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Ripresa

Lo scopo del nostro precedente incontro è stato quello di 
problematizzare la situazione della scuola, e dell'istruzione in 
generale, nei confronti dell'educazione speciale, e alla luce di 
un evidente e diffuso periodo di crisi.

Attraverso i contenuti di oggi cercheremo di passare alla fase 
“prognostica” (il che cosa si deve fare) in risposta alle 
domande poste in precedenza.

Attraverso una strategia espositiva ormai collaudata, 
illustreremo quanto oggi è esistente in comparazione alla 
realtà dell'ultimo ventennio. Lo scopo è formativo...



  

Ripresa

… in primo luogo, per “legare” il filo logico di alcune scelte, 
che diversamente risulterebbero prive di senso;

In secondo luogo, per non farci “travolgere dal pessimismo” 
che tenderebbe a connotare il periodo attuale: la crisi  esiste 
ed è innegabile, ma il suo termine indica di per sé 
cambiamento, ed il cambiamento sta avvenendo, anche se a 
prezzo talvolta oneroso.

Cerchiamo, quindi, di immaginare (o desiderare) come potrà 
essere il futuro, facendo il punto sulla situazione attuale e sui 
fattori che l'hanno determinata.



  

Ripresa

L'argomentazione di oggi:

● I “b.e.s.”: come siamo arrivati a definirli? Breve viaggio 
dalle realtà locali ad una prospettiva inclusiva globale;

● Dall'handicap alla performance: guardando alla disabilità 
come risorsa e non come limite;

● Rivedere gli strumenti: un'azienda Ulss passa dal modello 
clinico-diagnostico al bio-psico-sociale;

● Organizzare le risorse inclusive, in poche “mosse” pratiche



  

Italia “caput mundi” 
dell'integrazione

Il desiderio di Inclusione è un vero e proprio “fermento 
intellettuale” che in Europa muove già oltre trent'anni fa: in 
questo senso l'Italia è stata assolutamente pionieristica con la 
Legge 517/77: finalmente viene sancito il diritto del disabile a 
frequentare classi comuni, con un precedente normativo che 
risale già al 1971.

Dal '77 lo Stato stabilisce che la persona “con problemi” ha 
diritto di essere integrata nelle istituzioni educative senza 
alcuna preclusione: il nostro Paese ha capito, prima di molti 
stati occidentali, il diritto del soggetto di integrarsi nella 
società.



  

Uno sguardo dal mondo

A questo fermento iniziano a fare seguito numerose iniziative 
ed atti ufficiali:

● Inghilterra: il Children Act  del 1989 introduce il concetto di 
“bambino in stato di bisogno”, come colui che ha “scarsa 
probabilità di raggiungere o mantenere standard di salute 
o sviluppo  senza interventi di autorità locale di natura 
compensativa speciale”; definizione completata con il 
Disability Discrimination Act del 1995.

● Intanto, nel 1992 in Italia si promulga la Legge 104...



  

Di nuovo l'Italia...

Nel 1992 l'Italia precorre nuovamente i tempi, facendo 
seguire alle diverse normative speciali europee, una unica 
“Legge quadro”, la 104, in cui all'art. 3 (persone aventi diritto) 
si stabilisce che “è persona handicappata colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 
relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione”

Nel 1996, una legge del governo Britannico (Education Act) 
definisce per la prima volta il concetto di Special Education 
Needs



  

L'Agenzia Europea risponde...

Nel 2003, l'Agenzia Europea per lo sviluppo dell'educazione 
per i bisogni speciali confronta le varie prassi scolastiche e 
normative inclusive  di diversi Paesi, attribuendo un 
approccio inclusivo totale a Italia, Spagna, Grecia, 
Portogallo, Svezia, Islanda e Norvegia.

“In quasi ogni Paese il concetto di bisogno educativo speciale è 
nell'agenda. Sempre più persone sono convinte che l'approccio medico 
dovrebbe essere sostituito con un approccio più educativo: il focus  
centrale si è spostato  sulle conseguenze della disabilità per 
l'educazione. Però è chiaro che questo approccio è complesso e i Paesi 
stanno discutendo delle implicazioni pratiche di questa filosofia […]”



  

Uno sguardo dal Mondo...

La definizione e l'inclusione delle persone con b.e.s. è una 
sorta di “staffetta” umana, normativa e politica che dura da 
circa mezzo secolo, con episodi di assoluta rilevanza; in 
questo fermento l'Italia ha dato (e continua a dare) il suo 
contributo, talvolta piccolo ma prezioso e coraggioso, e 
sovente anticipando i tempi.

