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INCLUSIONE: LE DIFFICOLTÀ, I DISTURBI, LE DISABILITÀ NELLA SCUOLA 
 
     Il nostro progetto di lavoro è orientato dalla convinzione che le diversità di ogni tipo non 
possano essere interpretate come “mancanze” o “inferiorità”, ma come “differenze”.  
     Ciò si traduce in un progetto di lavoro volto a superare le varie “etichette”, cioè le identità 
assegnate sul piano formale, per scoprire la vera identità di ognuno.  
     Con il nostro “fare quotidiano” intendiamo andare oltre la semplice trasmissione delle 
conoscenze. Lavoriamo per permettere lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali e cognitive di 
ognuno e per promuovere una coscienza e una cultura attente alle diversità, sviluppando 
atteggiamenti di accoglienza, mutuo aiuto, solidarietà.  
     Le differenze diventano così delle vere e proprie risorse sia per gli alunni, sia per il mondo 
adulto; si tratta di uno stile valido nella scuola come nella vita extrascolastica, che forma l’individuo 
a vivere nella complessità della nostra società. 
     Nell’Istituto comprensivo è attiva la commissione Inclusione che si propone di analizzare la 
situazione generale degli alunni, di prendere in esame gli elementi diagnostici, di elaborare e 
fornire strumenti per la rilevazione dei bisogni educativi e di collaborare con i consigli di classe 
nella predisposizione dei piani individualizzati (PDP, PEI).  
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
- la diversità significa “differenza” e non “inferiorità” 
- l’alunno ha un’identità che va conosciuta (e non un’identità assegnata) 
- la diversità è una risorsa (e non una devianza) 
- l’integrazione non è un semplice inserimento 
 
LINEE GUIDA D’INTERVENTO 
- Perseguire lo sviluppo della personalità di ogni alunno superando la semplice  trasmissione delle 
conoscenze 
- Stimolare in ogni alunno una coscienza e una cultura attenta al problema della diversità, per 
sviluppare atteggiamenti di accoglienza, mutuo aiuto, solidarietà e arricchimento reciproco 
- Sviluppare un processo d’integrazione che riguardi per alcuni aspetti anche la vita extrascolastica 

 
A. Alunni con disabilità  
1. Scelte pedagogiche e didattiche 
     Considerano l’alunno disabile nella sua complessità: ci si occupa prioritariamente degli aspetti 
di tipo affettivo, relazionale e sociale passando attraverso l’acquisizione di abilità e di competenze, 
specialmente quelle concernenti l’autonomia personale.  
     Nella stesura del PEI si tengono in massima considerazione non solo le effettive potenzialità e 
criticità del minore ma anche le risorse umane e organizzative a disposizione, nell’intento di 
sfruttarle al massimo. I percorsi individuali sono ovviamente differenti per tipologia di disabilità e 
situazione personale, ma, in genere, con gli alunni medio-gravi ci si trova di fatto a lavorare 
soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi che poco fa abbiamo definito prioritari, mentre con 
gli alunni con deficit medio-lievi si opera prevalentemente per l’acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze di tipo scolastico. 
     In genere, le metodologie utilizzate sono principalmente di tipo laboratoriale, cognitivo-
comportamentale e relazionale; per cui ci si avvale delle tecniche di apprendimento cooperativo, di 
facilitazione del compito, di stimolo-ripetizione ecc.. Particolare risalto viene dato anche 
all’acquisizione di competenze meta-cognitive per il miglioramento delle abilità di autoistruzione e 
di automonitoraggio.  
2. L’insegnante di sostegno 
     L’attività di sostegno si svolge prevalentemente in classe, ad eccezione di quelle attività che 
richiedono un ambiente diverso. Concretamente quindi si possono ipotizzare:    

• interventi sul gruppo-classe 

• interventi sul piccolo gruppo 

• interventi individuali in classe e, se necessario, fuori. 
     L’insegnante di sostegno assume anche il ruolo di: 

• coordinatore degli interventi pedagogico-didattici e sociali-ricreativi che ruotano  intorno   
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• all’alunno/a disabile  

• promotore dei rapporti con le famiglie  

• mediatore tra l’alunno/a e le altre componenti scolastiche (compagni, insegnanti, altro 
 personale scolastico...) 

3. L’operatore per l’integrazione 
     Gli operatori per l’integrazione sono pienamente coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione degli interventi, sia per perseguire obiettivi inerenti l’ autonomia personale e sociale, 
che per individualizzare, completare, generalizzare i processi di apprendimento nelle attività 
didattiche delle varie discipline.  
     Inoltre, gli operatori, anche in considerazione del consistente numero di ore a disposizione del 
singolo alunno, assumono un ruolo di riferimento affettivo e sociale determinante, sia per il disabile 
che per i suoi compagni.    
 
B. Alunni con D.S.A. 
     Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la scuola elabora un Piano 
Didattico Personalizzato che può prevedere strumenti compensativi (uso sistematico del computer, 
della calcolatrice…) e misure dispensative (dispensa dalla lettura ad alta voce, dispensa 
dall’eseguire prove scritte nelle lingue straniere…), valutando per ogni singolo caso l’entità e il 
profilo della difficoltà.  
     La legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 “riconosce la dislessia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici dell’apprendimento” (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive 
nella norma, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 
C. Alunni provenienti da altri Paesi di recente immigrazione 
     La normativa, riassunta e compendiata nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri, rappresenta lo sfondo nel quale collocare la progettazione dell’Istituto e che viene 
doverosamente citata come promemoria e vincolo. 
In particolare si richiamano i seguenti testi di legge: 
 

