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Ripresa

Nel corso dell'ultimo incontro abbiamo voluto 
addentrarci più profondamente nella filosofia e 
nell'antropologia dell'approccio bio-psico-sociale  della 
Classificazione ICF, provando ad applicarne la logica ad 
alcuni termini “classici” dell'educazione speciale, o 
quanto meno a quei termini che l'accezione comune ne 
considera appartenenti .

È stato un “piccolo viaggio” per alcuni aspetti puramente 
didattico, ma che ci ha permesso di acquisire 
consapevolezza di quanto alcuni termini (e, quindi, 
concezioni mentali) siano ormai fortunatamente vuoti.



  

Ripresa

Ma l'educazione speciale non può sostenersi su un 
“vuoto”: l'ICF fornisce una prospettiva al contempo 
semplice ed inclusiva, che ci permette di guardare alle 
persone (tutte le persone) da un punto di vista biologico, 
psicologico e sociale, di cui il livello di funzionamento è 
rappresentato dalla relazione tra individuo e ambiente.

È con questa nuova prospettiva che, da oggi, 
riprendiamo ad esplorare la pedagogia speciale, a 
partire dal suo “inizio naturale”: i bambini.



  

Una scuola preoccupata..!

Gli insegnanti percepiscono sempre di più la crescente 
nuova complessità del disagio scolastico e delle varie 
condizioni degli alunni in difficoltà.

Un espressione che sta diventando dilagante e 
pervasiva è quella di difficoltà di apprendimento, sotto 
il cui concetto esiste un mondo vasto e complesso, e I 
cui esiti non sono conseguenza di una causa specifica, 
ma al concorso di molti fattori che riguardano sia 
l'allievo, sia il contesti in cui viene a trovarsi.

Proviamo a fornire qualche dato:



  

Una scuola preoccupata
● Disturbi “tradizionali” dell'apprendimento, quali 

dislessia, disgrafia, discalculia;

● Situazioni congenite quali ritardo mentale e 
psicomotorio;

● Disturbi nello sviluppo dell'eloquio e della fonazione;

● Forme di apprendimento rallentato dovuto a cause di 
tipo emotivo-relazionale (timidezza, collera, ansia, 
depressione, etc..)

● Difficoltà comportamentali: aggressività, bullismo, 
disturbi alimentari, oppositività, etc..



  

Una scuola preoccupata

Accanto a tutto questo l'insegnante conosce anche 
disagi di origine prettamente sociale e familiare, la cui 
diffusione è sempre maggiore: problemi economici, 
deprivazione culturale, difficoltà lavorative ed 
esistenziali.

Una realtà a cui aggiungere il difficile processo di 
inclusione delle famiglie provenienti da ambiti culturali e 
linguistici differenti, che aumentano le difficoltà 
scolastiche dei loro bambini.



  

La “fiera delle etichette”

Tutte queste situazioni finiscono spesso con l'essere 
letteralmente “etichettate” con una qualche dicitura di 
tipo diagnostico: in tal modo una scuola con elevata 
presenza di bambini con difficoltà varie finisce con il 
sembrare un vivente museo degli orrori.

È un processo talvolta infido e perverso: sotto l'illusione 
di una “certificazione” per garantire sostegno e 
assistenza si nascondono anche interessi economici, 
che nulla hanno a che fare con l'educazione.



  

Immaginare l'inclusione

Ma non è pensabile (perchè non è reale) che oggi la 
scuola sia il ricettacolo di così infiniti problemi, almeno 
non da oggi: i bambini (e le relative famiglie) con 
difficoltà ci sono sempre stati, almeno da quando esiste 
l'obbligo scolastico.

Ciò che si tratta realmente di fare è la corretta e 
puntuale “messa a fuoco” dei bisogni educativi 
fondamentali e speciali dei bambini, dal momento che 
una rilevante percentuale di funzionamenti-problema  
deriva dalla loro mancata soddisfazione.