La maturazione di questo pensiero è una delle grandi 
scoperte dell'umanità, alla quale, come spesso accade, si 
perviene in contemporanea da più posizioni, esprimendo la 
stessa cosa con termini diversi: chi c'è riuscito meglio è stato 
Amartya Sen, ma grazie a quanto nel Mondo già stava 
accadendo..!



  

… e una nuova consapevolezza.

Pertanto, la definizione di b.e.s. come

“qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, 
espressa in un funzionamento problematico anche per il soggetto, in 

termini di danno, ostacolo o stigma sociale, e che necessita di 
educazione speciale individualizzata”

è di portata epica, se considerato il processo con il quale vi si 
è pervenuti.

Facendone una sintesi...



  

Una nuova consapevolezza

È un risultato raggiunto grazie allo sforzo e al confronto 
corale di una moltitudine di soggetti del mondo (politici, 
economisti, medici, insegnanti, educatori, operatori sociali, 
famiglie, soggetti disabili, gente “comune”...), dai diversi Paesi 
d'origine, con le rispettive culture, leggi e politiche: da un 
punto di vista dell'epistemologia della scienza, tale processo 
segna la fine dello scienziato solitario e apre la via ad una 
nuova dimensione comunitaria della ricerca scientifica. 

Se al centro della Ricerca vi è l'Uomo, non esiste più il 
migliore intellettuale, ma il meglio dell'intelletto umano.



  

Uno sguardo al XXI secolo

Questo modo di pensare e di procedere DOVRÀ ESSERE 
caratteristico del futuro modo di procedere nella ricerca in 
educazione speciale: la Globalizzazione, spesso tanto 
criticata, ci permette un “circolo di idee e informazioni” prima 
di oggi inimmaginabile, e rappresenta certamente una risorsa.

Ogni singola realtà locale (persona fisica o gruppo) può 
contribuire all'innovazione, ma questa acquisisce profondo 
significato nel momento in cui è condivisa in modo sistemico. 
In tal modo, ogni soggetto dell'educazione è portatore di 
novità.

Vediamo qualche applicazione concreta?



  

Convergenze...

Come abbiamo avuto modo di approfondire, l'approccio bio-
psico-sociale ha portato alla costruzione della Classificazione 
ICF, quindi ad una certa definizione di “bisogno educativo 
speciale”, nei termini condivisi in precedenza.

Quali implicazioni pratiche tale approccio ha determinato 
nell'ambiente “Scuola”, in relazione a tutto il fermento politico 
e sociale che abbiamo descritto nelle pagine precedenti?

Di seguito vediamo un primo modello per lo screening dei 
bisogni di base dei bambini con b.e.s., all'atto dell'inserimento 
scolastico.



  

Dai b.e.s. agli strumenti pratici

È possibile costruire uno strumento che identifichi tutti gli 
alunni con bisogni speciali, in modo da permettere alla scuola 
di valutare il reale bisogno di eventuali risorse aggiuntive in 
funzione delle necessità educative? Non si tratta dei soli 
allievi certificati, ma di tutti quegli allievi non certificati e non 
certificabili ma che hanno b.e.s. rilevanti.

Quindi, due domande:

● È possibile tale screening, e in caso affermativo, chi se ne 
occupa?

● È possibile integrare questo processo nella vigente 
normativa scolastica?



  

Leggere i b.e.s

Iniziamo dalla prima questione: chi valuta la reale 
consistenza dei bisogni educativi di una classe?

A rigor di logica è un compito dell'intero consiglio di classe, 
che in quanto tale possiede anche gli strumenti per giungere 
a conoscenza della situazione sociale (extrascolastica) dei 
singoli alunni in stato di bisogno.

Da un punto di vista meramente valutativo, la collegialità è un 
criterio imprescindibile, come già affermato dall'approccio bio-
psico-sociale; ma nel contempo risponde anche ad un 
preciso obbligo di legge.



  

Leggere i b.e.s.

Data risposta ad un primo obbligo normativo, è quindi 
possibile, quale conseguenza delle attribuzioni del Consiglio 
di Classe, determinare altri due importanti processi:

● Stabilire l'eventuale necessità di risorse aggiuntive (che 
non è detto siano disponibili, ma certamente senza alcuna 
“domanda” non sono possibili “risposte”);

● Costruire una continuità informativa da un ciclo e l'altro e 
tra un ordine e l'altro di scuola, passando le informazioni 
acquisite e aggiornandole, se necessario.