DPR 31 agosto 99 n. 394 
 

Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello 

straniero… 
 

art. 45 
 

Legge 6 marzo 98 n. 40 
Disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello 

straniero 

Art. 36 
 

CM 8 settembre 89 n. 301 
Inserimento degli alunni 

stranieri nella scuola 
dell’obbligo: promozione e 

coordinamento delle iniziative 
per l’esercizio del diritto allo 

studio 

CM 2 marzo 1994 n. 73 
 

Dialogo interculturale e convivenza democratica: 
l’impegno progettuale della scuola 

Parte II: La progettualità:  strategie e risorse 

CM 26 luglio 1990 n. 205 
 

La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. 
L’educazione interculturale: 

VII L’aggiornamento degli insegnanti 

 
La normativa citata individua tre aree di intervento: 
1. Area amministrativa  
     Si fa riferimento in particolare ai seguenti aspetti: 

 “I minori presenti sul territorio hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità 
della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

 L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e 
alle condizioni previsti per i minori italiani. 

 Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.  

 I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione 
irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 

 L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studi.  
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 In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato 
con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. 

 I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo delibera del collegio docenti tenendo conto: 
- Ordinamento studi paese d’origine, che può determinare l’iscrizione a una classe 

immediatamente inferiore o superiore rispetto all’età 
- Accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione 
- Corso di studi seguito nel paese d’origine”.  

2. Area comunicativo-relazionale: prima accoglienza 

 Un’attenta analisi della situazione personale è premessa per un positivo inserimento degli 
alunni stranieri nelle classi. 

 L’assegnazione implica una prima ricognizione del livello di maturità culturale.  

 E’ necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico con quello del paese di 
provenienza. 

 L’intervento degli enti locali e la collaborazione delle comunità e delle famiglie consente in 
alcune sedi scolastiche l’impiego di mediatori di madre lingua per agevolare la comunicazione 
nell’ambito scolastico e i rapporti scuola-famiglia. 

 Risulta anche utile la collaborazione di studenti più anziani. 
E ancora: 

     Si rileva che le prove, soprattutto per quanto concerne il livello di conoscenza della lingua 
italiana, risultano opportune, piuttosto che in funzione selettiva, ai fini della programmazione mirata 
alle attività didattiche 
3. Area didattica ed educativa: inserimento nella classe 
     La programmazione didattica è fattore determinante nelle attività di insegnamento. Essa è 
integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla 
base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da 
ciascuno degli alunni. 

 La competente attenzione degli insegnanti e la loro testimonianza personale sono determinanti 
per attivare un’interazione positiva. 

 Alcuni approfondimenti hanno posto in evidenza gli apporti che ciascuna disciplina può offrire a 
un progetto interculturale, traendo spunto dai programmi scolastici e avvalendosi di una loro 
lettura “verticale”. 

 Si è così rilevato che l’insegnamento della storia deve riconoscere gli apporti e i valori 
autonomi delle diverse culture, per un’analisi obiettiva dei momenti di incontro e di scontro tra 
popoli e civiltà. 

 L’insegnamento dell’italiano consente una considerazione interculturale delle vicende della 
lingua (origini latine, scambi con altre lingue moderne, rapporti con i dialetti) un approccio (con 
letture antologiche ed esemplificazioni) alle atre culture e una riflessione sui loro rapporti. Del 
pari l’educazione artistica e musicale, l’apprendimento delle lingue straniere, la geografia, le 
discipline tecnico-scientifiche. 

 L’elaborazione di progetti interdisciplinari consente poi un ampliamento di prospettive. 
     L’educazione alla convivenza democratica e civica mette in luce la convergenza degli 
insegnamenti; I diritti dell’uomo, la pace, l’equilibrio ecologico, la dimensione mondiale 
dell’insegnamento. 
     Piano educativo-didattico. E’ importante la formazione in servizio dei docenti per la 
predisposizione di competenze e strumenti idonei che siano in grado di favorire l’inserimento di 
soggetti, culture e problematiche extracomunitarie nel sistema educativo nazionale. 
     La progettualità si realizza attraverso elaborazioni diversificate per livello, competenze e ruoli 
nella prospettiva di una cultura di rete in grado di corrispondere ad esigenze di organicità e di 
razionale ed efficace impegno di risorse. 
     Il Quadro comune europeo (QCER) è uno strumento messo a punto dal Consiglio d’Europa 
che risponde alla necessità di elaborare un quadro comune di riferimento per l’apprendimento delle 
lingue. Si tratta di un repertorio di descrittori di competenze che fanno riferimento a due 
dimensioni: una dimensione orizzontale ( 6 diversi livelli: livello di contatto, di sopravvivenza, di 
soglia, di autonomia, di efficacia, di padronanza) e una dimensione verticale ( tre profili linguistici: 
utente base, utente indipendente, utente competente). 
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     I criteri utilizzati per graduare i livelli di competenza sono di tipo pragmatico-comunicativo e 
linguistico: 

 per la competenza pragmatica gli indicatori utilizzati sono: fluenza, flessibilità, coerenza, 
sviluppo tematico, precisione; 

 per la competenza linguistica, gli indicatori sono il livello generale di conoscenza delle strutture, 
il vocabolario, l’accuratezza grammaticale, il controllo del lessico, il controllo fonologico e 
ortografico. 

     Il Protocollo di Accoglienza è un documento che predispone e organizza le procedure che la 
Scuola intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri: 

 definisce pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

 facilita l'ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

 sostiene gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 sostiene le famiglie degli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto 
favorendo un clima di accoglienza e di attenzione;  

 favorisce un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che previene e rimuove 
eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

 costruisce un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ognuno; 

 promuove la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza 
e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato. 

 


