio-culturali, della volontà politica (in de Anna, 
1992, p. 72).

Esperti impegnati nei progetti dell’ocse, nel 1990 definiscono l’integrazione in am-
biente scolastico come il «massimo d’interazione tra gli individui handicappati e non 
handicappati» (in de Anna, 2001, p. 607). Sempre seguendo l’ocse, lo spagnolo Porras 
Vallejo riconosce tre accezioni possibili dell’integrazione: «assimilazione», «adattamen-
to», «accomodamento» (1998). Queste tre posizioni si distribuiscono dalla negazione 
della differenza attraverso l’assimilazione – integrare significherebbe assimilare la realtà 
individuale a quella del gruppo, evitando di rivendicare la propria condizione come di-
versamente originale – alla valorizzazione della differenza attraverso l’accomodamento, 
che la concepisce come occasione di arricchimento del collettivo. 

Un altro pedagogista spagnolo, Lopez Melero, evidenzia la dimensione «razionale-
tecnicistica» del concetto di integrazione, che la considera qualitativamente apprezzabile 
quando lo studente con disabilità viene educato in un contesto comune, gli si offrono pro-
grammi in funzione delle sue differenze e può partecipare all’ambiente istruttivo dell’au-
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la (in Carrión Martìnez, 2001). Tale visione è la più vicina a un’idea di scuola per tutti, 
implicando il superamento del modello duale di educazione – percorso educativo norma-
le ed educazione speciale come sistema di intervento differenziale parallelo – per esitare 
in un sistema eterogeneo, plurale. In questa prospettiva, l’integrazione si convertirebbe 
nella forza che favorisce lo sviluppo progressivo di una istituzione scolastica arricchita, 
capace di dare risposta a tutte le necessità degli allievi, cosiddetti «normali» e con esi-
genze educative speciali, fra cui il deficit. Essa porterebbe al risultato di una forma arric-
chita di educazione generale. 

Il paradigma dell’accoglienza del «diverso» nella scuola di tutti, nella sua forma più 
avanzata, considera che è il sistema, non l’individuo, a mostrare lacune e disabilità di 
fronte alle richieste implicate dall’azione educativa in aula con il gruppo naturale degli 
allievi. Il ragionamento apre le porte a un modello di partecipazione ancora più impegna-
tivo, esteso e coinvolgente, che il mondo scientifico e professionale internazionale sinte-
tizza nell’ «inclusione» (Gardou, 2012; Tremblay, 2012; Mitchell, 2008). Il National Cen-
ter on Educational Restructuring and Inclusion (nceri) consiglia la seguente definizione 
di inclusione educativa:

Offrire a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, eque opportunità di ricevere servi-
zi educativi efficaci, con i necessari aiuti supplementari e servizi di sostegno, in classi di età 
appropriata nelle scuole del loro quartiere, al fine di prepararli a una vita produttiva, piena-
mente membri della società (Lipsky – Gartner, 1997, pp. 99-100).

La scuola inclusiva viene definita come:

[…] una diversa organizzazione nel risolvere i problemi, con una comune missione che en-
fatizza l’apprendimento per tutti gli studenti. Essa impegna e sostiene gli insegnanti e lo 
staff […] per creare e mantenere un clima favorevole all’apprendimento. La responsabilità 
nei confronti di tutti gli studenti è condivisa. Una scuola inclusiva efficace riconosce di aver 
bisogno di una leadership amministrativa impegnata, di un’assistenza continua per gli inse-
gnanti e di uno sviluppo professionale a lungo termine (ibidem).

Nel nostro paese, la pluridecennale tradizione storico-culturale del processo che ha 
portato gli studenti con disabilità ad entrare nel sistema scolastico comune ha reso più 
familiare l’impiego dell’espressione integrazione; il mondo anglosassone ha invece adot-
tato il concetto di inclusione. A partire da questo secolo, sia il confronto scientifico e pro-
fessionale, sia i pronunciamenti e le politiche scolastiche a livello internazionale e nazio-
nale si sono allineati a privilegiare la prospettiva dell’inclusione, considerata progetto e 
processo più vasto e radicale (de Anna, 2007). 

9.2 Inserimento, integrazione, inclusione

La sempre più frequente consuetudine al confronto, dentro e fuori confine, tra gli addet-
ti ai lavori in campo educativo suggerisce l’opportunità di una chiarificazione terminolo-
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gica e concettuale preliminare, circa la polisemia di significati che stanno alle spalle dei 
termini inserimento, integrazione, inclusione, ampiamente utilizzati sia nel quotidiano 
della vita di scuola sia in letteratura.

