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Integrazione Scolastica, 



  “(…) È tutta la struttura scolastica, 
particolarmente quella della fascia 
dell’obbligo, che può e deve contribuire in 
modo decisivo al superamento di ogni 
situazione di emarginazione umana e 
culturale e sociale che abbia la sua radice 
nel mancato sviluppo delle potenzialità del 
soggetto”. 

      (Premessa alla CM n.227/ 1975) 

Documento Falcucci 



Dall’inserimento 
all’integrazione 

! Relazione Falcucci 1975 
!  legge 517/1977 
! legge 104/1992 



LO STUDENTE AL CENTRO 

SCUOLA, prima comu- 
nità integrante di tutti con 
tutti 
APPROCCIO, articolato 
CONTESTO, flessibile 
 

Socializzazione, 
partecipazione, 

Autonomia 
Apprendimento 

Competenze 

SCUOLA 
STUDENTE 

CULTURA 



Contesti integranti? 

! Scuola 
! Tempo libero 
! Dal PEI al Progetto di vita 
! Integrazione sociale e soddisfacimento dei 

bisogni personali e familiari 



Integrazione scolastica… 

! … è un processo di cui noi siamo parte e 
che contribuiamo a costruire. 

! … è una costruzione di significati che 
guida le in terpretaz ioni possib i l i , 
suggerisce ambiti di intervento, solleva 
interrogativi. 

! … è un obiettivo di tutto il contesto 
scolastico. 



INTEGRAZIONE 
!  L’integrazione è una questione di tutti, non 

di un singolo soggetto. 
! La realizzazione di una piena integrazione 

(scolastica e sociale) è il frutto di processi 
e di condizioni che la preparano. 

! Si può intervenire su queste condizioni, 
modificando i processi. 

! Il ruolo e il compito della scuola è 
necessario ma non è sufficiente 



Definizione di handicap 

Art. 3 L. 104/ 1992 Soggetti aventi diritto 
   E' persona handicappata colui che 

presenta una minorazione fisica, psichica 
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 
che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione.  

 



N. alunni disabili nelle scuole statali liguri secondo la 
provincia, a.s. 2010/ 11 (al 31.07.2010) 



n. alunni disabili di Genova e provincia 
secondo l’a.s. di frequenza 



Fasi 

! Accertamento 
! Conoscenza dell’alunno 
! Attivazione dell’assistenza scolastica 
! Progettazione degli interventi 

Presa in carico  
della pluralità dei bisogni 



Stesura del PEI  
(art. 5 DPR 24.2.1994 ) 

    Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del 
predetto art. 12, congiuntamente dagli 
operatori sanitari individuati dalla USL e/o 
USSL e dal personale insegnante curriculare 
e di sostegno della scuola e, ove presente, 
con la partecipazione dell' insegnante 
o p e r a t o r e p s i c o - p e d a g o g i c o ,  i n 
collaborazione con i genitori o gli esercenti la 
potestà parentale dell'alunno.  



Continuità educativa 
! CM 1/88 
  “Per corrispondere all'esigenza di continuità 

tra i tre ordini di scuola, con specifico 
riferimento all'integrazione degli alunni 
portatori di handicap, è necessario, quindi, 
valorizzare il contributo che può derivare 
dalla collaborazione tra gli operatori delle 
diverse istituzioni scolastiche, per i l 
coordinamento e l'integrazione dei rispettivi 
interventi” 



Prospettive 
! Risorse 
Intesa Governo - 

Regioni in merito 
alle modalità e ai 
criteri per 
l’accoglienza 
scolastica e la 
presa in carico 
dell’alunno con 
disabilità 
(Conferenza 
unificata del 
20.3.2008).  

! Ostacoli 


