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ABSTRACT  

Integrare l'alunno disabile in classe 

Questo lavoro di tesi nasce da tre motivazioni. La prima trae origine dall'opportunità di 

accostare l'esperienza pratica professionale come educatore scolastico ad una riflessione 

teorica. La seconda trae origine dalla lettura del romanzo di Fulvio Ervas “Se ti abbraccio 

non aver paura” in cui si sottolinea l'importanza di creare una rete di amicizie che 

sostenga i ragazzi disabili in ambiti alternativi alla famiglia e alla scuola. La terza trae 

origine dall'attivazione del progetto educativo “gli In-visibili” presso la scuola secondaria di 

secondo grado, dove l’autore della tesi, collabora con uno studente con Disturbi dello 

Spettro Autistico. In esso l'attore principale non è il soggetto disabile ma i suoi compagni di 

classe in quanto gestori del processo di interazione con l'amico disabile. Lo scopo di 

questo lavoro di tesi è analizzare il ruolo dell'educatore che opera per il servizio di 

assistenza scolastica a Como, mettendolo in relazione con gli altri soggetti presenti in 

classe e affrontando la problematica dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile 

all'interno del gruppo classe. Per far questo si analizza il rapporto che si instaura tra 

educatore, ragazzo disabile e gli altri soggetti presenti a scuola, cercando di capire come 

evitare isolamento ed esclusione. La Legge-quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate comprende al suo interno anche i principi 

generali dell'integrazione scolastica e le linee guida per l'integrazione extrascolastica. In 

essa non viene definito uno statuto che dia all'educatore scolastico un quadro istituzionale, 

un ruolo, dei compiti e dei livelli d’intervento ben definiti ponendo dei confini certi al suo 

agire. Questa lacuna ha degli effetti negativi, come ad esempio, i conflitti di competenza 

tra educatori ed insegnanti. Semplificando, si potrebbe dire che l'insegnante di sostegno si 

occupa della didattica, mentre l'educatore scolastico di tutto ciò che riguarda le autonomie, 

la comunicazione, la relazione con i compagni e la socializzazione in generale. Per 

analizzare l'integrazione scolastica sarà necessario intendersi sul concetto d’integrazione, 

che in questo lavoro di tesi viene delineato come l'inserimento di un elemento nuovo in 

un'unità complessa per farlo interagire in maniera attiva. Questa visione considera la 

classe come un sistema e ciò aiuta l'educatore a comprendere se i processi d’interazione 

in essa presenti sono facilitatori o ostacoli all'integrazione dello studente disabile. Nelle 

conclusioni, in base alle riflessioni fatte, si osserverà con una lente panoramica la figura 

dell'educatore scolastico e dell'operatore sociale in generale, cercando di coglierne limiti, 

potenzialità e possibili sviluppi professionali futuri. 
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1. INTRODUZIONE 

Attualmente lavoro a Como, in Italia, per il Servizio di Assistenza Scolastica per studenti  

con Handicap (ASH) presso tre scuole: una scuola secondaria di secondo grado (medie 

superiori); una scuola primaria (elementari) e una scuola dell'infanzia. Collaboro con tre 

minori, di cui due con diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico e uno con diagnosi di 

Neurofibromatosi di tipo 1. Il mio obiettivo principale è sostenere l'integrazione scolastica. 

L'origine della scelta di questo tema per il mio lavoro di tesi proviene da molteplici 

motivazioni. La prima trae origine dall'opportunità di accostare l'esperienza pratica 

professionale come educatore scolastico alla riflessione teorica sulla mia professione 

attraverso i moduli del corso di laurea in lavoro sociale come studente PAP. 

L'accostamento della teoria alla pratica ha stimolato in me riflessioni riguardanti criticità, 

potenzialità ma soprattutto sviluppi futuri della mia professione di educatore scolastico. 

Molte professioni sono caratterizzate dal possedere strumenti di lavoro che ne delineano il 

ruolo e le mansioni. L'educatore scolastico, invece, non possiede strumenti concreti con 

cui può esprimere la propria professionalità. Gli strumenti che possiede sono le sue 

continue riflessioni sulla propria professionalità che ne fanno una figura flessibile in 

continua evoluzione e soggetta continuamente ad auto-riflessione e autocritica, tesa a 

migliorare le proprie competenze.  

La seconda motivazione da cui trae origine il mio lavoro di tesi deriva dalla lettura del 

romanzo di Fulvio Ervas “Se ti abbraccio non aver paura”.1 In questo libro Fulvio Ervas 

racconta il viaggio di Franco Antonello e suo figlio Andrea, un ragazzo con Disturbi dello 

Spettro Autistico, tra gli Stati Uniti e l'America latina. Franco Antonello è stato ospite della 

Supsi il 15 Marzo 2013 per l'iniziativa promossa da “Socialmente”. Durante questo 

incontro ha sottolineato l'importanza di creare una rete di amicizie che ruoti attorno ai 

ragazzi autistici e in generale ai disabili. Questa idea l'aveva già espressa in un post 

pubblicato sul quotidiano online “L'Huffington post”. In questo post Franco Antonello 

racconta che, grazie ad enormi sforzi, Andrea vive una certa indipendenza: provvede alla 

propria igiene personale, va a scuola da solo e segue anche un corso di canoa.  Inoltre si 

è riusciti a creare una rete di amicizie intorno ad Andrea che lo aiuta a non isolarsi quando 

non è a scuola e a non passare le sue ore libere solo in famiglia. Franco Antonello, però, 

ci ricorda che spesso la realtà dei ragazzi disabili è più difficile, nel post egli afferma:  

“Essi (…) si spengono, urlano e impazziscono, inascoltati e incompresi, peggiorano e si 

disperano per la loro situazione, con la prospettiva di andare sempre un po' peggio per 

tutta la loro esistenza. Fare amicizia con uno di questi ragazzi può significare dare un 

senso alla sua vita, dare gioia o stima. Ad essergli amico davvero però, si riceve almeno 

mille volte tanto.”2 

Il filosofo Alexander Jollien, nato con una lesione cerebrale, ha trascorso diciassette anni 

in un centro specializzato per disabili. Nel libro “Elogio della debolezza”, ci racconta 

                                            
1
 Ervas Fulvio. 2012. Se ti abbraccio non aver paura. Milano: editore Marcos y Marcos. 

2
 Antonello Franco. 2012. Fai amicizia con un ragazzo autistico. Huffington Post, 19 Ottobre.   

http://www.huffingtonpost.it/franco-antonello/se-ti-abbraccio-non-avere_b_1988187.html (6 Settembre 2015) 

http://www.huffingtonpost.it/franco-antonello/se-ti-abbraccio-non-avere_b_1988187.html
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l'importanza che hanno rivestito gli amici nel portare a termine i suoi studi di filosofia 

presso l'università di Friburgo: 
 
I mezzi di comunicazione affermano spesso che l'uomo, sempre più individualista, si chiude in se 
stesso e che i rapporti interpersonali sinceri si rarefanno drasticamente. Paradossalmente, ho avuto 
l'impressione opposta. All'università ho trovato degli aiuti spontanei. Prima di entrarvi avevo riflettuto 
molto sui mezzi che mi avrebbero permesso di studiare come chiunque altro. Ben presto mi sono reso 
conto che contare sulle mie sole forze non sarebbe bastato. Alcuni studenti si sono offerti di aiutarmi e, 
grazie a loro, posso studiare quasi normalmente. Se leggo troppo a lungo, soffro di ipertensione alla 
nuca, il che mi provoca mal di testa. Per prevenire questo inconveniente, alcuni mi prestano i loro 
appunti, altri registrano per me delle opere su audiocassette (…) La mia incapacità a raggiungere una 
piena autonomia mi manifesta quotidianamente la grandezza dell'uomo.

3
 

La terza motivazione da cui trae origine questo lavoro di tesi mi è stata suggerita 

dall'attivazione del progetto “gli In-visibili” presso la scuola secondaria di secondo grado 

dove collaboro con uno studente con Disturbi dello Spettro Autistico. Scopo di tale 

progetto è la promozione dell'integrazione dell'alunno disabile in classe e ha la particolarità 

di individuare come attore principale non solo il soggetto disabile, ma anche i suoi 

compagni. La parola “In-visibili” fa pensare alla necessità di rendere visibile il soggetto 

disabile all'interno della classe tramite l'interazione con il gruppo dei pari. Questo progetto 

chiede ai coetanei di gestire in prima persona il processo di interazione con il compagno 

disabile e ad insegnanti ed educatori di monitorare e sostenere il gruppo classe in modo 

che i progetti dei ragazzi si concretizzino nella realtà quotidiana. 

Il progetto “gli In-visibili” mi ha fatto ripensare al ruolo che ricopro come educatore 

scolastico e al rischio che si corre continuamente di instaurare una relazione esclusiva con 

la persona disabile con cui collaboriamo. Da questa situazione può derivare la creazione 

di un divario tra la coppia educatore/alunno disabile, i compagni di classe e gli insegnanti.  

In questo lavoro di tesi si intende analizzare il rapporto che si instaura tra educatore e 

ragazzo disabile a scuola per capire se l'educatore è in grado di costruire una relazione 

non esclusiva ma aperta agli altri attori del sistema classe. Per questo motivo mi sono 

chiesto come l'educatore deve intessere relazioni con l'insegnante di sostegno, gli 

insegnanti curricolari e ultimi, ma non per importanza, con i compagni. 

Nel libro “Autismo e scuola, linee guida per l'integrazione scolastica” di Maurizio Brighenti 

e Simona Bossoni, si legge:  
 
Gli obiettivi rispetto al bambino e al ragazzo con autismo implicano la consapevolezza che la scuola è 
un'esperienza completa per il soggetto poiché induce nuovi apprendimenti, regole comportamentali, 
scambi con gli altri, presenza di vissuti emozionali. (…) Un elemento spesso trascurato ai fini di una 
buona integrazione è la presenza importante dei coetanei. L'attività scolastica deve tenere conto di 
questa importante risorsa, poiché l'alunno con autismo ricerca i coetanei e pertanto la sua relazione 
non può limitarsi al solo contatto con l'insegnante di sostegno. La tendenza di molti alunni con autismo 
è quella di stabilire un rapporto esclusivo, in cui solo l'educatore comprende e sostiene i suoi bisogni. 
Questo modo idilliaco di stabilire una relazione può essere accettato solo all'inizio di un rapporto, 
affinché si stabilizzi e si crei una condizione di fiducia.

4
 

Durante il mio lavoro di tesi farò riferimento a concetti chiave come il processo di 

produzione dell'handicap, i modelli di concezione della disabilità, l'educazione inclusiva, 

                                            
3
 Jollien Alexandre. 2001. Elogio della debolezza, pp. 99-100. Biella: Edizioni Qiqajon. 

4
 Brighenti Maurizio e Simona Bossoni. 2010. Autismo e scuola, linee guida per l'integrazione scolastica, p. 96. Verona: Edizioni Share. 
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l'inclusione, l'integrazione, la disabilità, la classe scolastica come sistema e l'approccio 

sistemico. Inoltre farò accenno, in chiave storica, a come si è giunti in Italia a favorire 

l'integrazione scolastica dell'alunno disabile nelle scuole pubbliche abbandonando 

l'esperienza delle scuole e delle classi speciali.   

Lo scopo del presente lavoro è analizzare il ruolo dell'educatore scolastico che opera per il 

servizio ASH all'interno delle scuole italiane mettendolo in relazione con le altre risorse 

umane presenti in classe. 

Gli obiettivi del mio lavoro di tesi sono molteplici. Analizzare le basi legali del lavoro 

dell'educatore scolastico per comprendere i confini del suo ruolo e illustrare quei compiti e 

quelle funzioni che potrebbero essere utili per perseguire l'obiettivo dell'integrazione 

scolastica. Analizzare i modelli di concezione della disabilità per cercare di comprendere 

se il lavoro dell'educatore scolastico deve essere incentrato sulla relazione esclusiva con 

lo studente disabile o deve allargarsi alla collaborazione con gli altri attori presenti in 

classe. Chiarire brevemente quale significato intendo dare al concetto di Integrazione per 

renderlo un obiettivo perseguibile e non ideale. Analizzare la classe come “sistema” al fine 

di comprendere se gli elementi che la compongono possono costituire una risorsa utile al 

raggiungimento dell'integrazione scolastica e se l'educatore può operare su più livelli, con 

lo studente disabile, con il gruppo classe e con gli altri soggetti presenti in istituto. 

Analizzare brevemente quelle strategie e quegli approcci che potrebbero facilitare la 

nascita di un clima inclusivo in classe e rendere perseguibile e non ideale l'obiettivo 

dell'integrazione scolastica. Analizzare i possibili effetti positivi dell'integrazione scolastica 

al fine di comprendere se essi possono essere utili anche in ambito extrascolastico, ad 

esempio per costituire una rete di supporto allo studente disabile e alla sua famiglia, per 

allontanare il rischio dell'esclusione sociale e dell'isolamento. 