La logica dell’inserimento riconosce il diritto delle persone con disabilità – per noi 
gli studenti – ad avere un posto nel sistema scolastico e nella società, garantendone l’in-
serimento giuridico e fisico appunto, senza intervenire sulla qualità della loro presenza, 
delle relazioni interpersonali e della socializzazione: l’approccio è di tipo normativo e 
assistenziale. Nel nostro paese questa scelta originaria, rivoluzionaria per l’epoca – era-
vamo nella prima metà degli anni Settanta – ha prodotto lo smantellamento delle scuole 
e classi speciali e l’approdo degli alunni con minorazione nelle classi comuni della scuo-
la dell’obbligo; lo strumento giuridico è stato la Legge n. 118/71 già menzionata, la qua-
le ha recepito l’istanza che il sistema scolastico normale sia di per sé agente di promo-
zione dei singoli individui e della comunità stessa.

Per quanto riguarda l’integrazione, essa garantisce il rispetto dei bisogni educativi 
personali all’interno della scuola di tutti, attraverso la qualità e la flessibilità degli inter-
venti programmatici, organizzativi e didattici. La legislazione introdotta a partire dalla 
seconda metà degli anni Settanta fino agli anni Novanta, avendo sperimentato che il sem-
plice inserimento non garantisce le migliori attenzioni educative ai minori con problemi, 
ha delineato una nuova visione della scuola e ne ha rivoluzionato alcuni strumenti istitu-
zionali introducendo, con specifico riferimento alla disabilità: la programmazione indi-
vidualizzata, l’arricchimento dell’offerta formativa, l’apertura a modalità organizzative 
flessibili e funzionali, l’ampliamento del tempo scolastico, le attività di gruppo fra allie-
vi, la programmazione collegiale fra i docenti e con gli operatori sociosanitari, le figure 
degli insegnanti per il sostegno, la riduzione del numero di allievi per classe in presenza 
del compagno disabile (Fiorin, 2007).

Alle spalle del concetto di integrazione (da integro, «rendere qualcosa completo, più 
valido aggiungendovi ulteriori elementi»; «inserire una persona in un ambiente, in modo 
che ne diventi parte organica») c’è la visione sistemica appartenente alla nostra migliore 
tradizione, per cui la qualità dell’azione educativo-didattica è determinata dal reciproco 
adattamento-accomodamento attivo tra l’individuo e il contesto, oltre che dalla disponi-
bilità di risorse efficaci ed efficienti, adeguate alla situazione. Tuttavia, secondo gli esper-
ti permane una lettura della situazione fondata sul modello «medico» della disabilità, per 
cui lo studente va tutelato sulla base di un intervento specializzato. 

La certificazione ricrea un’altra forma di emarginazione percettiva e organizzativa provo-
cando giustapposizione di interventi che cadono su un terreno mobile, indefinito o delimita-
to da criteri ambigui e arbitrari […]. Nelle istituzioni scolastiche manca ancora la chiarez-
za, la determinazione e il coraggio di passare dall’handicap alla persona e di ripensare gli 
interventi pedagogici qualificati non calibrati e preordinati sui disagi «ufficialmente ricono-
sciuti», ma su tutti i disagi esistenti (Montuschi, 1997, pp. 172-173).

Nel modello dell’integrazione, che permea la «Legge quadro sull’handicap», prevale 
ancora l’idea che il soggetto sia «speciale» e vada pertanto sostenuto da interventi preva-
lentemente tecnici, per altro conseguenti alla disponibilità di risorse. In sostanza, il pro-
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cesso integrativo, pur valido, non modifica i principi e le regole di funzionamento dell’isti-
tuzione accogliente. Di qui la necessità di modificare la rotta.

Il «mainstreaming» non è stato accompagnato da cambiamenti nelle scuole comuni sul pia-
no organizzativo, nel curricolo e nelle strategie di insegnamento e di apprendimento. La 
mancanza di cambiamenti organizzativi ha dimostrato di essere una delle maggiori barriere 
all’implementazione di politiche educative inclusive (unesco, 2005).

L’inclusione è il modello prevalente nei documenti internazionali più vicini nel tem-
po, in base al quale la persona portatrice di diversità entra nella comunità a pieno titolo, 
alla pari di tutti gli altri. I principi di funzionamento, le regole e le routines del contesto 
devono essere riformulati avendo presenti tutti i componenti, ciascuno con la propria spe-
cificità: l’alterità di tutti e di ciascuno diviene la condizione normale di scuola e d’aula 
(Gaspari, 2011; Vasquez – Oury, 2011). 