Vediamo il modello, per punti:



  

Leggere i b.e.s.

Utilizzando opportunamente la Classificazione ICF-CY si 
sono costruite delle check list con indicatori opportunamente 
scelti:

● Condizioni fisiche: l'alunno è portatore di patologie croniche, acute, 
fragilità, debolezze biologicamente significative per il funzionamento?

● Strutture corporee: ci sono difficoltà originate da tale ambito?

● Funzioni corporee: ci sono funzioni compromesse,come 
espressamente indicato in ICF?

● Capacità personali: indica le “attività”, in un'accezione più vicina al 
lessico scolastico; comprende gli ambiti di apprendimento, 
organizzazione, comunicazione, mobilità, relazioni semplici e 
complesse.



  

Leggere i b.e.s.

● Competenze scolastiche: valutazione della performance in 
relazione all'apprendimento delle competenze caratteristiche del 
curricolo scolastico (area linguistica, logico-matematica, socio-
antropologica, educazione motoria, ambito laboratoriale e lingue 
straniere)

● Contesto ambientale: analisi della situazione familiare ed extra-
familiare (tempo libero, contesto culturale circostante, logistica del 
territorio, etc..)

● Contesto personale: valutazione dei fattori contestuali personali di 
tipo psicologico, affettivo, relazionale e comportamentale che 
mediano sviluppo e apprendimento (autostima, motivazione, 
emozioni, autoefficacia, comportamenti-problema).



  

Condividere “la pratica”

Il modello teorico dell'ICF e sufficientemente ampio da 
permettere applicazioni pratiche, locali per applicazioni ma 
globali per logica, come quella vista in precedenza.

Ogni istituzione potrebbe crearsene una, quella vista in 
precedenza, in particolare, è diventata un software (Ianes, D. 
B.E.S. e Inclusione, appendice D).

Con le stesse motivazioni, un'azienda Ulss ha applicato 
questa metodologia in maniera più formale e strutturata, 
come nel caso della Provincia di Treviso. Vediamone 
brevemente i momenti salienti.



  

La Provincia di Treviso

Nel maggio 2004 un gruppo inter-istituzionale composto da 
scuola, aziende Ulss, conferenze dei Sindaci, le associazioni 
delle famiglie dei minori disabili e la Provincia di Treviso 
hanno dato origine all'aggiornamento del “Accordo di 
programma provinciale per l'integrazione scolastica e sociale 
dei minori disabili”, già pubblicato nel 1998.

Tale accordo evidenziava delle criticità, diventate lo scopo del 
gruppo inter-istituzionale.

Analizzate in breve:



  

Scopi della ricerca:

● Mancanza di un linguaggio condiviso tra servizi socio-
sanitari e operatori della scuola;

● Assegnazione delle risorse (insegnante di sostegno) sulla 
base della diagnosi sanitaria della malattia e non a partire 
da una analisi del funzionamento del bambino;

● Come conseguenza dei due punti precedenti: la difficoltà 
di condividere le scelte degli interventi riabilitativi, educativi 
e, in generale, del progetto di vita del bambino da parte di 
operatori  di diverse istituzioni.



  

Il progetto

Il gruppo inter-istituzionale ha inteso aggiornare la 
documentazione necessaria e prevista dalla normativa (legge 
104/92, dpr 24 febbraio 1994, dpcm n.185/2006) utilizzando il 
linguaggio della Classificazione ICF; in particolare la revisione 
ha preso in esame:

● La Scheda di Segnalazione;

● La Diagnosi Funzionale;

● Il Profilo Dinamico Funzionale;

● Il Piano Educativo Individualizzato.



  

Esiti e criticità

Se, per i dettagli del percorso, si rimanda al capitolo 9 del 
testo Icf e Convenzione ONU […], è però interessante 
valutare esiti e criticità del progetto.

● L'elaborazione dei documenti si è conclusa, ma per essere validati 
devono essere sperimentati ad ampio raggio;

● La sperimentazione ad ampio raggio richiede una diffusa conoscenza 
dell'ICF, almeno tra tutti gli attori coinvolti (scuola, aziende Ulss, 
famiglie e istituzioni)

● La scelta di rispettare il quadro normativo ha pesantemente 
condizionato la costruzione del percorso e lo schema di alcuni 
strumenti: pertanto ci si augura da parte degli organi politici un 
superamento degli articoli obsoleti o inapplicabili.