Per quanto riguarda la raccolta dati, l’idea era di comprendere il punto di vista di cinque 

insegnanti di sostegno o curricolari e cinque educatori, rispetto alle tematiche del mio 

lavoro di tesi. Per questa ragione, inizialmente, la mia intenzione era di usare la tecnica 

d'indagine denominata "intervista semistrutturata" in cui l'intervistatore espone una serie di 

argomenti sollecitando gli intervistati a rispondere a delle domande o ad esprimere la loro 

opinione. Dopo le prime prove con due intervistati è apparso evidente la necessità di 

utilizzare "l'intervista strutturata" in cui gli argomenti proposti si trasformano in una serie di 

domande ben strutturate. Per questa ragione quattro interviste sono state effettuate con 

questo metodo che permette di fare un'analisi comparata delle risposte. A tre intervistati 

sono state consegnate le domande dell'intervista strutturata sotto forma di "questionario 

autocompilato a domande aperte". In seguito l'autore del questionario e gli intervistati 

hanno sentito la necessità di incontrarsi “faccia a faccia” completando e arricchendo i 

contenuti, grazie ad un'intervista semistrutturata. Le ultime tre persone hanno risposto alle 

domande sottoforma di questionario autocompilato e la ricchezza delle risposte non ha 

richiesto successivi incontri. L’utilizzo del “questionario autocompilato” ha dei vantaggi: 

possono essere raccolte informazioni, percepite come riservate o delicate, che gli 
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intervistati sono riluttanti a dare a un intervistatore fisicamente presente; si possono 

raccogliere una gran quantità di notizie molto dettagliate che richiedono una riflessione 

attenta; la persona interrogata può scegliere il momento più opportuno per la compilazione; 

è efficace quando il tema proposto è piuttosto coinvolgente; comporta costi minori rispetto 

all’intervista diretta. Un possibile svantaggio è la restituzione dei questionari parzialmente 

incompleti, ma questo problema può essere aggirato con una successiva presa di contatto 

diretta. 

Negli allegati, come esempi concreti o approfondimenti di alcune tematiche, inserirò alcuni 

diari di bordo e alcuni capitoli dedicati ad un'indagine più approfondita. Infine cercherò di 

mettere in relazione logica i concetti teorici e i dati provenienti dall'esperienza 

professionale diretta e dalle risposte degli intervistati.  

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

Nel sito del comune di Como, alla voce “Servizi Sociali, attribuzioni e competenze” si legge: 

“Il settore Servizi Sociali gestisce e razionalizza le politiche sociali. Il Settore si occupa dei 

servizi erogati a favore delle persone anziane, disabili e nuclei familiari con difficoltà socio 

economiche residenti nel Comune. Gestisce il Centro Diurno Disabili di Via del Doss, i 

Centri di Accoglienza immigrati.”5 

Negli ultimi anni alcuni di questi servizi esternalizzati sono stati gestiti dalla cooperativa 

Àncora, una Cooperativa Sociale di Servizi alla persona che gestisce servizi socio 

assistenziali, sanitari ed educativi per clienti pubblici e privati, in regime di appalto e di 

accreditamento. L'équipe che compone la sede di Como presso la quale lavoro, opera in 2 

settori principali:  

 ADM: Servizio di Assistenza Domiciliare Minori disabili o in situazione di disagio,  

 ASH: Servizio di Assistenza Scolastica per minori disabili presso le scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado (scuole dell'infanzia, 

elementari, medie e medie superiori). 

Ogni settore è composto da un coordinatore, un supervisore e da una squadra di educatori. 

Il contesto socio-educativo in cui lavoro è duplice: le scuole dove svolgo il servizio di 

assistenza scolastica e la sede della cooperativa dove hanno luogo gli incontri mensili di 

équipe, supervisione, formazione e i colloqui individuali con la coordinatrice del servizio. 

Nelle scuole dove svolgo il servizio di assistenza scolastica devo aver ben presente le basi 

legali del mio lavoro, il quadro istituzionale, i compiti e i relativi livelli di intervento con lo 

studente disabile, con il gruppo classe e con gli altri soggetti presenti in istituto. La scuola 

ha regole e ruoli ben definiti, per questo devo essere il più possibile prevedibile per non 

“disturbare” l'andamento normale delle lezioni.  

 

 

                                            
5
 Comune di Como. Servizi Sociali: attribuzioni e competenze.  

http://www.comune.como.it/uffici-comunali/segretario-generale/politiche-sociali-tempi-citta/servizi-sociali/  (6 Settembre 2015) 

 

http://www.comune.como.it/uffici-comunali/segretario-generale/politiche-sociali-tempi-citta/servizi-sociali/
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3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA AFFRONTATA 

In questo lavoro di tesi affronto la problematica dell'integrazione scolastica dell'alunno 

disabile all'interno delle scuole italiane. Più nello specifico intendo cercare di comprendere 

quali risorse può utilizzare e quali strategie può adottare l'educatore per perseguire 

l'obiettivo dell'integrazione scolastica. Lo scopo del mio lavoro di tesi è analizzare il ruolo 

dell'educatore scolastico che opera per il servizio ASH all'interno delle scuole del comune 

di Como, mettendolo in relazione con le altre risorse umane presenti in classe. Per 

raggiungere tale scopo mi sono posto degli interrogativi a cui tenterò di dare delle risposte 

oggettive e utili al lavoro mio e dei miei colleghi che operano per lo stesso tipo di servizio: 

 Su quali basi legislative si fonda il lavoro dell'educatore scolastico?  

 Quali sono gli obiettivi del servizio di assistenza scolastica enunciati da tali basi 

legislative?  

 Quali sono i compiti, le funzioni e i livelli d’intervento (allievo, classe, istituto) 

dell'educatore scolastico che opera per il servizio ASH?  

 A quali modelli di concezione della disabilità deve far riferimento l’educatore 

scolastico e cosa deve intendere per “Integrazione”?  

 Quali risorse deve utilizzare l'educatore scolastico per perseguire l'obiettivo 

dell'integrazione scolastica?  

 Quali approcci e quali strategie deve adottare, in concreto, l'educatore scolastico 

per favorire un clima inclusivo e raggiungere l'obiettivo dell'integrazione scolastica?  

 In relazione ai suoi obiettivi è utile che l'educatore consideri la classe come un 

sistema? Che tipo di sistema?  

 Gli obiettivi che l'educatore scolastico, lo studente disabile e le altre risorse umane 

presenti in classe pongono alla base della loro collaborazione hanno effetti positivi 

solo in ambito scolastico o possono averli anche in ambito extrascolastico? 

A questo scopo sarà utile analizzare alcuni concetti teorici che formeranno la struttura 

portante di questo lavoro di tesi. 

Per rispondere ai quesiti posti e per perseguire gli obiettivi citati in precedenza, si è 

cercato, prima di tutto, di dare una forte base teorica a questa tesi facendo un intenso 

lavoro di raccolta, lettura e analisi di concetti teorici; quindi sono state intervistate delle 

insegnanti curricolari, delle insegnanti di sostegno e dei colleghi educatori per confrontare 

e comprendere il loro punto di vista sulle tematiche esposte nella tesi. Questo ha aiutato a 

ricavare spunti utili ad una collaborazione fruttuosa e a mettere in evidenza le posizioni 

divergenti che allontanano la comprensione e il dialogo tra educatori e insegnanti. Nelle 

conclusioni, in base alle riflessioni fatte nella dissertazione, è stata osservata con una 

lente più panoramica la figura dell'operatore sociale, i suoi limiti, le sue criticità, le 

potenzialità e i suoi possibili sviluppi professionali futuri.    
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4. DISSERTAZIONE 

4.1 Un breve excursus storico 

4.1.1 L'educazione inclusiva 

Organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, 

la Scienza e la Cultura (UNESCO), l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) e l'Unione Europea (UE), hanno stimolato gli Stati Nazionali a 

raggiungere il “successo educativo” di tutti gli allievi con due obiettivi fondamentali: evitare 

il fenomeno di “dropout”, l'abbandono del percorso formativo, e creare i presupposti per la 

formazione di legami sociali stabili attraverso la mediazione operata dalle scuole. Per 

raggiungere questi obiettivi e per integrare gli studenti disabili nella scuola pubblica, in 

Italia si è scelto di introdurre figure professionali come l'insegnante di sostegno e gli 

educatori scolastici. L'insegnante di sostegno si occupa della stesura del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) in cui vengono posti obiettivi didattici compatibili con le difficoltà e le 

abilità del soggetto con cui collabora. L'educatore si occupa di redigere, nello stesso 

documento, la parte relativa all'integrazione del soggetto con cui collabora all'interno della 

classe. 

Tra il 25 e il 28 Novembre 2008 l'UNESCO ha organizzato, a Ginevra, una conferenza 

internazionale sullo sviluppo dell'educazione durante la quale si è affermato che un 

percorso educativo efficace deve contenere progetti di integrazione per bambini stranieri, 

Rom, Sinti e soggetti disabili. L'Italia ha accolto queste indicazioni internazionali e il 

ministero dell'istruzione ha redatto un programma di lavoro denominato “Rapporto 

Nazionale 2008 sullo Sviluppo dell'Educazione.” 6  In esso, riguardo agli studenti con 

disabilità, si afferma che le famiglie con figli disabili devono presentare, all'atto 

dell'iscrizione scolastica, la certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL). La 

scuola, grazie a questa certificazione, attiva l'unità multidisciplinare denominata “Gruppo di 

Lavoro sull'integrazione degli alunni in situazione di Handicap” (GLH) che deve redigere 

un Profilo Dinamico dell'alunno disabile, considerato la base del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). Grazie a questa documentazione si può richiedere l'intervento di un 

insegnante di sostegno e di un educatore.7 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
6
 International Bureau of Education-Unesco: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Rapporto Nazionale 2008 sullo 

sviluppo dell’educazione, Cie-Unesco, Ginevra 25-28 novembre 2008 “La Scuola Italiana per l’Inclusione Sociale”  
http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/italy_NR08_it.pdf (6 Settembre 2015) 
7
 Rossi Lino e Lorena Lanzoni. 2013. Sguardi sulle Scienze Umane, moduli di pedagogia, pp. 416-419. Roma: casa editrice Clitt.  

 

http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/ICE_2008/italy_NR08_it.pdf
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4.1.2 Dalla Pedagogia Differenziale all'Integrazione: Disabilità e Diversa Abilità 

In Italia, successivamente alla de-istituzionalizzazione e alla chiusura dei manicomi sotto 

la spinta del lavoro di Franco Basaglia, si è scelto di abolire gradualmente le classi 

differenziali e le scuole speciali. La via intrapresa è stata quella dell'integrazione degli 

studenti disabili nella scuola pubblica. Questo ha richiesto un ammodernamento del 

concetto di disabilità e della presa in carico della persona disabile in chiave psico-

sociologica. La disabilità non è più considerata una perdita di potenzialità dovuta a 

problemi soggettivi del disabile e alle sue condizioni fisiche e psichiche. È l'ambiente a 

trasformare il deficit fisico o psichico in una riduzione di potenzialità. Fino agli anni 

Novanta la pedagogia speciale intendeva l'intervento sul soggetto disabile come 

“recupero”. Un medico, un pediatra o un neuropsichiatra infantile redigevano una diagnosi 

e quindi si iniziava un programma di riabilitazione per il recupero delle abilità residuali il cui 

punto di riferimento erano le competenze in possesso dei “normodotati”. In questo modo il 

disabile veniva inevitabilmente considerato un minorato fisico o mentale perché 

paragonato alla cosiddetta “normalità”. 

Il cambiamento avviene con il passaggio da questo modello medico ad un modello bio-

psico-sociale in cui si tiene conto non solo del soggetto e delle sue competenze ma anche 

dell'ambiente. Attraverso il PEI si cerca di promuovere le “diverse abilità” del soggetto che 

gli permettono di agire in maniera diversa dai soggetti normodotati. Questa rivoluzione ci 

impone di modificare anche il modo di educare personalizzando i processi educativi e 

tenendo conto delle diverse abilità del soggetto, nonché di considerare l’ambiente in cui la 

persona vive ed evolve. Come vedremo nei prossimi capitoli, questa evoluzione 

comprenderà anche il passaggio dall'ICIDH 8 , la classificazione internazionale delle 

menomazioni, delle disabilità e degli handicap all'ICF9, la classificazione internazionale del 

funzionamento, della salute e della disabilità.10 

 

4.2 Le basi legali del lavoro dell'educatore scolastico e i confini del suo ruolo 

In questo capitolo intendo analizzare le basi legali del lavoro dell'educatore scolastico per 

comprendere il quadro istituzionale entro cui opera, i suoi compiti, i relativi livelli di 

intervento e i confini del suo ruolo. In questo modo vorrei sottolineare quei compiti e quelle 

funzioni che potrebbero essere utili per perseguire l'obiettivo dell'integrazione scolastica. 

La Legge-quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate comprende al suo interno anche i principi generali dell'integrazione 

scolastica e le linee guida per l'integrazione extrascolastica. Sul sito del comune di Como 

alla voce “Assistenza scolastica” si legge: 
 
Assistenza scolastica alunni disabili  
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica per disabili, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92 
"Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", in 

                                            
8
 “International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps”  

9
 ”International Classification of Functioning” 

10
 Rossi Lino e Lorena Lanzoni. 2013. Sguardi sulle Scienze Umane, moduli di pedagogia, pp 419-420. Roma: casa editrice Clitt. 
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particolare agli artt. 13-15, ha l'obiettivo, nel rispetto del ruolo istituzionale della scuola, di garantire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con disabilità grave per il raggiungimento 
di una piena inclusione nel contesto scolastico e negli ambiti integrativi extrascolastici. L'Assistente 
educatore interviene, all'interno delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per 
lo svolgimento di una serie di attività integrate al personale docente, al fine di favorire l'autonomia 
personale degli alunni ed allo scopo di evitare rischi di isolamento o di emarginazione.

11 

La legge 104/92 è molto ampia e complessa e ritengo opportuno riportare due articoli 

concernenti gli obiettivi dell'integrazione scolastica e gli enti preposti a concretizzarli. 
 
Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione  
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  
Art. 13. Integrazione scolastica  
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, 
sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

12 

La legge 104/92 e le indicazioni fornite dal sito del comune dettano i principi generali su 

cui deve basarsi l'integrazione scolastica, ma ciò che, a mio parere manca, è uno “statuto 

dell'educatore scolastico” che specifichi in maniera semplice, chiara ed esaustiva il suo 

quadro istituzionale, i suoi compiti e i relativi livelli di intervento. Attraverso i dati 

provenienti dalla mia esperienza professionale, da ciò che dichiara il comune nel suo sito 

e da vecchi accordi di programma non più in vigore, provo ad ipotizzare quali dovrebbero 

essere i compiti e le funzioni l'educatore scolastico: 

 individuare e verificare obiettivi educativi riguardanti l’autonomia personale;  

 promuovere attività per lo sviluppo e il rafforzamento delle potenzialità residue; 

 mettere in atto strategie per adeguare il materiale didattico alle capacità cognitive 

specifiche dell’alunno disabile; 

 collaborare con gli insegnanti per mediare e integrare gli apprendimenti;  

 promuovere l’espressione dei bisogni dell'alunno disabile tenendo presente i codici 

linguistici che è capace di utilizzare (verbale, gestuale, simbolico);  

 ricercare risorse e contatti per impiegare in maniera attiva il tempo libero, affrontare 

l’orientamento scolastico e al lavoro;  

 accompagnare, mediare e sostenere l’alunno disabile nei vari momenti della vita 

scolastica (come l'intervallo, le gite, la mensa, le uscite, le feste ecc.); 

 facilitare l'assimilazione delle regole di comportamento relative al contesto 

scolastico; 

 facilitare e mediare la partecipazione dello studente disabile ai laboratori 

paradidattici come musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, 

ecc... 

Nella realtà quotidiana del lavoro dell'educatore scolastico, la mancanza di uno statuto 

dedicato ai suoi compiti e alle sue funzioni può creare attriti, incomprensioni e conflitti di 

competenza con gli altri professionisti con cui si trova a collaborare: insegnanti di sostegno 

                                            
11

 Comune di Como. Servizi al Cittadino: Assistenza scolastica alunni disabili.  
http://www.comune.como.it/servizi/servizi-al-cittadino/assistenza-fisica-scolastica.html (6 Settembre 2015) 
12

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate.  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg (6 Settembre 2015) 

http://www.comune.como.it/servizi/servizi-al-cittadino/assistenza-fisica-scolastica.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
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e insegnanti curricolari. Non meno importanti sono i problemi relativi ai suoi livelli di 

intervento. Non è chiaro, infatti, se l'educatore scolastico è legittimato ad agire solo a un 

livello relativo l'alunno disabile o a più livelli, che includono il gruppo classe e gli altri 

soggetti presenti nell'istituto. Tutto ciò indebolisce la capacità dell’educatore di influire 

positivamente sull'integrazione scolastica. Proprio per questa ragione le prime tre 

domande del questionario che ho proposto ad alcuni insegnanti curricolari, insegnanti di 

sostegno e colleghi educatori scolastici sono state dedicate a questo tema. 

Alla domanda: 

Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti 

disabili e gli obiettivi che essa si pone. 

La maggior parte delle insegnanti ha dichiarato di conoscere bene la legge che sta alla 

base dell'integrazione scolastica e del servizio di assistenza scolastica, citando parti 

importanti della legge 104/92 e i suoi principi fondanti. Gli educatori invece hanno 

ammesso di avere una conoscenza scarsa delle basi legali del loro intervento 

professionale evidenziando questa come una caratteristica negativa in grado di mettere in 

crisi le fondamenta del servizio offerto. Un collega educatore ha dichiarato che molti 

educatori e molti insegnanti si limitano ad una conoscenza superficiale della legge 104/92. 

Secondo lui questo può avere effetti negativi nella collaborazione tra insegnanti ed 

educatori relativamente a conflitti di competenza. La soluzione proposta potrebbe essere 

una serie d’incontri annuali tra i dirigenti delle parti interessate per chiarire dubbi e 

delineare maggiormente il ruolo, le mansioni e i compiti dell'educatore scolastico. 

Alla domanda: 

Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare 

una collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 

Un'insegnante ha parlato di complementarietà di ruoli, alludendo, probabilmente, al fatto 

che gli insegnanti ricoprono un ruolo didattico mentre gli educatori ricoprono un ruolo 

educativo, complementare al primo, occupandosi delle regole comportamentali di contesto, 

delle emozioni, della comunicazione e della socializzazione.  

Un'altra insegnante ribadisce questo concetto sottolineando che queste due posizioni 

complementari dovrebbero potersi confondere, integrarsi, fondendosi grazie alla capacità 

di confrontarsi e di condividere modalità, strategie, approcci e obiettivi comuni.  

La terza insegnante parla del rischio di confondere l'alunno disabile con due modalità di 

approccio differenti e non complementari a causa della scarsa conoscenza dei differenti 

ruoli e compiti. Per questa ragione l'insegnante pone il problema della mancanza di 

chiarezza sul ruolo dell'operatore sociale in classe, sulle competenze necessarie, sugli 

obiettivi da raggiungere e sulle modalità d'intervento. 

Due educatrici scolastiche intervistate dichiarano che una maggiore conoscenza delle basi 

legali dell'educatore, del suo ruolo, dei suoi compiti e dei suoi livelli di intervento 

potrebbero aiutare ma non eliminare tutte le difficoltà che stanno alla base della 

collaborazione tra insegnanti ed educatori, caratterizzata da grande complessità. Tali 
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difficoltà possono essere superate solo se entrambi gli operatori pongono alla base del 

loro agire la disponibilità ad aprirsi ad una collaborazione proficua che si basi sulla 

complementarietà dei ruoli ma che aspiri al loro “confondersi creativo”. 

Sulla stessa linea si inserisce la risposta di un'altra educatrice scolastica la quale 

sottolinea che tra persone con buone competenze professionali, la collaborazione 

dovrebbe esistere nonostante la scarsa conoscenza delle basi legali del ruolo 

dell'educatore scolastico. La formazione scolastica e professionale, la cultura personale, 

unite alle motivazioni che hanno portato alla scelta di queste due professioni, dovrebbero 

essere una base sufficiente a creare collaborazioni fruttuose.  

Un altro educatore intervistato si pone su un piano completamente diverso dichiarando 

che i ruoli dell'educatore scolastico e dell'insegnante di sostegno dovrebbero rimanere ben 

distinti e separati pur essendo complementari. Il primo dovrebbe occuparsi 

dell'integrazione scolastica in un'ottica a più ampio raggio, rivolta all'intero progetto di vita 

e non ancorata esclusivamente all'esperienza scolastica. L'insegnante di sostegno, invece, 

dovrebbe mantenersi legata al proprio ruolo didattico. Personalmente non sono molto 

d'accordo con questa affermazione pur rispettando e comprendendone la posizione. Nei 

capitoli successivi di questo lavoro di tesi tenterò di spiegare il perché di questa mia 

posizione critica. 

Alla domanda: 

Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 

Gli insegnanti e gli educatori hanno espresso in maniera chiara quali sono, secondo loro, i 

compiti e le funzioni dell'educatore scolastico. Le loro risposte rispecchiano le ipotesi che 

sono state esposte a metà di questo capitolo. Tutte le risposte, però, si basano su ipotesi 

personali che fanno riferimento alla conoscenza della legge 104/92 e dei suoi articoli, alle 

informazioni riportate sul sito del comune di Como alla voce “assistenza scolastica” e, 

soprattutto, alla prassi quotidiana del lavoro. Tra tutte le risposte vorrei riportarne alcune 

che anticipano argomenti che saranno trattati nei capitoli successivi.  

“Mi preme chiarire che non vedo l’educatore scolastico come un subordinato, ma 

attribuisco invece grande valore alla sua figura, proprio perché ha competenze specifiche 

e uno “sguardo” diverso sugli alunni (tutti gli alunni della classe). Quali sono i suoi compiti 

e le sue funzioni? Naturalmente l’educatore scolastico deve favorire l’integrazione degli 

alunni disabili nella classe, aiutarli a sviluppare la loro autonomia e la loro capacità di 

interazione ponendosi anche come mediatore con i compagni. E’ un “orecchio” attento e 

sensibile che capta particolari segnali ed è in grado di dar loro riscontro. E’ centrato 

sull’aspetto emozionale ma anche sull’aspetto didattico, perché un maggior 

apprendimento, un successo scolastico, favoriscono l’integrazione. Ribadisco che questi 

compiti e queste funzioni non possono certo svolgersi se non c’è una sinergia concreta ed 

esplicita tra le figure che operano nella classe.” 

Un’educatrice scolastica afferma che l’educatore è un “promotore” di integrazione 

scolastica ed un fautore di un’auspicabile integrazione extrascolastica. Per questa collega, 
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il ruolo dell’educatore scolastico si colloca là dove gli “ingranaggi” delle relazioni tra alunni, 

insegnanti, genitori e specialisti si sono incastrati. L’educatore ha il compito di riattivarle e 

di migliorarle. In un certo senso, per l’operatrice intervistata, l’educatore lavora “per la 

propria morte” fornendo al soggetto disabile e a tutti gli altri soggetti presenti in classe gli 

strumenti per costruire relazioni in cui tutte le persone si sentano soggetti attivi evitando 

l’isolamento e l’esclusione sociale.  

Un'altra educatrice, dopo aver elencato i compiti dell'educatore scolastico, pone 

l'attenzione sul modo in cui si dovrebbe inserire all'interno del gruppo classe: “(…) I suoi 

obiettivi principali sono l'integrazione, l'autonomia e l'apprendimento di competenze non 

solo a livello didattico. Si inserisce nel contesto scuola “in punta di piedi” per dare voce e 

spazio ai minori a cui è affiancato mediando la relazione con gli adulti e i coetanei.” 

 

4.3 L’evoluzione dei modelli di concezione della disabilità 

In questo capitolo intendo analizzare i modelli di concezione della disabilità per cercare di 

comprendere se il lavoro dell'educatore scolastico deve essere incentrato sulla relazione 

esclusiva con lo studente disabile o deve allargarsi alla collaborazione con gli altri attori 

presenti in classe. Per aiutare la mia analisi propongo una rielaborazione di 

un'interessante pagina del sito dell'Ufficio Federale per le pari opportunità delle persone 

con disabilità13 . In questa pagina vengono presentati tre modelli di concezione della 

disabilità che negli ultimi decenni hanno influenzato il dibattito scientifico su questo tema. 

Modello Individuale o medicale: questo modello risalente alla fine della Prima Guerra 

Mondiale, definisce la disabilità come deficit corporeo, psichico o mentale che, colpendo 

una persona, ne limita di fatto l'interazione sociale. É un modello che si basa sulla 

relazione causa-effetto, in cui a causa di un deficit corporeo, psichico o mentale si crea 

l'effetto di un handicap o svantaggio sociale. Gli interventi che si mettono in campo 

vertono a riabilitare la persona alle competenze ritenute “normali” per ridurre il più 

possibile il suo handicap o svantaggio sociale.     

Modello sociale: rappresenta la reazione che, negli anni '60, diversi movimenti di persone 

con handicap svilupparono in risposta al modello individuale o medicale. L'handicap o 

svantaggio sociale, non nasce più dal deficit corporeo mentale o psichico, ma 

dall'inadeguatezza della società ad accogliere e superare le difficoltà oggettive di una 

persona disabile. La causa del deficit non è più da ricercarsi nel deficit corporeo, psichico 

o mentale ma nell'ambiente. Gli interventi non sono più solo riabilitativi e incentrati sulla 

persona disabile, ma mirano a potenziare le capacità della persona in grado di renderla 

autonoma e ad eliminare barriere architettoniche o sociali affinché la persona possa agire 

il più possibile in autonomia.    

Modelli interattivi: si tratta dell'evoluzione dei due precedenti modelli a seguito del 

passaggio dall’ICIDH all’ICF. Il 21 Maggio 2001 l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

                                            
13

 Dipartimento federale dell'interno. Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità. Modelli di concezione della 
disabilità. Rielaborazione delle informazioni presenti a questo link:   
http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/05163/index.html?lang=it  (6 Settembre 2015) 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/05163/index.html?lang=it
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(OMS) decide di sostituire la classificazione internazionale delle menomazioni, delle 

disabilità e degli handicap (ICIDH) con la classificazione internazionale del funzionamento, 

della salute e della disabilità, (ICF), in cui lo stato di benessere dipende anche 

dall’ambiente circostante come facilitatore o ostacolo all’integrazione.14 

Questo modello considera la disabilità come la risultante di diversi fattori in gioco come i 

fattori di rischio, i fattori individuali, i fattori ambientali, l'interazione e le abitudini di vita. Lo 

schema del processo di produzione della disabilità (PPH) proposto da Fougeyrollas in 

Canada nel 1980,15 ci aiuta a comprendere meglio questo modello, che abbandona l'idea 

di causa/effetto per accogliere la complessità della vita quotidiana. 

 

4.3.1 La conseguenza dell'evoluzione dei concetti di disabilità nella pratica 

professionale quotidiana dell'educatore scolastico. 

L'analisi dell'evoluzione dei concetti di disabilità e la consapevolezza che oggi vengono 

presi in considerazione diversi fattori in gioco come i fattori di rischio, i fattori individuali, i 

fattori ambientali, l'interazione e le abitudini di vita, mi può aiutare a comprendere se il 

lavoro dell'educatore scolastico deve essere incentrato sulla relazione esclusiva con lo 

studente disabile o se deve allargarsi alla collaborazione con gli altri attori presenti in 

classe. Per realizzare gli obiettivi didattici e d’integrazione, l'insegnante di sostegno e 

l'educatore scolastico non possono pensare di non instaurare una stretta collaborazione 

con il gruppo classe al fine di evitare l'isolamento della coppia formata da 

educatore/insegnante di sostegno e soggetto con cui si collabora.16 

Quando un insegnante di sostegno e un educatore affiancano un alunno disabile, questa 

relazione particolare può indurre gli altri membri della classe, e lo stesso studente disabile, 

a sentirsi “diversi”. Inoltre il lavoro di coppia educatore/soggetto disabile può limitare di 

fatto le interazioni tra l’alunno in questione e il gruppo classe. Al contrario, la presenza in 

classe di uno studente disabile, di un educatore o di un insegnante di sostegno devono 

diventare l'occasione per una crescita di tutti i soggetti facenti parte del sistema classe 

affinché questa esperienza possa divenire, per lo studente “normale”, un allargamento 

della propria visione della realtà, un modo per capire che nel mondo coesistono differenze. 