Inclusione traduce il termine inglese inclusion (dal verbo to include), che significa 
«essere parte di qualcosa», «sentirsi completamente accolti e avvolti»; al contrario di to 
exclude, che significa «escludere», «espellere». L’essere inclusi è un modo di vivere in-
sieme, basato sulla convinzione che ogni individuo ha valore e appartiene alla comunità. 
Pur nelle differenti accezioni e sfumature con cui il concetto viene definito e il modello 
realizzato nei diversi paesi del Nord e del Sud del mondo, per generale consenso viene 
oggi riconosciuta alla prospettiva dell’inclusione la potenzialità di indicare la rotta – in 
ambito educativo e formativo – in due direzioni strettamente collegate: la promozione del 
successo scolastico di ogni studente, indipendentemente dalle caratteristiche individuali 
e sociali (Ebersold, 2009); inoltre, una sempre maggiore coesione socio-culturale fra le 
tante eterogeneità che popolano le diverse società (Armstrong et al., 2011). 

 Così intesa, l’inclusione può avvenire non solo nella scuola ma in diversi altri am-
bienti – famiglia, lavoro, gioco, tempo libero, ecc. – e fra molteplici categorie di perso-
ne; l’esperienza scolastica risulta intimamente imbricata con i processi socio-culturali, 
politici, filosofici ed etici. All’interno della scuola, è il sistema che si deve adattare alla 
diversità degli allievi; per questo anche i servizi speciali vanno portati quanto più pos-
sibile dentro il singolo istituto e la classe. Il modello sollecita il superamento dell’im-
postazione tradizionale, promuovendo il passaggio a un contesto centrato sullo studente, 
sulle teorie del costruttivismo e della cognizione situata e distribuita, «sulla communi-
ty of learners e sul bisogno di appartenenza e di comunità, sull’eterogeneità» (Barberio 
2002, p. 31; Ianes, 2005). 

9.3 Dalla disabilità ai Bisogni Educativi Speciali

Abbiamo sottolineato che nel nostro paese il processo di integrazione scolastica dei mi-
nori con disabilità ha catalizzato gli interessi di ricerca degli esperti e dei professionisti. 
Tuttavia, in questo scorcio di secolo registriamo un cambiamento nella direzione di un 
ampliamento della popolazione degli studenti soggetti di attenzione: accanto al deficit 
trovano sempre maggiore considerazione i bisogni educativi speciali. 
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La pratica quotidiana di uno sguardo più selettivo agli studenti problematici ha matu-
rato la consapevolezza che la classe è un vivaio di diversità, fra le quali figurano altre 
fragilità oltre a quelle dei cosiddetti «handicappati»: per esempio gli allievi con difficol-
tà di apprendimento, di attenzione, di linguaggio, di coordinazione motoria o spazio/tem-
porale, con problemi emozionali o di comportamento, o in condizioni di disagio socioe-
conomico e/o ambientale. L’oecd (Organisation for Economic Co-Operation and Deve-
lopment) identifica questa popolazione eterogenea come l’insieme di quei soggetti che 
richiedono «risorse pubbliche e/o private a supporto della loro educazione» (oecd, 2007, 
p. 19); in altre parole, che abbisognano di interventi educativi e didattici potenziati e dif-
ferenziati per poter beneficiare del curricolo di studi con pari opportunità. Prima ancora, 
troviamo il concetto di «bisogni educativi speciali» nei documenti ufficiali unesco del 
1997, nella legislazione inglese nel 2001 e nei documenti dell’Agenzia europea per lo 
Sviluppo dell’Educazione per i Bisogni Speciali nel 2003. Ma già negli ultimi anni Set-
tanta, in Inghilterra, l’eminente Rapporto Warnock (1978) sosteneva che in media il 15-
20% degli studenti in un momento o nell’altro della loro scolarità sono destinati a incon-
trare particolari difficoltà; detto diversamente: in ogni classe, circa quattro o cinque allie-
vi – non solo quelli con deficit – avranno prima o poi bisogno di sostegni particolari per 
poter accedere ai programmi di studio. 

