
Bisogni educativi speciali:
I° incontro: 

I presupposti teorici  

e la normativa di riferimento per l’inclusione
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La sfida delle diversità

“ non c’è peggiore ingiustizia

che far parti eguali

tra diversi “

(Don Milani, “Lettera a una professoressa”,1967)
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La via italiana all’inclusione: le tracce 

� 1967 : Don Milani , la Scuola di Barbiana e “Lettera a 
una professoressa”

“ non c’è peggiore ingiustizia che far parti eguali  tra 
diversi “

� 1977 : Legge 517

� 1978 : Legge 180 ( Legge Basaglia)

� 1992 : Legge 104

� 2009 : Convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità

� 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità (2009)

� 2010: L. 170/2010 
� …
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Aver cura 

� Costruire identità a partire dalle fragilità (la fragilità al centro e 

non al limite)

� la centralità della fragilità all’interno della convivenza . 

� Insegnare che le fragilità sono “sopportabili”

� Costruire politiche a partire dal diritto del fragile

� Evitare la trappola degli specialismi che ci fanno prendere le 

distanze attraverso la separazione (c’è un dovere del sapere)

� Coltivare i legami tra le parti

� Il “merito” è un debito nei confronti degli altri  (se sei più bravo 

hai la fortuna di poter fare qualcosa di più per gli altri )                                                

(Ivo Lizzola)
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Alcuni  elementi per comprendere
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Il sistema organizzativo inclusivo
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E nel sistema-scuola ?

Le differenze ( anche i non-
apprendimenti) sono distanze 
dalla norma, scarti da 
riempire/ recuperare

Processo di ins/appr = 
standardizzazione

Organizzazione scuola = 
contesto organizzativo 
omologante, statico, non 
inclusivo

Processo di ins/appr =

co-evoluzione, co-costruzione

Processo di ins/appr =  
adattamento  ai bisogni degli 
alunni

Le abilità differenti degli alunni 
“offerte” ai docenti e alla 
scuola

Cambio di direzione 
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Le buone pratiche inclusive

� Soluzione documentata e trasferibile di un problema

� Pratiche con “principi attivi” che funzionano in diverse 
situazioni (Canevaro, Ianes)

� Pratiche che raggiungono i risultati attesi

� Pratiche “trasgressive” orientate al Progetto di Vita (Canevaro)

� Pratiche viabili, co-adattive, utili ( Fornasa)

� Pratiche orientate alla “speciale-normalità” (Ianes)

� Pratiche “normali” orientate a mantenere le differenze (Booth 

e Ainscow)
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Le buone pratiche inclusive

� Soluzione documentata e trasferibile di un problema

� Pratiche con “principi attivi” che funzionano in diverse 
situazioni (Canevaro, Ianes)

� Pratiche che raggiungono i risultati attesi

� Pratiche “trasgressive” orientate al Progetto di Vita (Canevaro)

� Pratiche viabili, co-adattive, utili ( Fornasa)

� Pratiche orientate alla “speciale-normalità” (Ianes)

� Pratiche “normali” orientate a mantenere le differenze (Booth 

e Ainscow)
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Caratteristiche delle buone pratiche

� Capacità di far evolvere il sistema

� Il livello di percorribilità anche fuori dal sistema

( finalizzazione al proprio “mondo possibile) 

� Utilità (a chi ?)

� L’orientamento al Progetto di Vita

• Destinatari : tutti
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“…in particolare nei sistemi educativi e 

formativi “includere” significa rimuovere ogni 

barriera agli apprendimenti e alla 

partecipazione superando la logica e la pratica 

dei  “bisogni educativi speciali”

(Booth T., Ainscow M.,2004)
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Principi dell’inclusione( C. De Vecchi, 2013)
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Fatica della «Speciale normalità»

specialismo normalizzazione

….terapie

Laboratori speciali
Rappr teatrali

Gite/uscite

Esplorazioni

Solo per lui

Risposte 

speciali

Risposte uguali

Per tutti ma NON in 

risposta al suo 

bisogno

Perso
naliz

za
zio

ne ?

14
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3 tipi di specialità (Ianes)

� La specialità dei bisogni educativi in 

particolari condizioni di human 

functioning (Special Educational Needs 

su base antropologica ICF/OMS); 

� La specialità delle “normali” differenze 

individuali ; 

� La necessaria ed efficace specialità di 

alcuni interventi.