Questa dinamica può aiutare il singolo a sviluppare i propri valori di cittadinanza. 

Alla domanda: 

Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con 

lo studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta 

anche alle altre figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente 

disabile come la famiglia, gli specialisti? 

Un'insegnante curricolare ha dato questa interessante risposta che riassume l'idea di 

fondo di tutte le altre colleghe intervistate: “Possono esserci momenti in cui l’alunno 

disabile necessita di una relazione esclusiva con queste figure. Ma se la relazione fosse 

                                            
14

 Per approfondire vedere l'allegato 2 
15

 Per approfondire vedere l'allegato 1 
16

 Rossi Lino e Lorena Lanzoni. 2013. Sguardi sulle Scienze Umane, moduli di pedagogia pp. 413-414. Roma: casa editrice Clitt. 
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solamente esclusiva, che integrazione potrebbe esserci? Una relazione esclusiva mi pare 

neghi l’integrazione. Credo fermamente che il progetto di integrazione debba essere 

condiviso e monitorato anche da e con la famiglia e gli specialisti. Solo con la maggiore 

sinergia possibile si possono ottenere risultati soddisfacenti.”  

Un'educatrice scolastica da un'altra risposta interessante a cui si accostano gli altri 

colleghi intervistati: “La relazione deve essere assolutamente inclusiva: gli aspetti 

privilegiati della relazione individuale devono essere utilizzati come propulsori per 

l'inclusività che deve riguardare ogni attore della rete, perché anche quando è difficile, è 

una delle poche garanzie di successo degli interventi.” 

Ciò che sembra emergere da queste risposte è la necessità di creare, in ambito scolastico, 

una rete fatta di relazioni inclusive che comprenda educatori, insegnanti curricolari e di 

sostegno, compagni di classe, collaboratori scolastici e gli operatori della mensa. Inoltre, 

tutte le persone intervistate sono d'accordo nel ritenere che le competenze relazionali 

inclusive, acquisite a scuola, devono essere generalizzate e condivise con una rete 

esterna extrascolastica che parta dai genitori e abbracci i compagni di classe al di fuori 

della scuola, gli allenatori di gruppi sportivi e gli specialisti che seguono lo studente 

disabile.  

 

4.4 Il concetto di integrazione 

In questo capitolo intendo analizzare il concetto di Integrazione per capire se esso sia un 

obiettivo perseguibile e non ideale. Per comprendere meglio questo concetto lo dobbiamo 

distinguere da quello di inclusione, un processo che dall'”alto” va verso “il basso”: le 

istituzioni, “dall’alto”, prendono una decisione che avrà effetti verso “il basso”, cioè per tutti, 

come ad esempio scrivere una legge in cui si afferma che gli edifici pubblici devono essere 

accessibili a tutti e non devono avere barriere architettoniche. L'integrazione, invece, è un 

processo che dal basso va verso l'alto. Ad esempio, in una scuola manca la rampa per 

facilitare l'ingresso di uno studente disabile che utilizza la sedia a rotelle. Grazie alla 

sollecitazione della famiglia dello studente disabile o della rete di persone che orbitano 

attorno a lui, viene presa la decisione di dotare la scuola di una rampa di accesso per 

disabili. In questo modo viene allargata all'intera società una misura individuale perché ne 

potranno usufruire anche altre persone.17 

Nel vocabolario di Psicologia di Umberto Galimberti alla voce “Integrazione” si legge: s.v. 

“Composizione delle parti in un ordine dove l'unità prende rilievo rispetto alle 

componenti.” 18  Nel vocabolario della Lingua Italiana “Il piccolo Rizzoli Larousse”, alla 

stessa voce si legge: s.v. “Completamento di qualcosa attraverso l'aggiunta di ciò che è 

mancante.” 19  Queste due definizioni fanno pensare al concetto di esclusione e di 

separazione, a parti che non si integrano in un sistema completandolo. L'integrazione 
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Rielaborazione dei contenuti. Manno: Supsi,  Corso di laurea in Lavoro Sociale, Opzione Educatore Professionale.   
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 Galimberti Umberto. 2009.  Vocabolario di Psicologia. Milano: Garzanti Libri. 
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scolastica potrebbe essere intesa come il tentativo di inserire nel sistema classe, 

completandolo, elementi che, per vari motivi, ne erano esclusi, separati.  

Alle domande: 

Mi può dare una definizione d’Integrazione? Cosa intende per Integrazione Scolastica? 

L'Integrazione Scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 

Un'insegnante di sostegno ha risposto che l'integrazione scolastica è un punto di 

riferimento della scuola italiana intesa come comunità accogliente nella quale tutti gli 

alunni, nonostante le diversità funzionali, possano concretizzare esperienze di crescita 

individuale e sociale. L'integrazione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola 

persegue attraverso progetti che valorizzano professionalità interne alla scuola ma anche 

offerte dal territorio.  

Un'altra insegnante di sostegno risponde alla stessa domanda in questo modo: 

“Integrazione significa dare pari opportunità a prescindere dalle condizioni di partenza, 

valorizzando le diversità e le differenze, rimuovendo gli ostacoli e gli svantaggi (…).”  

La risposta di un’insegnante curricolare è molto interessante perché tocca argomenti 

trattati in alcuni capitoli di questa tesi: “Partiamo dal semplice: integrare significa 

“completare”, aggiungere quello che manca. L’integrazione scolastica secondo me 

significa che ogni bambino si sente a suo agio, si sente accettato coi suoi pregi e difetti, sa 

riconoscere e accettare pregi e difetti degli altri. E’ un lavoro lento e difficile, progressivo e 

mai finito…come l’educazione. E’ però possibile “concretizzarla”, perseguirla. Come? Io 

credo che prima di tutto sia fondamentale l’atteggiamento di accoglienza dell’adulto, la sua 

capacità di cogliere e valorizzare il positivo che c’è in ciascuno, la fiducia che egli pone 

nelle possibilità di miglioramento (…). Tutto ciò riferito all’intera classe. Se l’adulto è 

sincero, coerente e obiettivo, i bambini lo “sentono” e hanno un esempio stimolante da 

seguire per stare bene in classe e con se stessi. Per quanto riguarda i bambini, credo che 

proporre attività pratiche o didattiche in piccoli gruppi in cui ciascuno ha un “compito” da 

svolgere possa portare a una maggiore scoperta dell’altro e delle sue potenzialità, quindi 

ad una sua maggiore integrazione nel tessuto della classe.”  

Un'altra insegnante di sostegno intende “integrare” come la possibilità di: “rispondere alle 

esigenze educative individuali di ogni soggetto (disabile e non) trovando strategie che 

permettano ad ognuno di diventare sempre più autonomo, sia dal punto di vista sociale, 

sia scolastico che educativo e didattico, sostenendo tutti nel loro percorso, ma dove 

ognuno impara anche a sostenere gli altri. L'integrazione scolastica deve creare cioè una 

sorta di rete in cui chi si trova in difficoltà è aiutato appunto a “non cadere” (…).”   

Un'educatrice dà una risposta che rimanda al concetto di sistema, concetto che sarà 

ripreso nei prossimi capitoli di questo lavoro di tesi: “Integrare significa inserire in un 

sistema un elemento che prima non vi apparteneva (per varie motivazioni legate alle 

caratteristiche tanto dell'elemento quanto del sistema) e creare le condizioni perché ne 

faccia parte alla stregua degli altri elementi già presenti. L’integrazione scolastica è il 

processo di inserimento attivo di un alunno in situazione di handicap all'interno di un 
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gruppo classe perché possa farne parte, nel rispetto delle proprie peculiarità, quale 

componente che possa beneficiare delle stesse opportunità e condividere le stesse 

esperienze. Penso sia un obiettivo perseguibile attraverso una buona programmazione e 

condivisione di obiettivi e strategie da parte di insegnanti educatori e famiglie.” 

Infine, un educatore sostiene che l'integrazione, più precisamente, l'integrazione scolastica, 

è fare in modo che il ragazzo disabile si senta portatore di valori, competenze e capacità e 

contemporaneamente possa percepire gli altri allo stesso modo.  

Come si può notare le risposte a questa domanda sono state molte e diverse l'una 

dall'altra, ma a mio parere, la cosa che le accomuna tutte è la necessità di creare una rete 

di sostegno basata su un clima accogliente in cui tutti possono realizzare se stessi con la 

partecipazione, la collaborazione e il sostegno di altri componenti del gruppo. Un altro 

punto in comune è la convinzione che ogni individuo, per poter esprimere il meglio di se 

stesso, deve necessariamente far parte di una rete, di un gruppo capace di sottolinearne 

le potenzialità. Tutti sembrano collegare l'integrazione alla capacità di valorizzare 

l'autonomia del singolo e la sua capacità di comunicare e creare relazioni con gli altri, 

evitando rischi d’isolamento e di emarginazione. Anche se un'altra educatrice afferma che 

non sempre l'integrazione scolastica è applicabile ad ogni intervento scolastico (alludendo, 

forse, alla gravità della diagnosi), per tutte le persone intervistate, l'integrazione scolastica 

è un obiettivo perseguibile e non ideale, a patto che si crei un lavoro di rete coeso che 

includa tutte le persone che ruotano intorno al minore. 

 

4.4.1 I compagni di classe come risorsa per concretizzare l'obiettivo 

dell'integrazione scolastica ed extrascolastica 

Maurizio Brighenti e Simona Bossoni nel libro “Autismo e scuola, linee guida per 

l'integrazione scolastica”, affermano che una delle risorse che spesso viene trascurata 

durante l'attivazione di un progetto educativo a scuola per un alunno disabile è quella dei 

compagni di classe. La relazione tra educatore e studente disabile rischia, per questo 

motivo, di diventare esclusiva e questo è bene solo in una prima fase di conoscenza, 

quando si cerca di costruire un legame basato sulla fiducia. In seguito questo rapporto 

dovrebbe crescere, aprirsi agli altri attori del sistema classe, come gli insegnanti curricolari, 

di sostegno e soprattutto con i compagni di classe dello studente disabile. Questo gli 

permetterebbe di sperimentare quegli apprendimenti riguardanti, non solo la didattica, ma 

anche quelli relativi alle regole comportamentali di contesto, alle emozioni e alla 

comunicazione. In questo senso l'integrazione scolastica può divenire quello strumento 

con cui lo studente disabile sperimenta le competenze che, in un secondo tempo, potrà 

generalizzare in ambito extrascolastico grazie al sostegno della rete costruita attorno a lui. 

In questo modo si potrà evitare l'esclusione sociale e l'isolamento. 

Per queste ragioni la scuola non può permettersi di concepire l'integrazione scolastica di 

uno studente disabile concentrandosi solo sugli obiettivi didattici, ma deve affrontare e 

perseguire anche obiettivi educativi. Per molti studenti disabili la scuola può rappresentare 
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l'unica esperienza di vita dove possono apprendere e sperimentare capacità comunicative, 

affettive, comportamentali e sociali. La realtà, infatti, di molti studenti disabili che finiscono 

il loro ciclo di studi è quella dell'esclusione sociale e dell'isolamento senza un'adeguata 

rete di supporto. Il ruolo degli adulti di riferimento in classe, e soprattutto dell'educatore, 

diventa cruciale per l'alunno disabile in quanto, se gli obiettivi educativi non saranno 

perseguiti, egli non saprà comunicare, non saprà adeguare il suo comportamento alle 

regole di contesto e infine non riuscirà a costruire e sperimentare quelle relazioni in classe 

utili perché generalizzabili in ambito extrascolastico.20  

 

4.4.2 Attivare le risorse dei compagni per favorire l'integrazione creando un clima 

inclusivo 

Nel libro “Didattica Speciale e integrazione scolastica”, pure Lucio Cottini21 afferma che, 

per favorire l'integrazione dell'alunno disabile, deve essere sfruttata una risorsa che negli 

anni passati era stata sottovalutata: i compagni di classe. In questa ottica si può dire che i 

vantaggi di questa strategia non sono solo per lo studente diversamente abile ma anche 

per i suoi compagni che, grazie a questa esperienza, possono sperimentare la “diversità” 

in un contesto controllato come la classe. Attivare queste competenze sociali ha effetti che 

si ripercuotono a livello extrascolastico perché le reti di amicizie e le interazioni 

sperimentate in classe si svilupperanno anche al di fuori della scuola con effetti positivi 

nella vita sociale dello studente disabile. Il processo di integrazione dello studente disabile, 

però, non è automatico. Gli adulti di riferimento come l'educatore, l'insegnante di sostegno 

e gli insegnanti curricolari hanno un ruolo chiave come mediatori e facilitatori per 

concretizzare tale processo.  

Una classe divisa in gruppi e non coesa in cui vige la competizione e l'individualismo non 

può essere una classe in cui si può creare un clima inclusivo. Per questa ragione risulta 

importante capirne le caratteristiche. Ad esempio, nella classe della scuola secondaria di 

secondo grado dove è stato attuato il progetto “gli In-visibili” citato nei capitoli precedenti, il 

neuropsichiatra di riferimento, con il consenso dei genitori, ha somministrato dei test agli 

alunni per stabilire le caratteristiche del gruppo classe. Per favorire un clima inclusivo 

all'interno della classe, gli adulti devono adottare comportamenti che facilitino la nascita di 

legami di amicizia e sostegno tra compagni. Inoltre devono stimolare il senso di 

appartenenza al gruppo, fornendo occasioni di lavoro cooperativo in classe e abbassare i 

livelli di competitività favorendo situazioni in cui i compagni si sostengano e si aiutino a 

vicenda. A questo scopo possono essere proposti alla classe progetti didattici in piccoli 

gruppi o gruppi di studio. Si può agevolare un clima inclusivo anche migliorando il senso di 

appartenenza a un gruppo, ad esempio, festeggiando insieme per un obiettivo raggiunto 

come gruppo classe. Nella classe della scuola secondaria di secondo grado in cui lavoro, 

il professore di italiano propone spesso agli alunni progetti didattici che devono svolgere in 
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piccoli gruppi e presentare alla classe. Per l'ultimo progetto didattico attuato, il professore 

ha diviso il gruppo classe in piccoli gruppi facendogli scegliere alcuni capitoli dei “Promessi 

sposi”. Compito dei ragazzi è stato quello di creare dei video in cui rappresentare tali 

episodi. Successivamente li hanno raggruppati in un unico lungometraggio che è stato 

mostrato ai genitori l'ultimo giorno di scuola.  