All’estero come da noi, la ricerca in tema di eterogeneità dei bes individuali, soprat-
tutto quelli che si manifestano durante l’età evolutiva e nella scuola, può contare su una 
solida tradizione di elaborazione sul piano concettuale e operativo, rappresentando un 
settore maturo, potenzialmente in sviluppo sia in ambito psicologico (per un approfondi-
mento si vedano Stella 2011; Vianello, 2008; Cornoldi, 2006, 1999; Stella – Gallo, 2005; 
Sternberg, 1997; Gardner, 1991), sia pedagogico e didattico (Ianes – Cramerotti 2013; 
Cairo, 2008; Ianes – Macchia, 2008; Ianes, 2006; Cottini, 2004; Crispiani, 2007; Crispia-
ni et al., 2006; D’Alonzo, 2002). 

la definizione

Costruttivismo
Approccio alla conoscenza secondo il quale essa è un prodotto attivo del soggetto; è ancorata al 
contesto concreto e si svolge attraverso forme di collaborazione e negoziazione sociale. Al cen-
tro viene posto il carattere attivo, polisemico e non predeterminato della costruzione del signifi-
cato. Alla «teoria costruttivista» si legano svariate applicazioni nel campo degli apprendimenti, 
che puntano primariamente alla formazione di capacità utili per «apprendere ad apprendere».

la definizione

Community of learners
Una «comunità di apprendimento» è un particolare ambiente di ricerca cooperativa che, pren-
dendo a modello le comunità scientifiche, fa della riflessione critica condivisa sulla conoscenza 
il principio ispiratore di ogni attività. Nel modello della community of learners la classe vie-
ne vista come un gruppo di ricerca che, partendo da problemi «reali», mette in atto un’attività 
d’indagine. Ne deriva dunque una nuova visione del ruolo dell’insegnante e degli studenti, ca-
ratterizzata da un lato dal riconoscimento delle specifiche competenze di ciascuno e dall’altro 
dall’intercambiabilità delle funzioni. 
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Di recente, l’autorità scolastica del nostro paese è intervenuta sulla questione, sce-
gliendo di dare visibilità a una popolazione scolastica con difficoltà di apprendimento e 
a rischio di insuccesso formativo, per lungo tempo rimasta sommersa: un contingente 
non esiguo, una realtà altra rispetto agli studenti con disabilità (Direttiva del 2012 e Cir-
colare del 2013 1). Si era già cominciato a imboccare questa strada fornendo agli inse-
gnanti indicazioni a tutela degli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (dsa) 2; 
si è poi completato il cammino intrapreso, con il proposito di centrare più obiettivi am-
biziosi contemporaneamente:

– identificare un’unica macrocategoria di minori con problemi di studio e/o di scolariz-
zazione, adottando un approccio a maglie larghe, orientato a ricondurre sotto questo 
ombrello tutta la gamma di difficoltà – permanenti o temporanee – che si possono 
manifestare in aula;

– ricomprendere nel novero anche gli studenti con disabilità, che vengono smarcati 
dall’esclusiva di essere portatori di diversità;

– individuare le microisole di specificità all’interno del grande gruppo eterogeneo: al-
lievi con disabilità; con dsa (dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia); deficit 
di attenzione e iperattività e altri disturbi evolutivi dello sviluppo; generiche difficoltà 
dovute a esperienze di svantaggio socio-econimico, linguistico e culturale;

–  prevedere il diritto a progetti didattici individualizzati e personalizzati e a strumenti 
compensativi;

– garantire pratiche più inclusive nelle classi e nelle scuole (Pavone 2013, pp. 101-102).

Finalmente il mondo della scuola ammette palesemente che una schiera ampia di stu-
denti manifesta problemi di apprendimento più o meno severi per varie ragioni personali 
e/o sociali. Viene inoltre ribadito che il sistema scolastico ha la responsabilità di porre le 
condizioni per garantire anche ad essi il raggiungimento delle mete più elevate possibili di 
educazione e di istruzione. È fondamentale che l’idea di «bisogni educativi speciali», in 
qualche modo richiamata da difficoltà/disturbi/patologie/categorie nosografiche, rimanga 
saldamente ancorata ad una visione globale ed evolutiva della persona. Ed è altrettanto im-
portante che il corpo docente – in collaborazione con la famiglia e i professionisti dell’ex-
trascuola interessati – sappia trovare una positiva composizione tra la prospettiva individua-
listica dello Special Educational Need, quella pedagogica del progetto personalizzato e 
quella sistemica della coeducazione nella classe, intesa come comunità di apprendimento.

9.4 Modelli di scolarizzazione degli studenti con bisogni educativi speciali 
 in Europa

Sebbene sul piano dei principi l’inclusione sia considerata la «via del futuro», il traguar-
do condiviso da tutti i paesi europei e del mondo, nelle scelte operative i percorsi e i mo-
delli di intervento si discostano anche di molto dalla scelta di accoglienza «radicale» ti-
picamente italiana. Nel contesto dell’Unione Europea il pedagogista Goussot identifica 
tre diverse concezioni del processo:
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– la proposta dell’opzione unica: la frequenza della scuola comune (Italia, Svezia);
– un approccio molteplice, con una gamma di servizi più o meno integrati all’insegna-

mento ordinario (Francia, Regno Unito, Spagna, Germania, Finlandia);
– la proposta di due opzioni parallele, cioè di due insegnamenti distinti e separati: ordi-

nario e speciale (Belgio francofono, Paesi Bassi) (2007, p. 52).

