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1- RIFERIMENTI  TEORICI 

Dagli anni ‘70 in poi, le politiche scolastiche per 

alunni con disabilità, difficoltà di 

apprendimento, svantaggio di diverso tipo 

 

 



Richiesta sempre crescente di contesti scolastici 
inclusivi 

 
 World Programme of Action Concerning Disabled 

Persons, 1982 

 UNO Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities, 1993 

 UNESCO The Salamanca Conference, 1994 

 UNESCO Guidelines on Inclusion, 2005 

 UNO Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, 2006 

 



WHO International Classification of Functioning,  

Disability and Health 

 (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute) 2001 
 

Funzionamento umano  

+ Ambiente inadeguato 

 = Disabilità 

 





PRINCIPALI  RIFERIMENTI  IN  ITALIA 

 L. 517, 4 agosto 1977: abolizione delle scuole speciali; 
alunni e studenti con disabilità entrano nelle scuole 
comuni   

 Legge Basaglia (L. 180/1978): chiusura degli ospedali 
psichiatrici    

 L.104/1992 

 DPR 24 febbraio 1994 

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

 L. 170/2010 Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 DM 12 luglio 2011 

 CM 8 marzo 2013 Bisogni Educativi Speciali 

 



PRINCIPALI CRITICHE ALL’ATTUALE SISTEMA 

SCOLASTICO INCLUSIVO IN ITALIA 

 Inclusione come processo ‘selvaggio’(i contesti 
scolastici non sono stati modificati per andare incontro 
alle esigenze degli alunni con BES)(Meijer e Abbring, 
1994; Mittler, 2000) 

 Fondi insufficientiper la formazione dei docenti e per 
l’adeguamento delle strutture/risorse scolastiche 
(Caldin 2013; Moliterni 2013; Iosa 2013) 

 Assenza di una definizione chiara dei ruoli di docenti, 
servizi sociali e sanitari; carenza di network di 
supporto/cooperazione (Moliterni 2013) 

 



 Aumento del numero di alunni per classe + diminuzione ore 
di compresenza dei docenti= 

 difficoltà nell’implementazione dei PDP, di attività quali peer 
tutoring, cooperative learning, lavori per gruppi etc.. 

  

 Precarietà dello staff docente (eccessiva mobilità) (D’Alessio 
2011) 

 Mancanza di un protocollo ufficiale per gli indicatori della 
qualità dell’inclusione scolastica, carenza di ricerche su cosa 
funziona e cosa no 

 Tendenza a certificare qualunque deficit= tendenza a curare 
ogni mancanza e ad etichettare chi non è conforme allo 
standard 

 



2- OBIETTIVI DELLA RICERCA 

1. Fornire una definizione di buone prassi in 
ambito scolastico 

2. Raccogliere esempi di buone pratiche 
efficaci per l’inclusione di alunni con BES 
nella scuola primaria 

3. Raccogliere le opinioni di docenti e genitori 
in merito alle prassi di cui hanno avuto 
esperienza 

 

Evidenziarne punti di forza e debolezza 

 

Formulare ipotesi di miglioramento 

   

 



3- METODOLOGIA 
RICERCA ESPLORATIVA 

 
   

 

 

 

 
 

Questionari: cinque scuole a 
Sassari e provincia (236 docenti e 
121 genitori) 

Tasso di restituzione dei questionari: 

docenti 150/236= 63,55% 

genitori 69/121= 57,02% 

 

Analisi quantitativa 

 

 tre focus group con docenti per 
progettare i questionari 

 due focus group con docenti e due 
con genitori per discutere i risultati 
dei questionari 

 

Analisi qualitativa 



4- RISULTATI 

Cosa si intende con buone prassi in ambito 

scolastico? 

 Pratiche di successo: effetti positivi   

 Alunni con/senza disabilità/difficoltà 

Famiglie 

Docenti 

 Condivisibili,adattabili, trasferibili 

 Processi di ricerca registrati        

miglioramento delle prassi didattiche 

 



DOMANDE PER DOCENTI E GENITORI 
3.Quanto ritiene  utili queste voci per 

l’inclusione  scolastica degli alunni con 

BES? 