  

4.4.3 Conoscere la diagnosi dell'alunno “disabile” per favorire un clima inclusivo 

Nelle varie scuole dove lavoro, i compagni degli studenti disabili a cui sono affiancato, mi 

fanno continuamente domande sulle caratteristiche del loro deficit, sul loro modo di 

comportarsi o di comunicare. Inoltre, ho notato che i compagni osservano continuamente 

come io entro in relazione con i soggetti disabili e come comunichiamo. In seguito provano 

ad imitare la nostra relazione.  

Avere un compagno disabile in classe non comporta necessariamente un rallentamento 

delle normali routine quotidiane didattiche, anzi, può rappresentare l'occasione per far 

comprendere agli studenti il fatto che vivono in una società multietnica e multiculturale in 

cui la “diversità” è un valore da apprezzare e non qualcosa da cui fuggire, rifugiandosi 

nella cosiddetta “normalità” intesa come uniformità e mancanza di differenze. Se si vuole 

integrare lo studente disabile, è necessario “abbattere il muro di paure, dubbi e 

incomprensioni” che possono nascere dalla scarsa conoscenza di un deficit. Una delle 

domande più frequenti che mi pongono i compagni dello studente con Disturbi dello 

Spettro Autistico con cui collaboro è: “Ma come posso fare per riuscire a comunicare con 

lui?”. Nella mia esperienza professionale e formativa ho constatato che spesso i Disturbi 

dello Spettro Autistico si accompagnano a problemi di comprensione e produzione del 

linguaggio verbale. Nei soggetti con questa diagnosi, con cui collaboro, si sono verificati 

problemi nella possibilità di creare stabili legami di amicizia con i compagni, senza la 

mediazione di un adulto di riferimento. Per questo motivo, ho sempre speso molto tempo 

per spiegare in modo semplice questo tipo di problematiche ai compagni degli alunni con 

cui collaboro, invitandoli ad osservare e ad imitare le mie strategie comunicative. Nel caso 

specifico il neuropsichiatra di riferimento è venuto personalmente a scuola a presentare le 

problematiche relative ai Disturbi dello Spettro Autistico e quelle peculiari dell'alunno con 

cui collaboro. Durante questo incontro ha risposto alle domande degli alunni della classe 

ma anche a quelle degli adulti di riferimento. Quello che deve essere più volte sottolineato, 

e che il neuropsichiatra ha raccomandato, è che la conoscenza delle caratteristiche della 

diagnosi non deve mirare a creare dei “piccoli educatori”, ma fornire gli strumenti per 

aiutare i ragazzi e renderli più disponibili a intessere relazioni di amicizia con il loro 

compagno diversamente abile, avendo strumenti utili a creare una relazione basata su un 

modo diverso di comunicare e agire. Per questa ragione agli insegnanti e agli educatori 

che ho intervistato mi è sembrato opportuno rivolgere questa domanda:  

Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente 

disabile? Da chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere 
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messo a conoscenza del contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 

Alcune insegnanti di sostegno hanno risposto affermando che tali conoscenze sono molto 

importanti e che esse derivano dai regolari contatti di rete con gli specialisti, con la famiglia, 

ma anche dall'interesse e dalla passione per questo lavoro che porta ad approfondimenti 

personali. Secondo queste insegnanti tutti i compagni devono conoscere le caratteristiche 

della diagnosi ma ciò che deve cambiare, a seconda del ciclo di studi nel quale si opera, è 

il linguaggio e le parole utilizzate per spiegare le differenze e le diverse abilità o 

competenze. Un’educatrice scolastica si allinea a questo tipo di risposta affermando che: 

“L'educatore conosce la diagnosi dello studente disabile attraverso la condivisione della 

neuropsichiatria, utilizza poi i propri strumenti conoscitivi per averne chiare le 

caratteristiche. Il gruppo classe a mio parere dovrebbe essere messo al corrente della 

diagnosi nei limiti dell'età e della capacità di comprensione, o meglio attraverso le più 

efficaci modalità di condivisione in relazione alle possibilità di comprensione. (Tale 

condivisione) Dovrebbe essere fatta da insegnanti ed educatori insieme, concordando 

tempi e modalità.”  

La risposta di un'insegnante curricolare mi ha colpito molto perché pone l'attenzione sul 

fatto che spesso la messa in rete delle informazione tra famiglia, specialisti, insegnanti ed 

educatori non funziona a dovere. Questo crea difficoltà di costruzione di relazioni stabili tra 

adulti di riferimento in classe, compagni e studente disabile: “L’insegnante di sostegno 

normalmente fa un resoconto agli insegnanti della diagnosi del bambino. A volte gli 

specialisti durante gli incontri non sono esaustivi nell’informazione e sono troppo pochi i 

momenti di incontro con loro. Non sempre la scuola è al corrente delle terapie che il 

bambino segue, né riceve indicazioni esaurienti sulle modalità da adottare. Per quanto 

riguarda il gruppo classe, se con esso si intendono gli insegnanti di classe, ritengo che 

essi debbano ricevere informazioni chiare e indicazioni dettagliate da parte degli specialisti. 

A prescindere dalla diagnosi, gli insegnanti devono essere informati delle potenzialità e 

delle difficoltà del bambino, devono concordare in quale direzione muoversi. Con gli 

specialisti si rende spesso necessaria una mediazione affinché l’azione della scuola sia 

rivolta non solo all’alunno in difficoltà ma anche al resto della classe, che non va trascurata: 

parliamo appunto di integrazione”.  

Uguale risposta è stata data da due educatori scolastici che accusano gli specialisti di una 

carente attenzione nel “mettere in rete” le informazioni di cui sono in possesso. Secondo 

loro questo succede perché probabilmente sono impreparati al lavoro di stimolazione della 

rete di persone che ruota attorno all'alunno disabile.   

Un'altra insegnante di sostegno afferma che la conoscenza deriva, in una prima fase 

iniziale, dalla lettura del fascicolo riguardante il bambino disabile consegnato dalla famiglia 

alla segreteria della scuola. Il quesito che si pone è: quando e con quali modalità si può 

condividere ufficialmente con l'educatore scolastico tale materiale senza ledere i diritti alla 

privacy dello studente disabile? 

Un'insegnante curricolare risponde alla domanda ponendo l'attenzione sulla sequenza 
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temporale con cui le informazioni vengono raccolte: “Ritengo che si possa avere un 

maggior numero di informazioni. All'inizio le informazioni non sono sempre esaustive. 

Inizialmente le informazioni provengono dai documenti cartacei redatti dal neuropsichiatra. 

Successivamente dalla famiglia, dopo alcuni mesi dall’inizio della scuola si svolge un 

incontro con l’equipe che segue il bambino disabile.” 

In generale, come si nota dalle risposte, tutti i professionisti intervistati hanno ben presente 

l'importanza di condividere le informazioni riguardanti la diagnosi con gli adulti di 

riferimento a scuola, ma soprattutto con i compagni di classe dello studente disabile, 

facendo attenzione alla loro età e al linguaggio da utilizzare. Per tutti gli intervistati queste 

notizie sono in grado di rendere più inclusivo il clima in classe e questo facilita 

l'integrazione dell'alunno disabile. Nonostante ciò, molti professionisti intervistati 

dichiarano che il lavoro “in rete” con gli specialisti non funziona correttamente. Questa 

situazione crea difficoltà di comprensione del modo di comunicare e di intessere relazioni 

degli alunni disabili. In base alla mia esperienza professionale tali difficoltà potrebbero 

essere ricondotte al numero elevato di pazienti con cui gli specialisti si trovano ad operare, 

ad una loro carenza nella preparazione alla stimolazione al lavoro di rete, ma anche alle 

difficoltà di finanziare le ore che gli educatori possono utilizzare per organizzare e 

partecipare agli incontri di rete. 

 

4.5 La classe è un sistema umano 

Considerare la classe come un sistema umano ci aiuta a capire se gli elementi che la 

compongono possono rappresentare una risorsa utile per perseguire l'obiettivo 

dell'integrazione scolastica. Per fare questo si deve abbandonare l'Approccio Lineare 

Classico e ragionare basandosi sul Modello Sistemico che considera tutte le persone 

come elementi che partecipano ad una rete complessa di relazioni. In essa ogni soggetto 

influisce e a sua volta è influenzato dal sistema di reti relazionali a cui è legato.22   

 

4.6 Favorire un clima inclusivo in classe come prerequisito dell'integrazione 

scolastica 

In questo capitolo intendo analizzare brevemente quelle strategie e quegli approcci che 

sono in grado di creare un clima inclusivo in classe e rendere perseguibile e non ideale 

l'obiettivo dell'integrazione scolastica. La scuola non è solo un luogo dove vengono forniti 

degli apprendimenti didattici. Essa è un’agenzia di socializzazione in cui i ragazzi possono 

sperimentare la vita di gruppo e intessere relazioni. Nella scuola vengono definite ed 

emergono la “diversità” e la cosiddetta “normalità”. Per questa ragione la scuola può 

essere un potente strumento di integrazione ma anche di esclusione ed emarginazione. 

Nella quotidianità scolastica sono i soggetti svantaggiati a doversi “normalizzare” 

rincorrendo le tempistiche e le rigide programmazioni didattiche. La domanda nasce 

spontanea: se in Italia si è scelto di integrare i soggetti disabili nelle scuole pubbliche, 
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perché, agli altri soggetti presenti a scuola, non è stato mai chiesto di mettersi in 

discussione attuando e favorendo processi di trasformazione reciproca? Questa situazione 

induce quasi tutte le scuole ad agire sempre in emergenza richiedendo più ore per gli 

educatori ai servizi sociali, e non mettendo mai in discussione il proprio atteggiamento nei 

confronti della disabilità. È una situazione che alimenta un circolo vizioso che non trova vie 

d'uscita alternative. Ma quale è la soluzione? La soluzione è spostare il nocciolo del 

problema dal singolo studente disabile al contesto scuola, in modo che essa cominci a 

stimolare le proprie risorse dormienti per favorire una migliore accoglienza e una concreta 

integrazione dei soggetti svantaggiati. Per cambiare strada e cercare vie alternative è 

necessario uno stretto dialogo con gli insegnanti. Essi devono accorgersi che la risorsa più 

importante non viene dall'esterno ma dall'interno, dal gruppo classe formato dai compagni 

dell'alunno disabile ma anche da loro stessi.   

Una strategia che l'educatore potrebbe utilizzare per stimolare la risorsa dei compagni di 

classe potrebbe essere quella di proporre percorsi di animazione formativa.       

Il Dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, definisce in questo modo l'animazione: 

s.v. “Condizione socio-pedagogica che favorisce la partecipazione alla creazione e alla 

fruizione di iniziative ricreative e culturali allo scopo di valorizzare la socializzazione e di 

facilitare i rapporti dell'individuo con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Nata 

nell'ambito scolastico, l'attività di animazione si è progressivamente spostata sul piano 

sociale per operare nel territorio con lo scopo di valorizzare i potenziali di creatività e di 

iniziativa dei singoli.”23  

L'educatore potrebbe proporre dei percorsi di animazione formativa dedicati alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. Attraverso la creazione di laboratori potrebbe 

entrare in contatto con i ragazzi del gruppo classe in una dimensione comunicativa. Grazie 

ad essa, durante l'esperienza formativa, l'educatore potrebbe stimolare riflessioni 

riguardanti la loro soggettività, la diversità e la disponibilità ad apprendere da altre figure 

oltre che dagli insegnanti. Nel corso di questa esperienza comune l'educatore potrebbe 

cercare di capire se il gruppo classe è disponibile a un cambiamento che favorisca la 

nascita di un clima più inclusivo capace di integrare la diversità.  

Durante queste attività è necessaria la presenza degli insegnanti. Il gruppo classe deve 

notare la collaborazione e la sintonia di intenti tra gli adulti di riferimento. Gli insegnanti, in 

seguito, potrebbero riprendere le riflessioni emerse durante il laboratorio per integrarle, 

rinnovarle, riaprirle ad una nuova discussione in classe, così da attivare un circolo virtuoso. 

Per fare questo, però, gli insegnanti devono abbandonare la loro convinzione di ricoprire 

un ruolo esclusivamente didattico ed iniziare a riscoprire un ruolo educativo in classe. Nel 

proporre questa attività, l'educatore e gli insegnanti devono aver presente che esiste uno 

scoglio arduo da superare: la scuola, per sua stessa natura, è caratterizzata da una logica 

competitiva e valutativa. Questa caratteristica allontana la possibilità di creare un clima 

inclusivo in classe perché stimola nei ragazzi una relazione competitiva basata sul “perdi 
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tu, vinco io”. Per questa ragione, il comportamento degli alunni rischia continuamente di 

essere caratterizzato da forte individualismo che inibisce lo spirito collaborativo e 

l'inclinazione all'aiuto e al supporto reciproco. Chi non riesce a partecipare a queste 

dinamiche si comporta in maniera alternativa disturbando, isolandosi o perdendo interesse 

e attenzione per le attività di classe. Un altro modo in cui l'educatore in classe può favorire 

un clima più inclusivo, può essere quello di proporre agli insegnanti una modifica del 

setting, lo spazio in cui vivono gli alunni. La disposizione dei banchi, per esempio, è 

spesso impostata in modo che ogni studente possa vedere solo la nuca dei compagni. 