Secondo lo spagnolo Carrión Martìnez, nei vari sistemi educativi europei l’idea di in-
tegrazione/inclusione si attesta a livelli molto diversi, ciascuno dei quali – in termini tas-
sonomici essenziali – può considerarsi localizzato in una delle seguenti fasi di un percor-
so evolutivo, graduale e multiplo (2001, p. 23):

sistema duale dissociato sistema duale unificato sistema unico

Separazione Integrazione Inclusione

Disabilità/disturbo Bisogni Educativi Speciali Diversità

Educazione speciale Educazione speciale 
integrata

Educazione di qualità 
per tutti

Nel «sistema duale dissociato» sono praticati percorsi di educazione speciale separa-
ti dalla normalità, come risposta specifica a situazioni differenziali ugualmente specifiche. 

Nel condividere inserimento e impiego di risorse, il processo integrativo rende neces-
sario il superamento del modello precedente, secondo la prospettiva «curricolare» e delle 
«competenze»: si tratta di offrire programmi di sviluppo individualizzati e una didattica 
differenziata nel contesto di normalità, a partire dall’adattamento del curricolo comune e 
dalla collaborazione tra insegnanti e tra compagni. Tuttavia, in non poche situazioni an-
che italiane, il passo che l’implementazione dell’integrazione scolastica avrebbe dovuto 
o potuto comportare si è ridotto e si riduce ancora troppo spesso a una misura di alloca-
zione fisica degli alunni con disabilità (in particolare), i quali di fatto si trovano a seguire 
percorsi di apprendimento del tutto separati da quelli dei compagni, sia che restino in clas-
se, sia che frequentino ambienti particolarmente attrezzati «dedicati», per tutta la durata 
della presenza a scuola. Ciò contribuisce a mantenere situazioni esclusivamente formali 
di integrazione, non a sviluppare una scuola capace di accogliere veramente tutti. 

Solo accompagnando l’integrazione con la revisione dell’esperienza educativo-didat-
tica-organizzativa la si può dotare di maggior vigore; nel «sistema duale unificato», attra-
verso il ricorso al concetto di bisogni educativi speciali, si corre il rischio di favorire la ri-
proposizione della sostanza dell’educazione speciale, sostituendo l’idea di un’educazione 
intrinsecamente differenziata con quella di un’educazione adeguata in metodi, mezzi e ser-
vizi alle caratteristiche e alle eventuali difficoltà di apprendimento proprie di ciascun al-
lievo. Si passa da una volontà categorizzatrice a un’impostazione basata sull’analisi de-
scrittiva degli svantaggi e sullo studio dei corrispondenti mezzi educativi di compensazio-
ne. Il concetto di bes richiede invece che il polo della responsabilità educativa sia trasfe-
rito in larga misura all’istituzione e allontanato dall’individuo: il fatto che esistano diffi-
coltà deve essere considerato dal docente come un segnale della necessità di cambiare 
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qualcosa, non come indicatore di «minorità», giacché ciascuna persona è tale in tutta la 
sua integrità e attraverso l’azione educativa si deve sollecitare il suo pieno sviluppo.

Nel terzo modello, il «sistema unico», le categorie dell’integrazione e dei bisogni edu-
cativi speciali vengono superate, sfumate nell’idea di una scuola unica, comprensiva e 
inclusiva che, nel senso più innovativo, prospetti come uno dei suoi principi fondanti l’at-
tenzione alle molteplici diversità degli studenti. Ciascuna necessità educativa speciale 
viene a occupare in questo contesto lo spazio di una questione ordinaria, di una condizio-
ne all’interno del gruppo che merita il trattamento differenziale migliore.

Educare nelle diversità non si basa – come alcuni pretendono – sull’adozione di mezzi ec-
cezionali per le persone con necessità educative specifiche, ma sull’adozione di un model-
lo di curricolo che faciliti l’apprendimento di tutti/e gli alunni/e nella loro diversità (Lopez 
Melero, 1996, p. 29).

Questo nuovo modello teorico e organizzativo del contesto e delle relazioni interper-
sonali considera integrazione e inclusione come due processi differenti, ma non estranei: 
l’inclusione non può fare a meno dell’integrazione e quest’ultima fa parte dell’inclusio-
ne, intesa come progetto più vasto. 