L’HOMO  

COMPLEXUS 

di E. Morin

“…tutto ciò 

costituisce la stoffa 

propriamente 

umana”.
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Fatica della «Speciale normalità»
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Fatica dell’inclusione

come
“partecipazione di tutti i membri di una comunita’ (non solo 

di quelli portatori  di istanze  particolari) al suo cambiamento
secondo un progetto in comune in cui sono garantite le 

condizioni della libera espressione e il progetto di vita di 
ciascuno”
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“La fatica dell’ ICF”

� La Convenzione ONU accoglie il “Modello sociale della 
disabilità”

� Definisce l’ “accomodamento ragionevole”

� Secondo ICF  la “disabilità” è “una condizione di salute 
in un ambiente sfavorevole”

� Sollecitazione delle Linee Guida del MIUR
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Cos’è l’ICF ?

E’ la classificazione delle caratteristiche della salute delle 
persone all’interno del contesto delle loro situazioni di vita 
individuali e degli impatti ambientali.

Prima: 
“salute” = assenza di malattia

Prima: 
“salute” = assenza di malattia

Ora: 
“salute” = stato di benessere fisico, psichico e sociale

Ora: 
“salute” = stato di benessere fisico, psichico e sociale

L’individuo non viene  considerato in sé ma nel rapporto dinamico ed 
interattivo con il proprio ambiente di vita

L’individuo non viene  considerato in sé ma nel rapporto dinamico ed 
interattivo con il proprio ambiente di vita
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Una nuova prospettiva

OLTRE IL MODELLO MEDICO
(la disabilità è un problema della persona causato direttamente da 

malattie, traumi o altre condizioni di salute che necessitano di
assistenza specialistica. La gestione della disabilità mira alla cura o 

all’adattamento dell’individuo e a un cambiamento comportamentale)

PROSPETTIVA BIOPSICOSOCIALE

OLTRE IL MODELLO SOCIALE
(la disabilità è un problema principalmente creato dalla società e va 

affrontato in termini di piena integrazione nella società)
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Presupposti teorico / pedagogici

Concezione tradizionale 

Menomazione: esteriorizzazione 
di uno stato patologico

Disabilità:  oggettivazione della 
menomazione (restrizione o 
carenza della capacità di 
compiere una attività, malattia o 
disturbo)

Handicap: socializzazione del 
deficit (condizione di svantaggio 
conseguente alla menomazione)

Secondo ICF

Non più disabilità’ ma 
“limitazione delle attività
personali”

Non più “handicap” ma ”diversa 
partecipazione sociale”

Disabilità come risultante 
dell’interazione tra 
funzionamento umano e fattori 
contestuali.

Disabilità come fenomeno 
sociale multidimensionale
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L’ICF

Attività personaliAttività personali Partecipazione 
sociale

Partecipazione 
sociale

Condizioni fisiche
(disturbo o malattia)
Condizioni fisiche

(disturbo o malattia)

Fattori contestualiFattori contestuali

Fattori personaliFattori personali
Fattori ambientaliFattori ambientali

Funzioni corporee Funzioni corporee 

Strutture corporeeStrutture corporee
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Focus
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Alcune conseguenze dell’ICF

� Tutti possono avere difficoltà di interazione 
con il contesto

� Intervenendo sul contesto si riduce la 
disfunzionalità

� La scuola deve cominciare a tener conto di 
questo orientamento
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Dove andiamo? ( L.Frattura, 2010)

� Superamento della disabilità come deficit
� Approccio alla disabilità come esperienza universale
� Disabilità come continuum (in una stessa persona, in una 

popolazione, nel tempo)
� Disarticolazione dell'impianto categoriale (disabile fisico, 

psichico, sensoriale, ...)
� Non più tutto o nulla (disabile/non disabile; disabile 

grave/disabile non grave; autosufficiente/non 
autosufficiente)

� Superamento delle distinzione tra disabili e non 
autosufficienti, tra disabili e anziani nella strutturazione del
welfare

� Superamento dell’impostazione centrata sulla sola persona, 
sulle sue capacità, sulla autonomia/dipendenza