Questo impedisce lo sviluppo di un clima più comunicativo. Disporre i banchi in cerchio o a 

ferro di cavallo permetterebbe agli alunni e agli adulti di riferimento di guardarsi in faccia 

favorendo varie modalità comunicative come la postura, l'espressione del viso e lo 

sguardo. La lezione frontale classica, inoltre, prevede che l'insegnante riversi il suo sapere 

ai propri alunni attraverso una spiegazione unidirezionale. Il docente parla e gli studenti 

ascoltano. La stragrande maggioranza del tempo viene impiegata dall'insegnante per 

parlare. Questo impedisce lo sviluppo di discussioni in classe in cui gli alunni possono 

assumere un ruolo più attivo. L'educatore potrebbe farsi portavoce di un cambiamento: 

l'insegnante detta le linee guida della lezione, mentre la classe, divisa in gruppi, cerca di 

costruire autonomamente il suo sapere attingendo a più fonti come libri, riviste scientifiche, 

quotidiani e internet. Attraverso il lavoro di ogni singolo gruppo impostato sulla 

collaborazione e sul supporto reciproco, vengono sviluppate nuove conoscenze didattiche. 

Gli adulti di riferimento in questo modo dovrebbero fungere da punti di riferimento più che 

da sorgenti di sapere. Questa strategia potrebbe abituare i piccoli gruppi ad imparare 

gradualmente a supportare il compagno disabile nello svolgimento della didattica, ad 

entrare in una relazione più forte basata sulla comunicazione di saperi e strategie di 

apprendimento e sul supporto reciproco. L'educatore, come l'insegnante per il gruppo 

classe, potrebbe fungere da punto di riferimento, facilitatore e mediatore in caso di 

difficoltà nella relazione tra alunno disabile e compagni di classe.24      

Alla domanda:  

Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se sì 

quali atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica?  

Un'insegnante di sostegno ha risposto in questo modo: “Sì, considero la figura 

dell'educatore un anello fondamentale nel processo di integrazione e inclusione. 

L'atteggiamento di flessibilità e collaborazione, di apertura e di empatia rispetto al contesto 

classe, mantenendo il proprio ruolo professionale ed educativo, favorisce le dinamiche 

dell'integrazione e le rafforza.”  

Sulla stessa linea è la risposta di un'altra insegnante curricolare:  

“La presenza dell’educatore è una risorsa enorme. L’educatore è colui che sa ascoltare, 

aiutare, giocare…, sa fare da ponte nei momenti difficili…è un amico…ma, sottolineo, non 
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è un bambino della classe. E’ un adulto con particolari competenze cui fare riferimento al 

bisogno. Gli si deve rispetto e deve pretendere il rispetto di tutti”.  

Un'insegnante di sostegno e un'insegnante curricolare pongono l'attenzione sul livello di 

intervento affermando che: “(...) l'educatore è una figura molto importante all'interno della 

classe, perché è solo attraverso l'interazione con tutti i bambini, e non solo con l'alunno 

disabile, che si può attuare veramente una buona integrazione scolastica.” 

“Considero la presenza dell’educatore in classe una risorsa importante sia per il 

bambino/a disabile che per il gruppo classe. È (dovrebbe essere) una risorsa per tutti, 

spendibile per tutti i bambini, in un atteggiamento di interscambio con le insegnanti di 

classe.” 

Un'educatrice scolastica pone l'attenzione sul fatto che l'educatore scolastico non deve 

imporre la propria presenza ma adattare il suo intervento alla realtà specifica in cui si 

viene ad operare: “è senza dubbio una risorsa, è importante che abbia un atteggiamento 

aperto all'ascolto, all'osservazione, che curi le relazioni con l'intera rete della scuola, che 

sappia aspettare i tempi di tutti, soprattutto degli insegnanti, che sia consapevole 

dell'importanza e, al contempo, della delicatezza del proprio ruolo.” 

Come si può notare tutti gli intervistati sono d'accordo nell'affermare che l'educatore in 

classe è una risorsa molto importante. Tutti sembrano concordare che l'educatore 

dovrebbe lavorare non solo con lo studente disabile ma ad un livello superiore, cioè 

sull'intera classe. Questa idea sembra venir confermata dalla consapevolezza che il 

gruppo classe è un sistema. Per questa ragione qualunque professionista voglia 

intervenire su un singolo suo elemento non può trascurare il fatto che qualunque sua 

azione avrà ripercussioni sull'intero sistema classe. A questo punto mi chiedo se 

l'educatore non possa osare di più, svolgendo le sue funzioni ad un livello ancora più alto, 

interagendo con le classi dell'intero plesso scolastico per favorire la nascita di un clima 

inclusivo e quindi l'integrazione scolastica di tutti quegli studenti che manifestano difficoltà 

di integrazione. Un altro fatto che emerge dalle risposte date dagli intervistati è la capacità 

dell'educatore di stimolare negli insegnanti il loro ruolo educativo. La scuola non è solo un 

luogo dove vengono forniti degli apprendimenti didattici. Essa è un'agenzia di 

socializzazione in cui i ragazzi possono sperimentare la vita di gruppo e intessere relazioni. 

Devo ammettere che nel mio percorso professionale ho trovato delle insegnanti che 

considero “illuminate” perché vivono la loro professione secondo questa visione. Grazie a 

loro ho potuto trovare la forza per esprimere al meglio le potenzialità del mio ruolo 

professionale. Grazie alla loro accoglienza non ho dovuto imporre la mia presenza in 

classe, ho potuto osservare, imparare, collaborare, intessere relazioni proficue, favorendo 

la creazione di un clima inclusivo in classe, capace di rendere concreto e non ideale 

l'obiettivo dell'integrazione scolastica.25 
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4.7 L'integrazione scolastica come promotrice dell'integrazione extrascolastica 

In questo capitolo intendo analizzare i possibili effetti positivi dell'integrazione scolastica al 

fine di comprendere se essi possono essere utili anche in ambito extrascolastico, ad 

esempio, per costituire una rete di supporto allo studente disabile per allontanare il rischio 

dell'esclusione sociale e dell'isolamento. Lavorando da molti anni come educatore 

scolastico, soprattutto con alunni con Disturbi dello Spettro Autistico, ho potuto notare che, 

a tutti gli sforzi per perseguire l'integrazione scolastica, non segue un uguale impegno per 

generalizzare le competenze acquisite anche in ambito extrascolastico. Sembra quasi che 

tutte le energie si esauriscano nella prima fase del progetto, mentre poche risorse 

vengono messe in campo per l'integrazione dell'alunno disabile in ambito extrascolastico. 

Nel libro “Autismo e scuola, linee guida per l'integrazione scolastica” Maurizio Brighenti e 

Simona Bossoni affermano: “La possibilità di avere amici nel caso delle persone con 

autismo nasce solo laddove ci siano possibilità di incontro, anche se con un adulto come 

mediatore e sostegno al progetto di scambio. (…). Al termine dell'esperienza scolastica, le 

opportunità di scambio reale con i coetanei si riducono in molti casi fino a scomparire.”26 

Alla domanda:  

“Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure di riferimento hanno effetti positivi in 

ambito scolastico? Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei 

in che modo si può agire in classe per facilitare l'integrazione extrascolastica?” 

Un insegnante curricolare ha risposto in questo modo: “Secondo la mia esperienza, il 

lavoro svolto ha dato origine a una serie di miglioramenti notevoli e duraturi sia dal punto 

di vista relazionale che didattico. La scuola è una parte considerevole nella vita di un 

bambino, ma non è “tutta” la sua vita! Cosa fa, come vive, come si integra l’alunno disabile 

quando non è a scuola? A volte la famiglia lo isola perché ha troppi timori; a volte, invece, 

le sue attese di integrazione extra-scolastica risultano frustanti o deludenti. E’ difficile agire 

significativamente in classe sull’integrazione extra-scolastica, anche perché gli impegni 

delle famiglie sono molti, come troppe sono le attività che i bambini svolgono dopo la 

scuola. Inoltre, non tutti i bambini abitano nelle vicinanze o nel comune della scuola. 

Solitamente e tristemente quest’integrazione si risolve nell’invito alle feste di compleanno. 

Mi permetto quindi di esplicitare la mia idea in proposito: la presenza dell’educatore 

scolastico anche fuori dalla scuola può sicuramente aiutare la famiglia e i bambini in una 

integrazione extrascolastica efficace e significativa.”  

Un'insegnante di sostegno risponde affermando che non sempre le strategie messe in atto 

in classe dalle varie figure di riferimento hanno effetti positivi anche in ambito 

extrascolastico perché la rete non è in grado di sostenere le famiglie nel generalizzare 

all'esterno della scuola le competenze relazionali apprese durante l'esperienza 

dell'integrazione scolastica. Un'altra insegnante curricolare ed un'educatrice scolastica 

rispondono dando molta importanza al fatto che a scuola si possono sviluppare e 

sperimentare le competenze relazionali ed essa può fungere da stimolatrice della rete per 
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favorire un'integrazione anche in ambito extrascolastico: “Le strategie messe in atto in 

ambito scolastico sono positive. All’interno della classe si possono organizzare delle 

iniziative che possono coinvolgere il bambino disabile nell’ambito extrascolastico come 

ritrovarsi insieme al parco, andare al cinema, a vedere una partita di…, ritrovarsi a casa di 

un amico per la merenda o fare i compiti, una ricerca...” 

“Le strategie efficaci hanno indubbiamente ripercussioni anche in ambito extra scolastico: 

in classe si possono favorire relazioni che possono essere coltivate anche al di fuori della 

scuola e si possono esercitare competenze relazionali che possono essere altrettanto 

spese in ambito extrascolastico.” 

Ancora una volta risposte molto diverse tra loro trovano un tratto comune nel considerare 

importante il supporto della rete per aiutare le famiglie a generalizzare le competenze 

relazionali sperimentate e acquisite a scuola anche in ambito extrascolastico. La prima 

parte dell'articolo 13 della legge 104/92 riguardo alle attività extrascolastiche afferma 

quanto segue: 
 
“Art. 13. Integrazione scolastica  
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle 
scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, (...), anche attraverso:  
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, 
ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A tale scopo: gli enti 
locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano 
gli accordi di programma (...). (...). Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, 
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.”

27
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5 CONCLUSIONI 

Mettendo in relazione logica i concetti teorici alla base di questo lavoro di tesi, le risposte 

alle interviste e l’esperienza professionale diretta esposta nei diari di bordo, è stato 

possibile rispondere ai quesiti posti all’inizio di questa tesi.  

Il lavoro dell’educatore non sembra basarsi su un quadro legislativo solido perché la 

legge-quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate si concentra sui principi generali dell'integrazione scolastica, sulle linee 

guida per l'integrazione extrascolastica e sul ruolo dell’insegnante di sostegno, mettendo 

in secondo piano il ruolo dell’educatore scolastico. Anche nel sito del comune di Como, 

alla voce “Assistenza Scolastica”, le informazioni riguardanti questa figura professionale 

non specificano in maniera semplice, chiara ed esaustiva il quadro istituzionale, i compiti e 

i relativi livelli di intervento dell’educatore scolastico. Questa mancanza viene sottolineata 

da tutti gli intervistati, sia educatori che insegnanti. Tale carenza può causare conflitti di 

competenza tra i professionisti che operano in classe e inoltre rende meno professionale 

una figura che, per tutti gli intervistati, sta assumendo un ruolo sempre più importante a 

scuola. Un altro elemento di criticità sottolineato da alcuni insegnanti ed educatori è che i 

criteri di selezione degli educatori scolastici non garantiscono l’efficienza del servizio. Essa 

dipende ancora dalla personalità, dalla professionalità e dalla formazione del singolo 

operatore.  Ciò che sembra emergere dalle interviste e dalla teoria a supporto di questo 

lavoro è la necessità di superare quella visione semplicistica per cui gli insegnanti 

ricoprono un ruolo didattico, mentre gli educatori ricoprono un ruolo educativo, 

complementare al primo, occupandosi delle regole comportamentali di contesto, delle 

emozioni, della comunicazione e della socializzazione. La complessità della società in cui 

viviamo e delle problematiche che anche a scuola gli alunni devono affrontare, rendono 

necessario che, le due figure professionali in questione, pongano alla base del loro agire 

la disponibilità ad aprirsi ad una collaborazione proficua che si basi sulla complementarietà 

dei ruoli, ma che aspiri al loro “confondersi creativo”. 

Come è emerso nei vari capitoli di questa tesi, i modelli di concezione della disabilità a cui 

si riferiscono insegnanti ed educatori, cosa essi intendono per “Integrazione” e il 

considerare la classe come un sistema, ha delle ripercussioni sul livello di intervento 

dell'educatore. Quest’ultimo, infatti, nonostante la mancanza di uno statuto, può venire 

legittimato a collaborare non solo con lo studente disabile a cui è affiancato, ma anche con 

gli altri alunni e gli adulti presenti in classe e a scuola. Questi soggetti rappresentano per 

l’educatore scolastico una risorsa con cui collaborare per perseguire concretamente 

l’obiettivo dell’integrazione scolastica. A sostegno di ciò, alcuni autori citati nella tesi 

considerano come prerequisito necessario all'integrazione scolastica dell'alunno disabile, 

la nascita di un clima inclusivo tra i soggetti presenti in classe. Al contrario, se in classe 

vige l’individualismo, la competizione e i suoi membri sono divisi in gruppi, il clima 

inclusivo non potrà nascere e l'integrazione dello studente disabile sarà un processo più 

difficoltoso. Tale clima può essere favorito da attività specifiche che l’educatore deve 
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svolgere collaborando con tutti i soggetti presenti nel sistema classe.  