9.5 Integrazione scolastica in Italia: un processo in divenire

Nella tradizione accumulata in quasi un quarantennio, il processo di integrazione dei sog-
getti con disabilità nel sistema formativo, dal nido all’università, si è arricchito di una 
molteplicità di significati, fra i quali riconosciamo quello «pratico», «prassico» e «prag-
matico», per usare le parole di Vico (1984). 

Il piano pratico-valoriale concerne la dimensione morale, orientata a promuovere la 
persona a essere se stessa, a trovare un suo equilibrio «originale» in presenza del deficit; 
questa accezione costituisce il presupposto degli altri significati. Pur fra luci e ombre, la 
prospettiva integrativa può essere considerata irreversibile: essa si inquadra in un proces-
so di cambiamento e di innovazione della scuola, anche se il confronto con la diversità 
determina ancora oggi un impatto scomodo. La scommessa resta quella di guardare alla 
differenza e alla difficoltà in termini di risorsa e non di limite, di apertura alla possibilità 
di conoscere nuovi percorsi esperienziali, di sperimentare nuove metodologie e modi di 
rapportarsi. Ciò favorisce un rafforzamento delle forme della convivenza, tenuto conto 
che l’impegno per l’integrazione scolastica di tutti rappresenta la condizione fondamen-
tale per la successiva inclusione sociale e se possibile lavorativa per il soggetto con disa-
bilità. Va inoltre preso atto dei vantaggi che la coeducazione comporta per gli altri stu-
denti, confermati dalla ricerca empirica (Pavone, 2009b).

Il carattere «prassico» rimanda alle dimensioni giuridiche del processo di accoglien-
za nella scuola. Gli esperti ritengono che, fatte salve poche eccezioni, nella transizione 
dagli anni Ottanta agli anni Novanta del secolo scorso, le politiche di integrazione degli 
allievi disabili abbiano rappresentato una «variabile indipendente» rispetto a quelle sco-
lastiche generali: la normativa si è cioè orientata a fare breccia nel rigido tessuto del si-
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stema, per aprirlo all’accoglienza dei disabili; un esempio emblematico è la «Legge qua-
dro sull’handicap». 

I dati sulla frequenza degli studenti con deficit nelle classi comuni testimoniano l’am-
piezza del fenomeno. Le statistiche del MIUR documentano che, a far data dall’appro-
vazione della Legge n. 104/92, la presenza degli studenti disabili nella scuola di tutti si 
consolida nel primo ciclo di istruzione e cresce nella secondaria di secondo grado. Alla 
fine del primo decennio del nostro secolo, circa due terzi delle scuole italiane ospitano 
allievi con deficit; il totale degli studenti disabili scolarizzati supera le 200.000 unità, 
corrispondenti al 2,3% del totale (Ianes et al., 2013). A fronte di un andamento del pro-
cesso di integrazione che può considerarsi pressoché generalizzato, si riduce ai minimi 
termini la frequenza nelle scuole speciali: a cavallo del nostro secolo, circa il 97,8% è 
iscritto e frequenta scuole normali, mentre il 2,2% è iscritto e frequenta scuole speciali 
o «normali di tipo posto speciale» 3. Le scuole speciali rappresentano lo 0,13% di tutte 
le scuole (Pavone, 2007).

Anche i dati sulla presenza di studenti disabili all’università dimostrano un trend cre-
scente, avvicinandosi al tetto delle 15.000 unità (Pavone, 2009b, p. 413): la distribuzione 
per tipologia di minorazione segnala la percentuale più elevata di soggetti con problemi 
motori, mentre quella più esigua si registra in presenza di difficoltà di linguaggio e men-
tali. L’incremento è testimonianza di un impegno crescente da parte delle istituzioni uni-
versitarie per il superamento delle barriere fisiche e strumentali dell’handicap, sollecita-
to dall’entrata in vigore di un provvedimento legislativo (Legge n. 17/1999 4) con cui 
vengono garantiti servizi di tutorato specializzato e di interpretariato, trattamento indivi-
dualizzato in occasione degli esami, attrezzature tecniche e sussidi didattici specifici.

Una volta resa normale la presenza degli allievi con deficit, le politiche scolastiche 
si sono indirizzate a considerare l’integrazione una «variabile dipendente» del sistema; 
si sono quindi avute sempre meno norme apposite per i disabili nella scuola e sempre 
più gli aspetti dell’integrazione sono stati affrontati nell’ambito delle disposizioni gene-
rali. Questo potrebbe essere considerato l’«approdo sulle sponde della normalità di po-
litiche sociali avviate con determinazione» e, contemporaneamente, l’avvio di una fase 
in cui ci si occupa prioritariamente della qualità complessiva del servizio scolastico e, 
al suo interno, della qualità dell’integrazione degli allievi appartenenti alle fasce deboli 
(Nocera, 2001b, p. 7). 