Senza 

risp. 

Per 

niente 

Poco Abbast

anza 

Molto Non 

so 

3a. Condivisione delle esperienze tra 

docenti 

3b. Condivisione di esperienze tra docenti 

ed altri professionisti 

3c. Aggiornamento da periodici, siti web, 

libri etc. 

3d. Attuazione delle raccomandazioni 

ministeriali 

3e. Attuazione di principi espressi nel POF 

3f. Esperienza personale dei docenti 

3g. Aggiornamento professionale dei 

docenti 

3h. Partecipazione della famiglia a 

costruzione ed attuazione del PDP 

3i. Continuità con altri ordini scolastici 

3j. Altro 



4. Quanto crede che queste voci influiscano 

sull’inclusione degli alunni con BES? 

Senza 

risp. 

Per 

niente 

Poco Abbas

tanza 

Molto 

4a. Ottenere gratificazione per I lavori svolti 

4b. Dare il proprio contributo alle attività scolastiche 

4c. Comprendere l’utilità dei lavori assegnati 

4d. Avere l’opportunità di rispettare i propri tempi di 

attenzione  

4e. Potersi muovere autonomamente negli ambienti 

scolastici 

4f. Sapere a chi rivolgersi per determinate esigenze 

4g. Usufruire di spazi con attrezzature specifiche 

4h. Avere la possibilità di comunicare all’insegnante 

esigenze e difficoltà 

4i. Avere compagni e loro famiglie attenti ai problemi 

degli alunni con BES 

4j. Frequentare i compagni al di fuori della scuola 



DOMANDE SOLO PER I DOCENTI 

5. Con che frequenza ha, nello 

scorso anno scolastico 

Senza 

risp 

mai 1-2 

volte 

alla sett 

3-4 

volte 

alla 

sett 

Ogni volta che 

lo si è ritenuto 

opportuno 

5 a. Pianificato attività e modalità 

relazionali in collaborazione tra 

docente curriculare e di sostegno 

5b. Rimodulato e personalizzato 

attività 

5c. Modificato organizzazione della 

classe (uno a uno, 

gruppi,individualmente…) 



6 Indichi quante volte, nello scorso anno 

scolastico 

Senza 

risp 

Mai 1-2 

volte 

3-4 

volte 

5 o 

più 

volte 

6a. Si è informato o ha preso parte a seminari, corsi di 

aggiornamento ecc..? 

6b. Ha partecipato a gruppi di ricerca/discussione con 

genitori, terapisti ecc.?  

6c. Ha avuto momenti di collaborazione e confronto con 

altri enti? 

6d. Ha avuto momenti di confronto/collaborazione con 

le famglie per pianificare interventi a scuola e a casa? 

6e. Ha annotato in documenti ufficiali pratiche di 

successo per gli alunni con BES? 

6f. Ha fatto riferimento, nei suoi interventi, alle 

indicazioni ministeriali o del POF? 

6g. Ha fatto uso di pratiche inclusive, apprese dalla 

priopria o altrui esperienza, in contesti o situazioni 

diverse? 



3. QUANTO RITIENE UTILI QUESTE VOCI AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES? 

0,00% 50,00% 100,00% 

Senza risposta 

Per niente 

Poco 

Abbastanza 

Molto 

Non so 

Docenti 

3.a Condivisione delle esperienze con colleghi 

3.b Condivisione delle esperienze con professionisti 

(terapisti, psicologi etc.) 
3.c Documentazione da riviste, siti, libri specializzati 

3.d Attuazione delle indicazioni ministeriali 

3.e Attuazione principi espressi nel POF 

3.f Esperienza personale 

3.g Aggiornamento professionale 

3.h partecipazione della famiglia ad a costruzione e 

attuazione piano di lavoro 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Senza risposta 