Come ha affermato un’educatrice intervistata, l’educatore scolastico deve lavorare per “la 

propria morte”, nel senso che il suo intenso lavoro è teso a costruire e a stimolare una rete 

di supporto attorno all’alunno disabile costituita da compagni di classe, insegnanti ed altri 

operatori che lavorano a scuola. L’educatore opera sfumando progressivamente il suo 

supporto affinché, gradualmente, i membri del sistema classe imparino ad interagire in 

autonomia con lo studente disabile. Inoltre l’educatore, tutti gli elementi della rete di 

supporto e l’alunno disabile stesso, devono cercare di allargare la rete di sostegno anche 

al di fuori della scuola, includendo la famiglia dell’alunno interessato, gli specialisti che lo 

seguono, i suoi compagni di classe e gli allenatori di associazioni sportive. Questo 

permetterebbe al soggetto disabile di generalizzare le competenze relazionali, acquisite in 

ambito scolastico, anche in ambito extrascolastico, allontanando il rischio dell'esclusione 

sociale e dell'isolamento.   

Dalle interviste fatte agli insegnanti e agli educatori, emerge in modo prepotente un 

possibile sviluppo futuro di questa professione. Molti intervistati, infatti, vorrebbero che 

l’educatore fosse una figura professionale a disposizione di tutte quelle situazioni 

problematiche, anche temporanee, che si vengono a creare all’interno della scuola. Una 

figura nuova che potrebbe essere la risposta a tutte quelle situazioni di disagio che si 

vengono a creare e che ora non hanno diritto al sostegno dato da questa figura. Inoltre, in 

un’epoca caratterizzata da grandi flussi migratori, l’educatore scolastico potrebbe 

sostenere l’integrazione di bambini e ragazzi con una cultura e una lingua differente, 

salvaguardandone le specificità e facilitando la nascita di relazioni di amicizia con gli 

studenti nativi del luogo.  

Nella penultima domanda è stato chiesto agli intervistati se, secondo la loro esperienza 

personale, l’intervento dell’educatore scolastico avesse apportato cambiamenti significativi 

e benefici concreti all’alunno disabile, ai compagni di classe e agli insegnanti. Una risposta 

molto interessante è stata quella di un’insegnante curricolare che ha affermato: 

“L’intervento dell’educatore è stato di fondamentale importanza sia sull’alunno sia sulla 

classe. Senza sostituirsi all’insegnante, ha saputo utilizzare strategie adeguate allo 

sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e delle capacità relazionali; ha contribuito 

notevolmente alla creazione di un clima positivo rendendosi disponibile anche con gli altri 

bambini e proponendo attività in cui tutti potevano partecipare alla pari. Da “proprietà 

esclusiva” di un bambino è divenuto risorsa di tutti. Il costante scambio di opinioni, la 

condivisione delle decisioni prese ha portato l’alunno disabile a considerarsi alunno della 

classe e non solo dell’educatore e dell’insegnante di sostegno. L'insegnante riceve una 

grande forza dalla cooperazione con l’educatore, si sente sicuramente meno sola e più 

sicura nella gestione dei problemi.” 

Un'altra insegnante di sostegno ha risposto ponendo l'attenzione sul livello più ampio di 

intervento, non solo con lo studente disabile, ma con tutti i soggetti presenti in classe. 

Inoltre sottolinea il ruolo di mediatore che l'educatore scolastico ha costruito tra insegnanti 
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e alunni della classe: “Nella mia esperienza personale ho potuto constatare pienamente lo 

scambio e il reciproco supporto con la figura dell'educatore, sulla base della 

collaborazione costante. (…) Lo spazio tra docenti e classe è spesso interfacciato 

dall'educatore, il quale rafforza e sostiene le dinamiche positive nel singolo alunno e nel 

gruppo classe, si rapporta e si raccorda con gli insegnanti nella pratica didattica e 

comportamentale, modificando e innescando processi migliorativi e significativi.” 

Un'altra insegnante di sostegno punta l'attenzione sulla capacità dell'educatore di utilizzare 

e condividere strategie nuove e alternative, capaci di creare un clima inclusivo, 

prerequisito essenziale all'integrazione scolastica: “L'intervento dell'educatore sull'alunno è 

stato molto utile, perché è riuscito a modificare dei comportamenti usando strategie che gli 

insegnanti non conoscevano; ha supportato i compagni di classe contribuendo a creare un 

clima di classe sereno e creando con loro uno spazio in cui anche l'alunno disabile 

potesse essere accettato e in cui potesse inserirsi facilmente. Nei confronti degli 

insegnanti si è sempre mostrato molto disponibile a collaborare e molto attento, 

scrupoloso e rispettoso del proprio e altrui ruolo.”  

Un'educatrice scolastica ha risposto in questo modo: “Secondo la mia esperienza 

l'intervento educativo ha apportato cambiamenti sul modo di pensare di alcuni insegnanti e 

a volte anche sulla classe, sicuramente benefici sul minore.” 

Un educatore scolastico pone l'attenzione sui benefici portati dall'intervento educativo allo 

studente disabile che si è potuto sentire portatore di capacità. Secondo questo operatore 

l'integrazione degli alunni disabili può rappresentare un regalo per la classe, 

probabilmente alludendo alla possibilità di interagire, in un ambiente controllato, con la 

diversità. Questo dona agli alunni la capacità di vivere in una società dove la diversità non 

rappresenta un pericolo ma una risorsa.  

A mio parere, là dove l'intervento educativo ha potuto beneficiare della collaborazione tra 

gli adulti di riferimento, si è avuto sicuramente un miglioramento della condizione 

dell'alunno disabile, che ha avuto l'opportunità di integrarsi mostrando le proprie diverse 

abilità nella didattica, nella comunicazione e nella socializzazione. Attraverso il progetto 

educativo è potuto uscire dall'isolamento con benefici relativamente all'umore e 

all'autostima. Gli insegnanti e gli stessi educatori vedono la loro professionalità alzarsi di 

livello e questo non può che portare benefici sulla propria autostima, sulla capacità di 

incidere concretamente nella società attraverso il proprio lavoro. Tutto ciò è in grado di 

aumentare l'amore e la passione per il proprio lavoro allontanando i pericoli di un lavoro 

ripetitivo, abitudinario e in fin dei conti sterile.  

Nell’ultima domanda del questionario è stato chiesto agli intervistati di valutare la presenza 

dell’educatore in classe e, nel caso, di dare ai servizi sociali consigli relativi a questa figura 

professionale, al suo ruolo e all’atteggiamento che deve assumere in classe. Secondo il 

parere di un’insegnante di sostegno, accade troppo spesso che la presenza dell'educatore 

in classe diventi un'esperienza negativa o positiva a seconda dei soggetti che ricoprono 

questo incarico. Il risultato positivo o negativo non dovrebbe dipendere dalle persone in sé, 
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ma dai criteri di selezione del personale e dalle competenze richieste per ricoprire questo 

ruolo: “Posso sembrare incoerente, ma nella mia esperienza, ho avuto un riscontro 

positivo sulla presenza dell’assistente educatore poiché è sempre stata fattiva la 

collaborazione, il dialogo e la condivisione. Non si può generalizzare in quanto ognuno è a 

sé, con la propria struttura, con le proprie caratteristiche, ma mi sono trovata a raccogliere 

e a coordinare invece esperienze negative, dove risultava difficile il dialogo tra adulti, il che 

andava palesemente a discapito dell’utente, creando talvolta ulteriori disagi e 

disorientamento. Io sostengo da anni che sarebbe proficuo creare un protocollo di intesa 

interistituzionale al fine di chiarire il ruolo, compiti e funzioni della figura in merito: si sente 

questa esigenza a parer mio, poiché espressa da vari rappresentanti in sedi diverse, ma di 

fatto, purtroppo nessuno si fa carico della questione per dare inizio ai lavori. Andrebbe 

costruita una rete tra le cooperative con delle linee guida chiare dove i gestori che 

assegnano questi incarichi, creassero uno stile di conduzione condiviso sia a livello di 

richieste di curriculum vitae che di competenze tecniche e metodologiche che i candidati 

dovrebbero possedere. Purtroppo ci sono assistenti educatori che non sono consapevoli 

del ruolo che ricoprono e non credono nello stesso, sono poco informati sui loro compiti e 

con scarse competenze. Il personale andrebbe selezionato ulteriormente.”  

Un'insegnante curricolare risponde concentrandosi sulle esperienze di collaborazione con 

educatori scolastici che hanno avuto un buon esito: “(…) Se non sapessi che tutto si 

risolve poi in problemi di bilancio, vorrei auspicare la presenza di un educatore in tutte le 

scuole, anche in assenza di alunni disabili. Tante infatti sono le problematiche di varia 

natura che la scuola deve affrontare e non sempre l’insegnante ha le competenze per farlo 

o la capacità di accorgersene. Non che la presenza dell’educatore possa risolvere tutto, 

ma può sicuramente prevenire almeno in parte processi di emarginazione o di conflitto che, 

se non presi in considerazione, possono aggravarsi nel tempo.” 

Un'altra insegnante di sostegno e un'educatrice scolastica riprendono i concetti sottolineati 

dalle altre insegnanti: “Secondo me in ogni classe ci dovrebbe essere, almeno per qualche 

ora a settimana, un educatore, perché l'aiuto che può venire da questa figura, soprattutto 

se ben formata e competente, è davvero importante. Si potrebbe pensare di fornire alle 

scuole un educatore o due per plesso (a seconda della grandezza della scuola) in modo 

che possa fornire aiuto in classe o alle insegnanti laddove ce ne sia bisogno, anche in 

classi in cui non vi siano alunni disabili; infatti le situazioni di disagio sono molteplici, 

talvolta anche solo temporanee, ma meritano in ogni caso attenzione e aiuto.” 

“Penso che la figura dell'educatore scolastico sia importante e significativa, penso 

andrebbe estesa sempre più alle classi intere oltre che ai singoli, anche proprio come 

scelta di base; credo che sia sempre necessario investire sulla programmazione 

concordata e condivisa da tutti gli attori della rete, più ci sono accordo e condivisione più 

probabilità di successo ci sono.”  

Per finire vorrei sottolineare il fatto che a mio parere a questo tipo di professione così 

delicata dovrebbero poter accedere persone che hanno una formazione o un'esperienza di 
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lungo termine basata in modo lampante sulla passione per questo lavoro. Un articolo di 

Adele Barone28 mi aiuta a chiarire l'atteggiamento che, a mio parere, l'educatore scolastico, 

e in generale tutti gli operatori sociali, dovrebbero avere riguardo alla propria professione. 

Giunto nel 1989 a Bologna per ricevere la laurea ad honorem in Pedagogia, il grande 

teorico dell’educazione scolastica e sociale, Paulo Freire ha delineato, di fronte a docenti e 

studenti, la figura dell'educatore e le sue imprescindibili qualità. Egli ci spiega questo 

elencando qualità e le loro antinomie.  

Capacità di porsi in una prospettiva di auto-educazione parallela alla prospettiva 

etero-educativa: l'educatore non deve pensare di essere depositario di un sapere da 

trasferire alla persona con cui collabora. Deve sentirsi "limitato" e quindi aperto alla messa 

in discussione delle sue convinzioni in un'ottica di continua formazione che si costruisce 

anche assieme alle persone con cui è chiamato a collaborare.  

Coraggio di amare la propria pratica educativa, sia nei successi ma soprattutto negli 

insuccessi: amare e accettare i propri insuccessi allontana l'educatore dal delirio di 

onnipotenza perché, attraverso un continuo lavoro di auto-riflessione, l'educatore deve 

essere capace di modificare obiettivi e strategie in itinere ed avere il coraggio di cambiare 

rotta quando sente che la direzione che ha intrapreso è quella sbagliata.  

Umiltà: l'educatore deve dare dignità, umanità e diritto d'esistere alla persona con cui 

collabora. Per questa ragione, quando non sa rispondere ad un suo quesito, non deve 

aver paura di rispondere “Non so rispondere alla tua domanda ma so come arrivare 

insieme a te alla risposta.”  

Pazienza – Impazienza: l'educatore deve dimostrare pazienza all'inizio della relazione 

con la persona con cui collabora. Questo permette che entrambi i soggetti possano 

conoscersi e porre le basi della loro collaborazione. In seguito, l'educatore deve 

manifestare anche la propria impazienza, intesa come tensione al cambiamento. 

Attraverso di essa deve stimolare nell'utente le capacità dormienti e crearne di nuove. 

L'impazienza deve essere il motore del cambiamento.  

Curiosità: l'educatore deve dimostrare curiosità per tutto ciò che lo circonda. Solo in 

questo modo, attraverso il suo esempio, potrà aiutare il soggetto con cui collabora ad 

essere a sua volta interessato a conoscere la realtà che lo circonda. Attraverso questo 

processo graduale, il soggetto deve iniziare ad interpretare la realtà che lo circonda. In 

questo modo ha l'occasione di scegliere in autonomia tra decisioni sbagliate o giuste per 

la sua vita.  

Professionalità: l'educatore svolge una funzione e un ruolo talmente importanti che non 

possono essere lasciati in mano all'improvvisazione. Egli deve essere professionale nel 

senso che ogni sua azione deve basarsi su una progettualità. Quando compie un'azione o 

prende una decisione, gli altri soggetti che lo affiancano, devono poter capire e 

condividere il disegno di fondo, gli obiettivi e le strategie. Solo attraverso questa base egli 

                                            
28

 Barone Adele. 1989. Rielaborazione dell'articolo: Incontro con Paulo Freire. Educare con, come impostare un corretto processo 
educativo e un'educazione che sia davvero liberazione. Rocca, editore Pro Civitate Christiana. Aprile 32-34 
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può pensare di fondare una collaborazione attiva con il soggetto a cui è affiancato e le 

altre persone che costituiscono la sua rete di sostegno. 