  

Immaginare l'inclusione

Il quadro, così delineato, è poco confortante... eppure 
reale. Dal quale emergono in tutta la loro umanità le 
preoccupazioni degli insegnanti davanti alla crescente 
complessità della più importante delle agenzie 
educative, complessità nei confronti della quale gli 
stessi insegnanti si sentono spesso poco adeguati e con 
scarsi mezzi.

Questo contributo non risolve i problemi, ma cerca 
almeno di descrivere un po' la realtà, partendo prima di 
tutto da qualche esperienza estera. Verso la fine 
torneremo alla scuola italiana, magari con qualche 
strumento educativo in più ...



  

Disabilità e Bisogni Educativi 
Speciali

Nella prospettiva presentata in precedenza appare 
come la difficile realtà dell'educazione scolastica sia 
caratterizzata da una “dualità”:

● Da una parte: le difficoltà dei bambini e le loro 
caratteristiche personali, spesso viste come 
limitazioni e deficit individuali;

● Dall'altra: l'incapacità da parte delle istituzioni 
scolastiche di dare risposte soddisfacenti ai bisogni 
dei bambini.



  

Siamo sicuri...

… che sia proprio così?

Domanda: non potrebbe essere che questa 
contrapposizione  sia in realtà artificiosa, e che quindi 
produca limitate e insoddisfacenti definizioni di disabilità 
e di bisogni speciali?

Trattandosi di una “dualità” che stiamo cercando di 
falsificare, trattiamo il problema “un lato alla volta”, 
iniziando dalle difficoltà dei bambini.



  

Menomazione e disabilità

Ribadiamo il concetto su un paio di definizioni:

● Menomazione: è una caratteristica individuale, quale 
la mancanza di un arto (struttura) o la perdita di una 
funzione;

● Disabilità: è una limitazione al funzionamento, intesa 
come difficoltà o impossibilità di eseguire alcune 
importanti funzioni, che in un contesto educativo 
possono rappresentare un ostacolo 
all'apprendimento.

Quindi, che cosa accade nei confronti 
dell'apprendimento?



  

Menomazione, disabilità e 
apprendimento

Una menomazione può diventare una disabilità 
dell'apprendimento, se l'insegnamento non viene fornito 
in modo adeguato; nel caso della sordità (menomazione 
all'udito) se l'insegnamento è fornito in modalità diverse 
(ad es. con metodi specifici per favorire lo sviluppo del 
linguaggio), la menomazione uditiva resterebbe tale, ma 
non costituirebbe disabilità.

Le disabilità sono legate alle menomazioni in base 
all'ambiente: pertanto una disabilità implica una 
menomazione, ma non sempre accade il contrario.



  

I bisogni educativi speciali

Le difficoltà di apprendimento dei bambini sono spesso 
espresse come bisogni educativi speciali, un a 
definizione nata come virtuosa (Unesco, 1997) ma che 
rischia di inflazionarsi pesantemente.

Il concetto di b.e.s. introduce due concetti, la cui 
definizione rischia di essere ambigua:

● Il concetto di “bisogno”

● La definizione di “speciale”

Se non delimitato, pone una domanda rischiosa:



  

I bisogni educativi speciali

Che cosa può essere definito e rivendicato come 
bisogno? E di questo, che cosa può essere definito 
speciale, nel senso di essere destinatario di attenzione 
particolare?

Il solo approccio attraverso i b.e.s. è concettualmente 
centrato solo “sul bambino”, (quindi non sull'ambiente) 
determinando negli anni un numero crescente di 
bambini portatori di tali bisogni.

L'effetto è stato quello di reintrodurre categorie mediche 
o psicologiche che si volevano abolire (le “etichette”)



  

Modello sociale della disabilità: la 
scuola

Affrontiamo ora l'altro lato della questione, quello del 
modello sociale della disabilità che sembra attribuire le 
difficoltà di apprendimento dei bambini al fallimento 
della scuola nell'affrontare le diversità.

Alcuni sociologi dell'istruzione sostengono che le 
disabilità siano il prodotto di barriere e di processi 
educativi di esclusione, in altre parole sono interamente 
prodotti dalla società.