Alla domanda se ci sia sinergia tra gli orientamenti normativi rivolti ai disabili, le scel-
te di politica scolastica e quelle che riguardano la formazione degli insegnanti si può da-
re una risposta tendenzialmente positiva, utilizzando due indicatori strategici: l’autonomia 
riconosciuta alle istituzioni scolastiche (DPR n. 275/99) e la formazione alla disabilità 
per tutti gli insegnanti. Siamo approdati a ragionare del carattere «pragmatico» del pro-
cesso integrativo/inclusivo, che si riferisce al fare, all’operatività attraverso cui il model-
lo si traduce in concrete pratiche organizzative, didattiche e relazionali, cioè in compor-
tamenti professionali individuali e collegiali. 

Rispetto alla vecchia impostazione centralistica, le scuole autonome hanno maggiore 
capacità di interpretare le istanze educative dell’utenza e di sapervi rispondere in modo 
flessibile; inoltre possono dialogare in modo paritario con gli altri soggetti locali coinvolti 
nel processo formativo. Un fondamentale strumento di raccordo, un crocevia di intensi traf-
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fici educativi tra scuola e territorio è rappresentato dal Piano dell’Offerta Formativa (pof) 
il manifesto che racconta l’identità della scuola, rendendola pubblica. Il documento dovreb-
be esprimere pienamente la sensibilità della comunità verso l’accoglienza degli studenti 
con difficoltà, non come risultante emergenziale, ma in quanto scelta innervata su una mul-
tidimensionalità progettuale e metodologica e sull’interazione tra professionisti, famiglie, 
allievi. Di recente (2013) il legislatore ha previsto che in ogni pof trovi chiara esplicitazio-
ne l’effettivo impegno programmatico della scuola per l’inclusione, anche attraverso l’ela-
borazione/monitoraggio/revisione di un apposito «Piano Annuale per l’Inclusività».

Quanto alla formazione iniziale universitaria degli insegnanti specializzati per il so-
stegno all’integrazione, secondo le indicazioni della «Legge quadro» la preparazione spe-
cialistica si è aggiunta rispetto al normale curricolo formativo del futuro docente: si opta 
dunque per un profilo professionale eminentemente educativo. Oltre alla particolare qua-
lificazione per le attività di sostegno, la formazione accademica prevede anche «attività 
didattiche rivolte a tutti gli studenti», finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitu-
dini e competenze in relazione ad alcuni aspetti trasversali della funzione docente, com-
presi quelli rivolti all’integrazione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali.

Nell’ultimo decennio si è fatto intenso il dibattito interno sulle caratteristiche e sulla 
qualità del processo di integrazione/inclusione scolastica degli studenti con difficoltà edu-
cative e di istruzione. Il confronto coinvolge il mondo della ricerca, così come gli addet-
ti ai lavori e le associazioni professionali e familiari. In generale, si tende a riconoscere 
che siamo in presenza di una capacità di accoglienza molto disomogenea nei diversi or-
dini e gradi di scuola – tendenzialmente alta nelle scuole dell’infanzia e primarie, piutto-
sto bassa nelle secondarie di secondo grado (meno preparate e meno flessibili) – e nelle 
diverse scuole del territorio, per cui alcuni parlano di «integrazione a macchia di leopar-
do» (Pavone, 2003, p. 66). A ragione gli esperti lamentano che, pur essendo l’integrazio-
ne scolastica degli alunni con disabilità una «gigantesca realtà della nostra scuola», non 
è ancora adeguatamente studiata e compresa.

C’è ancora poca ricerca specifica sul tema, eppure sono migliaia le persone coinvolte a va-
rio titolo, alunni, insegnanti, educatori, famiglie, comunità locali […]. Credo che lo svilup-
po di vari tipi di ricerche sia una priorità urgente. Abbiamo bisogno di dati, di buone prassi, 
di acquisizioni il più possibile affidabili su ciò che succede, su ciò che funziona (e perché) 
(Ianes, 2009c, p. 441).