  

Organizzare le risorse...

A sintesi di questa parte ci chiediamo: è possibile organizzare 
le risorse per una didattica inclusiva secondo la “speciale 
normalità”?

La risposta è certamente affermativa, in un percorso in “14 
mosse”, molte delle quali già note agli insegnanti e operatori 
della scuola.

La differenza sta nella loro collocazione in successione 
organica, per rispondere alla richiesta di una vera didattica 
inclusiva.



  

… in 14 mosse

1. Organizzazione scolastica generale: tutti gli adattamenti necessari per 
rispondere ai bisogni educativi speciali degli allievi (tempi della scuola, 
orari degli allievi, orari degli insegnanti, compresenze ove possibile, 
funzioni dell'insegnante di sostegno, coinvolgimento dei collaboratori 
scolastici, etc..)

2. Spazi e architettura: lo scopo è quello di favorire la massima 
accessibilità; se la struttura è regolata da normativa, rimane a scelta del 
personale la distribuzione dei banchi e degli spazi, l'accessibilità dei 
materiali, l'arricchimento estetico degli ambienti, etc..

3. Sensibilizzazione generale: informazione, sensibilizzazione e 
coinvolgimento di tutte le famiglie degli allievi rispetto alla cultura 
dell'inclusione.



  

4. Alleanze extrascolastiche: analisi e messa in pratica delle alleanze 
territoriali, formali ed informali, culturali, economiche, sportive presenti 
sul territorio.

5. Formazione e aggiornamento: non solo sulla didattica, ma su aspetti 
specifici delle caratteristiche dei bambini, anche attraverso personale 
tecnico specializzato (logopedisti, terapisti, neuropsichiatri, etc..), 
promuovendo gli aggiornamenti formali (evento formativo) e informali 
(cooperative learning del corpo docente);

6.  Documentazione: scambio di buone prassi (che in quanto tali devono 
essere documentate) tra diverse istituzioni scolastiche;

7. Didattica comune: quali strategie inclusive all'interno della didattica 
comune, cioè nei vari percorsi  di insegnamento-apprendimento? In 
questa categoria vanno definiti adattamenti, strategie e accorgimenti per 
rispondere adeguatamente e in modo individualizzato ai b.e.s.

8. Percorsi educativi e relazionali comuni: laboratori creativi, espressivi e 
produttivi che siano eventi di inclusione per tutti.



  

9. Didattica Individuale: quali percorsi, e a quali condizioni, possono 
essere svolti in rapporto uno-a-uno, insegnante e allievo, adulto o 
esperto, o con un alunno in ruolo di tutor.

10. Percorsi educativi e relazionali individuali: come da risorsa 
precedente, ma con l'attenzione al singolo; gli obiettivi sono diversi, quali 
l'acquisizione di specifiche autonomie personali o competenze tese al 
superamento di specifici comportamenti-problema;

11. Ausili, tecnologie e materiali speciali: oltre alla dotazione specifica 
della scuola (molte delle quali oggi già dotate di L.I.M.), quali materiali 
possono essere presi a prestito o in comodato da parte di associazioni o 
istituzioni di categoria (ad es. il materiale Braille, richiedibile all'Unione 
Ciechi);

12. Interventi di assistenza e aiuto personale: quali bisogni (e quindi quali 
risorse) sono caratteristici per assistenza fisica (mobilità o igiene 
personale, alimentazione, etc...)



  

13. Interventi riabilitativi: prassi riabilitative in orario scolastico, quali 
logopedia, fisioterapia, psicomotricità, etc...

14. Interventi sanitari e terapeutici: quali interventi, in casi molto specifici, 
si rendono necessari da parte di personale sanitario specializzato, quali 
neuropsichiatri e neurologi.

Come si vede, non si tratta di interventi o di categorie nuove, ma solo di 
un modo per ordinare quanto già normalmente la Scuola è portata a fare, 
in un quadro di didattica inclusiva complessiva.

La vera novità, necessaria all'educazione speciale del XXI secolo, sta 
nella compartecipazione, diffusione e comparazione delle conoscenze in 
un paradigma teorico condiviso e comune, poiché mai come in questo 
periodo è necessario fare cultura tutti insieme.
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