Le procedure di categorizzazione e di etichettatura sono 
fattori di separazione e discriminazione, perchè 
evidenziano l'anomalia (il fuori dalla “norma”)



  

Modello sociale della disabilità: la 
scuola

Secondo questi autori, pertanto, la diversità non è un 
modo per indicare un difetto, un problema da risolvere 
attraverso specifici processi di assimilazione: è 
semplicemente un fatto sociale.

Così posta, la questione dovrebbe incoraggiare: ma non 
è così nel momento in cui vogliamo determinare le 
finalità dell'istruzione del bambino, specie se si tratta 
di rispettare la parità dei diritti all'istruzione, come nel 
caso di bambini gravemente disabili o con disabilità 
multiple.

Celebrare le differenze è di per sè controproducente.



  

Una soluzione? La “capacità”

Il concetto di capacità inteso come manifestazione delle 
abilità individuali in relazione all'ambiente (pertanto 
contrapposto a quello di menomazione e disabilità), 
sposta l'attenzione dagli impedimenti individuali e sociali 
(la “dualità” che vogliamo falsificare) alla relazione che 
esiste tra soggetto e istituzione.

In tal modo si ridefinisce lo spazio delle libertà reali di 
cui le persone dispongono per raggiungere un buon 
livello di funzionamento.

Facciamo qualche esempio?



  

Approccio scolastico alle 
capacità

● Una menomazione visiva diventa disabilità in 
relazione al funzionamento di lettura del testo scritto: 
se il contenuto è veicolato attraverso messaggi 
sonori o tattili, anche se la menomazione rimane il 
funzionamento è ripristinato.

● Una menomazione come la dislessia diventa 
disabilità di lettura e scrittura, ma se I contenuti sono 
veicolati in modo iconico/sillabico, la fruizione del 
contenuto ri-doventa possibile (funzionamento).

Sono esempi di didattiche alternative che possono essere 
estese a tutti gli alunni, includendo così anche gli altri...



  

Capacità e progettazione 
didattica

La prospettiva della capacità pone ad obiettivo il 
raggiungimento di buoni livelli di funzionamento da 
parte di tutti gli alunni, attraverso la modificazione 
dell'ambiente didattico, così finalizzato alla costruzione 
e al mantenimento di una relazione allievo-scuola.

La medesima prospettiva, ampliata a tutti gli allievi, 
modifica e contribuisce a progettare la didattica per tutti, 
in una dimensione non più individuale (i b.e.s.), ma 
sociale (performance).

Abbiamo almeno un paio di conseguenze pratiche:



  

Performance e progettazione 
didattica

● La progettazione didattica si arricchisce di modalità e 
tecniche nuove, che al contempo includono i bambini 
con difficoltà con gli altri compagni

● I bambini portatori di gravi menomazioni trovano, in 
questa prospettiva, un numero significativo di 
occasioni, la cui partecipazione stimola l'emergere 
di nuove capacità, cui possono seguire ulteriori 
momenti di partecipazione, innescando così un 
processo circolare virtuoso.



  

Ritorno alla realtà...

… e qualche possibile buona soluzione.

Alle informazioni precedenti, ogni insegnante potrebbe 
ragionevolmente obiettare la difficoltà di messa in 
pratica.

La realtà della scuola è un continuo “divenire”, ma non 
si ha la sensazione che l'evoluzione sia propriamente 
positiva.

Per questo vale la pena di evidenziare ancora qualche 
informazione pratica, e relative iniziative sperimentali.



  

Una contraddizione

I sistemi di istruzione sono degli ambienti creati per 
promuovere la partecipazione di tutti I bambini ai 
processi di apprendimento. In realtà, NON sono mai 
ambienti neutri dove i bambini sono aiutati nel miglior 
modo possibile, ma sono fortemente regolamentati dallo 
Stato e condizionati agli interessi di molti soggetti diversi 
(politiche, insegnanti, professionisti) che non sempre 
coincidono con quelli degli allievi.