Nell’ultimo periodo, sono state condotte diverse indagini nell’ambito della Pedagogia 
Speciale, tese a monitorare la situazione concreta del processo nelle scuole, attraverso il 
punto di vista dei protagonisti, insegnanti e genitori (si vedano, in particolare, le indagini 
di Ianes – Demo – Zambotti, 2013; Canevaro et. al., 2011; di Canevaro – d’Alonzo – Ia-
nes, 2009; quelle coordinate da Bocci – Besio, citate in Ianes, 2009c, Appendice 1; quel-
la di Nocera – Gherardini – aipd, 2000). 

Alcuni studiosi si concentrano sui meccanismi che sostengono il nostro percorso di 
integrazione, esprimendo rilievi sostanziali. In particolare, qualcuno critica la rigida se-
quenza: certificazione – ore di sostegno – insegnanti di sostegno e altre figure di aiuto. 
Una consecutio che nell’esperienza di questi anni si è effettivamente tradotta in un incre-
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mento costante delle richieste quantitative di supporti; non sempre a vantaggio della qua-
lità dell’azione integrativa (Lepri, 2012). Altri, nel segnalare la necessità di «uscire dalla 
trappola» del binomio tra certificazione e risorse attivate, al fine di restituire alla scuola 
la prerogativa della lettura dei bisogni degli allievi, prefigurano il superamento progres-
sivo della figura dell’insegnante di sostegno (Associazione TreeLLE, Caritas, Fondazio-
ne Agnelli, 2011). 

Un altro tentativo di osservazione critica dello stato dell’arte del processo integrativo 
scolastico su scala nazionale è costituito dai Rapporti annuali curati dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, inerenti all’attuazione delle politiche per la disabilità nei vari di-
casteri, in applicazione al dettato della «Legge quadro».

Dai resoconti ufficiali del ministero dell’Istruzione emergono molte criticità ancora 
da superare, sia in campo scolastico sia extrascolastico. Fra queste, a livello scolare: 

– il permanere di traguardi medio-bassi di istruzione degli studenti con disabilità, pochi 
dei quali percentualmente acquisiscono un titolo superiore; 

– le persistenti difficoltà di integrazione per i soggetti in condizione di disabilità com-
plessa; 

– la mancata definizione di standard (di processo, di esito e strutturali) di qualità 
dell’integrazione all’interno della comunità scolastica; 

– la necessità di una migliore definizione e articolazione delle competenze tra le profes-
sionalità educative, sociali e sanitarie operanti per l’integrazione (innanzitutto inse-
gnanti di sostegno e curricolari, educatori e figure assistenziali, tutor per il raccordo 
con il mondo del lavoro; inoltre medici, tecnici della riabilitazione, genitori). 

Le questioni più spinose per la qualità d’insieme del progetto di vita delle persone con 
deficit, coinvolgenti le responsabilità congiunte della scuola e degli enti territoriali uni-
tamente alla famiglia, riguardano: 

– l’orientamento professionale e l’inserimento al lavoro; 
– il diritto di accesso alla molteplicità dei servizi per la cittadinanza; 
– il consolidamento della logica di raccordo tra i servizi e di concertazione collegiale 

tra gli operatori delle diverse istituzioni; 
– le soluzioni progettuali per la nascita difficile, per le persone in situazione di gravità 

e per l’anzianità disabile (Pavone 2009a; Cottini, 2008; Nocera, 2001a e 2001b). 

Una cultura sempre più attenta all’inclusione dovrebbe permettere ai vari mondi in cui 
vivono gli individui con problemi di minorazione (bambini, giovani, adulti, anziani) di co-
municare e interagire a diversi livelli: individuale, familiare, scolastico, territoriale, istitu-
zionale, lavorativo, sociale. Il cantiere dei lavori rimane aperto, non chiude mai. Senza in-
dulgere a superficialità, la situazione può essere guardata con ottica propositiva, perché in-
vita a pensare che si può sempre operare per il miglioramento, convinti che la posta in gio-
co è sia la condizione di ben-essere per le persone disabili e in generale per quelle con bi-
sogni educativi speciali sia, al contempo, la crescita umana e sociale della popolazione co-
siddetta «normale»: il che in definitiva si traduce in una migliore qualità di vita per tutti.
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Note

1 MIUR, Direttiva 27 dicembre 2012 e Circolare 6 marzo 2013 su: Strumenti di intervento per alun-
ni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

2 Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico, e norme applicative; in particolare ricordiamo le Linee Guida per il diritto allo stu-
dio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Allegato al DM 12 luglio 2011).

3 Per «scuole di tipo posto speciale» si intendono quelle scuole riservate a sostenere e sollecitare 
opportunamente l’esperienza di studio dei minori colpiti prevalentemente da minorazioni fisiche e psi-
chiche, piuttosto che sensoriali.

4 Legge 28 gennaio 1999, n. 17, Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
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