Per niente 

Poco 

Abbastanza 

Molto 

Non so 

Genitori 

3.a Condivisione delle esperienze tra docenti 

3.b Condivisione delle esperienze tra docenti e professionisti 

(terapisti, psicologi etc.) 
3.c Documentazione da parte dei docenti da riviste, siti, libri 

specializzati 
3.d Attuazione delle indicazioni ministeriali da parte dei 

docenti 
3.e Attuazione, da parte dei docenti, dei principi espressi nel 

POF 
3.f Esperienza personale degli insegnanti 

3.g Aggiornamento professionale degli insegnanti 

3.h partecipazione della famiglia a costruzione e attuazione 

piano di lavoro 
3.i continuità con altri ordini di scuola 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Senza risposta 

Per niente 

Poco 

Abbastanza 

Molto 

Non so 

Docenti 

3.a Condivisione delle esperienze con colleghi 

3.b Condivisione delle esperienze con professionisti 

(terapisti, psicologi etc.) 
3.c Documentazione da riviste, siti, libri specializzati 

3.d Attuazione delle indicazioni ministeriali 

3.e Attuazione principi espressi nel POF 

3.f Esperienza personale 

3.g Aggiornamento professionale 

3.h partecipazione della famiglia ad a costruzione e 

attuazione piano di lavoro 



Item più importanti per i docenti 

• Condivisione di esperienze con 

altri docenti (79%) 

• Aggiornamento professionale dei 

docenti (78%) 

• Esperienza personale dei docenti 

(75%) 

 

 

Meno importanti 

• Attuazione delle indicazioni 

ministeriali 

• Attuazione dei principi espressi 

nel POF 

Item più importanti per i genitori 

• Aggiornamento professionale dei 

docenti (69,5%) 

• Partecipazione della famiglia a 

costruzione ed attuazione del PDP 

(68%) 

• Condivisione delle esperienze con 

altri professionisti (62%) 



4. QUANTO CREDE CHE QUESTE VOCI INFLUISCANO SULL’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI CON BES?  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Senza risposta 

Per niente 

Poco 

Abbastanza 

Molto 

Docenti 

4.a Ottenere gratificazione 

4.b Dare il proprio contributo alle attività scolastiche 

4.c Comprendere l'utilità dei lavori assegnati 

4.d Possibilità di rispettare i propri tempi di attenzione 

4.e Muoversi autonomamente negli ambienti scolastici 

4.f Sapere a quale persona rivolgersi per esigenze 

4.g Usufruire di spazi adeguati alle proprie necessità 

4.h Comunicare all'insegnante esigenze e difficoltà 

4.i Avere compagni e famiglie di questi che dimostrano attenzione 

alle problematiche di alunni con BES 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Senza risposta 

Per niente 

Poco 

Abbastanza 

Molto 

Genitori 

4.a Ottenere gratificazione 

4.b Dare il proprio contributo alle attività scolastiche 

4.c Comprendere l'utilità dei lavori assegnati 

4.d Possibilità di rispettare i propri tempi di attenzione 

4.e Muoversi autonomamente negli ambienti scolastici 

4.f Sapere a quale persona rivolgersi per esigenze 

4.g Usufruire di spazi adeguati alle proprie necessità 

4.i Avere compagni e famiglie di questi che dimostrano attenzione alle 

problematiche di alunni con BES 
4.h Comunicare all'insegnante esigenze e difficoltà 



Voci che influiscono maggiormente 
sull’inclusione degli alunni con BES 

Docenti  

• Possibilità di comunicare ai docenti 
esigenze e difficoltà (85%) 

• Ricevere gratificazione per il lavoro 
svolto (80,5%) 

• Avere la possibilità di rispettare i propri 
tempi di attenzione (78%) 

 

Voci che influiscono meno sull’inclusione 

• Usufruire di spazi con attrezzature 
specifiche 

• Frequentare i compagni al di fuori della 
scuola 

Voci che influiscono maggiormente 
sull’inclusione degli alunni con BES 

Genitori  

• Avere la possibilità di rispettare i propri 
tempi di attenzione (66,5%) 

• Sapere a chi rivolgersi per le proprie 
esigenze (62%) 

• Possibilità di comunicare ai docenti 
esigenze e difficoltà (56,5%) 

• Muoversi autonomamente negli spazi 
scolastici (56,5%) 

 

 Voci che influiscono meno sull’inclusione 

• Frequentare i compagni al di fuori della 
scuola 

• Usufruire di spazi con attrezzature 
specifiche 

 