In tal senso, è una barriera alla partecipazione.



  

Una contraddizione

Il risultato è che la scuola è un ambiente standardizzato, 
regolamentato da leggi che poco tollerano 
comportamenti indesiderati o devianti.

Quindi le scuole sono tenute ad organizzarsi per 
contenere le “deviazioni” entro limiti accettabili, dovendo 
da un lato promuovere le competenze di tutti gliallievi, 
dall'altro selezionarli tenendo conto dei loro ruoli sociali 
futuri.

Una situazione non semplice...!



  

La “segnalazione”

Nei sistemi di istruzione, le disabilità sono segnalate 
attarverso una precisa procedura di legge, ma sul 
processo di segnalazione influiscono fattori ambientali 
che talvolta esulano dal puro riconoscimento di un diritto 
all'assistenza.

La segnalazione di una situazione speciale dipende sia 
dall'entità della sua gravità, sia dalle risorse messe a 
disposizione dalle politiche sociali: pertanto talvolta 
hanno l'esito di attirare l'attenzione su un problema, 
piuttosto che descriverne correttamente l'entità: un 
fenomeno che acuisce la prassi delle etichettature 
diagnostiche.



  

Ruolo dell ICF-CY

La Classificazione ICF, specie la sua versione per 
l'infanzia e l'adolescenza, sta dimostrandosi uno 
strumento utile per uscire da questo empasse, almeno 
nei contesti in cui se ne prevede l'applicazione.

La prospettiva ICF centrata sulle capacità sta avendo, 
come esito virtuoso, l'effetto di coinvolgere diversi attori 
sociali nel processo di osservazione e valutazione, 
come accade già da qualche anno nella Confederazione 
Svizzera.



  

Ruolo dell ICF-CY: la Svizzera

Un ordinamento tradizionalmente federale e organizzato 
in Cantoni prevede che le politiche di welfare siano 
fortemente decentrate, in un contesto dove il governo 
centrale interviene solo in casi molto specifici.

In tal modo ogni Cantone deve ottimizzare le risorse per 
far fronte alle risposte da dare in termini di istruzione 
scolastica.

Già da diversi anni, le scuole cantonali usano l'ICF per 
la pianificazione collaborativa degli interventi: di che si 
tratta, in pratica?



  

La “pianificazione collaborativa”

Due volte l'anno insegnanti curricolari e di sostegno, 
terapisti, genitori e psicologi scolastici si riuniscono per 
discutere dei problemi, dei progressi e dei 
provvedimenti.

Tali discussioni si basano sugli ambiti di vita indicati 
nell'ICF, e NON mirano a fornire una valutazione 
obiettiva del funzionamento del bambino, che in tal,caso 
prevederebbe procedure standardizzate.

Si limitano ad osservare la partecipazione, attraverso 
semplici modelli standard di matrice ICF, mettendo in 
comune le osservazioni.



  

La pianificazione collaborativa

All'inizio della riunione si confrontano le varie valutazioni 
e si discutono le eventuali differenze emerse, riflettendo 
sulla loro specifica percezione delle prestazioni del 
bambino considerandola alla luce delle prospettive 
altrui.

Differenze significative vengono discusse tra genitori e 
insegnanti, per comprendere se derivino 
dall'attribuzione di un peso diverso agli stessi problemi, 
o ad un reale problema di partecipazione.

Quindi, lo scopo è creare un ambiente più stabile e 
coerente, discutendo in modo collaborativo.



  

Sintesi

La crisi della scuola è certamente l'immagine di una 
realtà in crisi.

Forse la prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF non ne è 
la soluzione diretta e definitiva, ma può contribuire a 
tracciare una strada per uscire da uno stato di grave 
empasse.

Abbiamo visto che esempi virtuosi esistono, e 
funzionano bene: quindi, che cosa accade (o può 
accadere) nella nostra Italia?

Lo vedremo in dettaglio il prossimo incontro.
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