 



DOMANDE SOLO PER DOCENTI (5, 6) 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Senza risposta 

Mai 

1-2 volte alla settimana 

3-4 volte alla settimana 

Ogni volta che lo si è ritenuto 

opportuno 

5. Con che frequenza ha, nello scorso anno 
scolastico 

5.a Pianificato attività e modalità relazionali in collaboraz. tra ins. 

curricolare e di sostegno 

5.b Rimodulato e personalizzato le attività per l'alunno/a con BES 

5.c Modificato l'organizzazione della classe per favorire il lavoro in 

piccoli gruppi/individualmente/in relazione uno a uno 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Senza risposta 

Mai 

1-2 volte 

3-4 volte 

5 o più volte 

6. Indichi quante volte, nello scorso A.S. 

6.a si è informato o ha partecipato ad attività di aggiornamento 

6.b Ha partecipato a gruppi di discussione sui BES con genitori, 

terapisti etc.. 
6.c Ha avuto momenti di collaborazione/confronto con altri enti 

6.d Ha avuto momenti di confronto e collaborazione con le famiglie 

6.e Ha annotato in documenti ufficiali pratiche di successo per 

l'inclusione di alunni BES 
6.f Ha fatto riferimento,nei suoi interventi, a indicazioni ministeriali 

o del POF 
6.g Ha fatto uso di pratiche inclusive apprese da altri o dalla 

propria esperienza 



DURANTE IL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 

 

 

 

 Il 30% dei docenti non ha avuto 
momenti di 
confronto/collaborazione con altri 
professionisti; il 42% li ha avuti 
per 1 o 2 volte 

 Il 42,5% dei docenti non ha mai 
annotato in maniera ufficiale 
pratiche di successo per 
l’inclusione di alunni con BES 

 Il 32% dei docenti non ha mai 
fatto riferimento nei propri 
interventi alle indicazioni 
ministeriali o ai principi del POF; il 
32% l’ha fatto 1 o 2 volte 

 

 

 

 

 Il 29 % dei docenti ha avuto 
momenti di 
confronto/collaborazione con le 
famiglie per la pianificazione e 
l’attuazione di interventi a scuola e 
a casa più di 5 volte; il 28,5% li ha 
avuti 3 o 4 volte (10% non ha 
risposto) 

 Il 38,5% dei docenti ha fatto uso di 
pratiche inclusive apprese dai 
colleghi o dalla propria esperienza 
in contesti o situazioni diverse 5 o 
più volte, e il 19% 3 o 4 volte 

 



RISULTATI FOCUS GROUP FINALI 

 Necessità di ripensare il rapporto famiglie/terapisti/docenti, 

nel rispetto dei ruoli di ciascuno: i docenti si sentono talvolta 

prevaricati o sottovalutati nel loro ruolo; le diagnosi sono 

talvolta poco accurate e le famiglie sono disorientate di fronte 

ad indicazioni contraddittorie. 

 I tempi di attesa per le diagnosi sono molto lunghi e i percorsi 

di riabilitazione/trattamento spesso di durata insufficiente per 

ottenere risultati soddisfacenti 

 Le famiglie necessitano di maggiori indicazioni per conoscere 

le caratteristiche dei deficit dei figli e di maggiore supporto 

da/comunicazione con i docenti per poterli accompagnare nel 

percorso scolastico   



 Maggiore flessibilità organizzativa: necessità di dare spazi di 

movimento agli alunni con difficoltà di attenzione 

 Indicazioni ministeriali: ottimi rimedi di difficile attuazione. 

Classi affollate ed assenza di compresenze impediscono di 

lavorare per gruppi di livello ed attuare interventi individuali 

appositamente pianificati 

 Aumento del carico di lavoro in termini di obiettivi da 

raggiungere e documentazione da produrre  

 Opportunità della costruzione di modelli/momenti di 

condivisione di esperienze e conoscenze nel corpo docente, 

che permettano di costruire un patrimonio di esperienze di 

inclusione efficaci dalle quali attingere 



elianasias@hotmail.com 
elsias@uniss.it 