Come educatore scolastico, non posso che pensare che la mia presenza in classe è una 

risorsa. In realtà credo che la presenza dell'educatore diventi una risorsa quando questo è 

legittimato ad allargare il suo livello di intervento interagendo non solo con lo studente 

disabile ma con tutti i soggetti presenti in classe e nell'istituto. Inoltre, noi educatori 

scolastici dovremmo comprendere che, lavorando a scuola, veniamo accolti in un sistema 

governato da regole di comportamento e ruoli esistenti già prima del nostro arrivo. Per 

questa ragione dovremmo integrarci nel sistema in punta di piedi, per poter entrare 

gradualmente in relazione con tutti gli elementi del sistema. Il cambiamento, i 

miglioramenti, si ottengono con il sostegno di tutti gli elementi del sistema, dall'insegnante 

curricolare, alla collaboratrice scolastica. Non basta essere legittimati da leggi e 

regolamenti ad agire. Se pretendiamo di rivoluzionare tutto da soli, senza la collaborazione 

di nessuno, andremo sicuramente incontro all'insuccesso e verremo rifiutati dal sistema 

come un agente estraneo e pericoloso.  

Le risposte al questionario che hanno dato le insegnanti con cui collaboro, rappresentano 

per me una piacevole sorpresa e un segno di stima per il mio lavoro e per il modo in cui lo 

svolgo. L'unico modo per ringraziarle è affermare che, senza la collaborazione di tutti, 

nessun cambiamento sarebbe stato possibile. Ho appreso tantissimo da loro perché ho 

scelto di osservare il loro modo di agire e, prima di fare qualsiasi cosa ho sempre chiesto il 

loro parere professionale e la loro disponibilità alla partecipazione attiva. Inoltre ho sempre 

pensato che all'interno della scuola, come educatore scolastico, non rappresentassi solo 

me stesso ma anche gli uffici comunali che erogano il servizio, appaltandolo alla 

cooperativa per la quale lavoro. Quando ero piccolo e mio padre mi portava al lavoro con 

lui, mi spiegava che, come funzionario statale, era convinto che il suo agire quotidiano non 

fosse solo lo specchio di se stesso, ma anche delle istituzioni che gli davano il mandato 

per agire. Io non posso far altro che ringraziarlo per questo insegnamento, perché 

rappresenta una bussola nel mio agire professionale quotidiano. Questo atteggiamento si 

accosta alla mia convinzione che la nostra professione necessita di una formazione 

continua e che, ogni occasione per aumentare, migliorare e aggiornare la nostra 

professionalità, deve essere colta al volo. È con questo spirito che, alla mia età, ho scelto 

di completare i miei studi presso la Supsi, perché sentivo che la mia pratica professionale 

doveva essere sostenuta da un livello di riflessione teorica, in grado di dare significato alle 

situazioni che affronto quotidianamente sul lavoro. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1 – pagina di riferimento 12 

 

IL MODELLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA DISABILITÀ (PPH) PROPOSTO DA FOUGEYROLLAS 

 

FATTORI DI RISCHIO    

CAUSE 

I fattori di rischio  

possono essere causa  

di fattori personali 

   

 

 

 

   

FATTORI PERSONALI  FATTORI AMBIENTALI 

SISTEMI ORGANICI 

Integrità  Deficit 

Strutture  

non più 

deficit  

 

ATTITUDINI 

Capacità  Incapacità 

Funzioni Corporee 

non più 

disabilità  

 

 Facilitatori  Ostacoli 

 

 

 

   

 INTERAZIONE  

  

 

 

 

  

 ABITUDINI DI VITA  

 

Partecipazione sociale 

Situazione di handicap/svantaggio 

(non più solo handicap) 
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Allegato 2 – pagina di riferimento 12 

L'evoluzione dei modelli di concezione dell'handicap dal 1980 ad oggi, dall'ICIDH all'ICF 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 decide di varare la classificazione 

internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicap (ICIDH). Questa classificazione 

era un modello biomedico in quanto poneva l'origine dell'handicap nell'individuo disabile. 

Descriveva il soggetto disabile in termini esclusivamente negativi perché sottolineava ciò che non 

sa fare. Questa impostazione può creare grossi problemi al processo di integrazione perché si 

perdono di vista le capacità che il soggetto può mettere in campo. Inoltre l'ICIDH non prendeva in 

considerazioni i fattori ambientali come facilitatori o ostacoli dell'integrazione del soggetto disabile. 

La disabilità per l'ICIDH rappresenta la limitazione della capacità di agire della persona disabile, 

mentre l'handicap rappresenta lo svantaggio sociale che ne deriva. Questi due termini vengono 

messi in una relazione causale logica, nel senso che la disabilità, intesa come limitazione della 

capacità di agire, porta come conseguenza uno svantaggio sociale chiamato handicap. Il risultato 

di questa connessione logica è che si punta tutto sulla riabilitazione del soggetto disabile che vive 

una situazione di handicap. La causa dell'handicap diviene il soggetto e la sua disabilità. 

Per uscire da questa situazione, negli anni '90 l'OMS decide di commissionare a degli esperti una 

nuova classificazione. Il 21 Maggio 2001 nasce la classificazione internazionale del funzionamento, 

della salute e della disabilità detta anche classificazione dello stato di salute (ICF). Già dal nome si 

evidenzia un cambiamento di rotta rispetto alla vecchia classificazione ICIDH in quanto si 

sottolinea e si dà importanza allo stato di salute delle persone piuttosto che alle loro limitazioni. 

L'individuo sano è un individuo in stato di benessere psicofisico. Lo stato di salute non è solo il 

risultato dell'analisi dell'individuo stesso ma tale analisi si apre anche all'ambiente che lo circonda 

come facilitatore o ostacolo all'integrazione. La disabilità smette di essere considerata una 

limitazione della capacità di agire e diventa la condizione di salute di un individuo in un ambiente 

sfavorevole. Si comincia a pensare che la condizione di salute di una persona non dipende solo da 

fattori individuali biomedici e patologici. Vengono presi in considerazione anche fattori esterni alla 

persona come i fattori ambientali e l'interazione sociale. Qui di seguito, nel diario di bordo 1, è 

descritto come la cooperativa per la quale lavoro ci ha fatto accostare allo strumento denominato 

ICF.  
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Allegato 3 – pagina di riferimento 34 

Diario di bordo n.1 

Tra giugno 2012 e maggio 2013 la formazione interna offerta dalla cooperativa sociale Àncora per la quale 

lavoro, si è concentrata sull'analisi dello strumento ICF. Il docente che ci ha seguito in questa formazione, 

durata circa un anno e divisa in varie fasi, era il professore Roberto Franchini, docente di Pedagogia 

Speciale presso l'Università Cattolica di Brescia. Lo scopo principale di questa formazione è stato quello di 

consentire a noi educatori di osservare il soggetto con cui collaboriamo non attraverso l'esclusiva lente delle 

diagnosi, ma attraverso la lente fornita dall'ICF. Esso pone al centro dell'osservazione i comportamenti, le 

caratteristiche funzionali della persona con cui si collabora e la sua interazione con l'ambiente che lo 

circonda. Attraverso questo cambiamento di prospettiva, l'educatore deve essere in grado di costruire un 

Progetto Educativo Individualizzato (PEI) (diverso da quello utilizzato a scuola, citato più volte nella tesi) 

individuando obiettivi e strategie di intervento che permettano una valutazione continua del progetto e dei 

suoi risultati il più oggettiva possibile. Dopo aver analizzato con il docente lo strumento di classificazione 

denominato ICF durante la formazione, gli educatori sono stati divisi in gruppi per cicli scolastici in cui 

operano attraverso il servizio ASH. Durante tre incontri di due ore ciascuno, l'équipe di educatori, 

analizzando la struttura dell'ICF, ha individuato una ventina di item relativi ai bisogni educativi speciali. In 

seguito ha costruito delle checklist da utilizzare durante l'osservazione del soggetto con cui si collabora in 

relazione al suo contesto di vita scolastico. Io ero inserito nel gruppo che si occupava delle scuole 

secondarie di secondo grado. Nel maggio 2013, nel corso dell'ultimo incontro di formazione, i gruppi di 

lavoro hanno presentato le loro nuove checklist, diverse a seconda del ciclo scolastico a cui facevano 

riferimento. I risultati dei lavori di tutti i gruppi sono stati successivamente rielaborati dalla coordinatrice del 

servizio ASH che ha provveduto ad accorparli per creare griglie di osservazione e una nuova struttura del 

PEI. Qui di seguito allego un esempio di parte di uno dei PEI da me redatto. 

 

DOMINIO: D1670 

CAT DENOMINAZIONE SPIEGAZIONE 

 Funzioni mentali del linguaggio Comprensione di codici comunicativi differenti (orali e scritti) 

LIVELLO PERFORMANCE 

0 E’ in grado di decodificare codici comunicativi differenti (es. comprende le spiegazioni degli insegnanti, un testo scritto, varie consegne…)  

1 E’ in grado di decodificare codici comunicativi semplificati (es. riducendo i testi, utilizzando mappe concettuali, immagini…) 

2 E’ in grado di decodificare codici comunicativi elementari (es. comprende un testo semplice o una spiegazione elementare se guidato)  

3 E’ in grado di decodificare codici comunicativi specifici (es. CAA,  linguaggio dei segni,…) 

4 Non è in grado di decodificare codici comunicativi  

9 Non applicabile 

Osservazioni 
A causa dei suoi gravi problemi di comprensione del linguaggio verbale e di un vocabolario povero, non è in grado di decodificare in autonomia 
spiegazioni orali o testi scritti. 
Obiettivo 0 
E’ in grado di decodificare codici comunicativi differenti (es. comprende le spiegazioni degli insegnanti, un testo scritto, varie consegne…)  
È  in grado di decodificare spiegazioni orali o scritte semplificate. 
Strategie 
Semplificare i testi e le spiegazioni orali attraverso l'ausilio di schemi, immagini, mappe concettuali utilizzando un linguaggio semplice aggiungendo 
gradualmente termini nuovi. Verbalizzare ciò che si sta facendo in modo da facilitare l'imitazione delle strategie utilizzate dall'educatore da parte dei 
compagni e degli insegnanti curricolari. 
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Nell'estratto del PEI che ho riportato, si può notare che nella tabella vengono riportati il dominio, la 

denominazione e la spiegazione dell'Item ripreso dall'ICF. Le performance sono suddivise in livelli per 

favorire l'oggettività dell'osservazione da parte dell'educatore. Nella tabella è stato evidenziato con il colore 

giallo il livello di performance attuale del soggetto con cui si collabora e in arancione il livello a cui si tende 

fissando un obiettivo. L'osservazione e le strategie aiutano a personalizzare l'intervento relativamente alla 

specificità e alla peculiarità del soggetto e della situazione. Nei precedenti modelli di PEI, le performance 

suddivise in livelli non erano specificate. Ciò rendeva più difficile, ai soggetti che operano all'interno del 

progetto educativo, il compito di valutare oggettivamente e costantemente l'andamento dello stesso.   
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Allegato 4 – pagina di riferimento 19 

La classe è un sistema umano 

In questo capitolo intendo analizzare la classe come “sistema” al fine di comprendere se gli elementi che la 

compongono possono costituire una risorsa utile al raggiungimento dell'obiettivo dell'integrazione scolastica. 

L'educatore che lavora in classe deve considerare tale contesto come un sistema. Nel libro la scuola di Palo 

Alto, Marc Edmond e Dominique Picard affermano: “Un sistema è un insieme di elementi talmente in 

interazione che qualsiasi modificazione di uno di essi comporta una modificazione di tutti gli altri.”  

Il modello sistemico, come alternativa all'approccio lineare classico, considera che tutte le persone 

partecipano ad una rete complessa di relazioni. Quindi ogni persona è membro di almeno un sistema 

relazionale. Ogni persona influisce e a sua volta è influenzata dal sistema di reti relazionali a cui è legata. 

Considerare la classe dell'alunno disabile come un sistema aiuta l'educatore a comprendere i processi 

d’interazione presenti in essa. I processi d’interazione potrebbero costituire dei facilitatori o degli ostacoli 

all'integrazione dello studente disabile. Per questa ragione l'educatore deve analizzare in maniera sistemica 

il sistema classe prima di mettere in campo qualsiasi strategia per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione. 

La classe fa parte di quei sistemi umani denominati sistemi stabili e in interazione continua. Questi sistemi 

sono caratterizzati da relazioni durature nel tempo. Ma se vogliamo considerare la classe come sistema 

dobbiamo assicurarci che risponda ad alcuni principi. Per il principio di totalità, la classe non è la somma 

dei suoi membri, ma è un'entità integrata in cui il comportamento di ciascun alunno è legato al 

comportamento dei suoi compagni. In altre parole il comportamento del singolo non è causato dalle sue 

caratteristiche individuali ma risponde ai modelli e alle norme implicite ed esplicite che vigono all'interno della 

classe. La classe è una “totalità” comprensibile solo se la si analizza in maniera sistemica tenendo presente 

il contesto di riferimento. Per i principi di retroazione e dell'omeostasi, attraverso messaggi di ritorno 

chiamati feedback, il sistema classe comunica all'esterno trasformazioni che sono avvenute al suo interno, e 

all'interno trasformazioni che sono avvenute al suo esterno. Questi messaggi di ritorno possono essere 

negativi quando la spinta del sistema classe andrà verso l'omeostasi, la volontà di non cambiare. Se i 

messaggi di ritorno sono positivi allora la classe può dirsi pronta ad un cambiamento. L'educatore deve 

conoscere molto bene questo principio se vuole capire quando è possibile lavorare per un cambiamento che 

favorisca l'insorgere di un clima inclusivo, che renda possibile l'integrazione dell'alunno disabile. Infine, il 

principio di equi finalità è utile per l'educatore in fase di osservazione e analisi del sistema classe. Esso ci 

informa che per comprendere un sistema non bisogna analizzare il momento della sua genesi ma la sua 

struttura attuale.
29

Nel libro “L'educatore professionale, formazione, ruolo e competenze” di Stefania Miodini e 

Maria Teresa Zini si afferma che, se noi consideriamo il contesto classe come un sistema, allora ogni 

individuo e il contesto in cui è inserito creano, durante la loro interazione, delle regole di funzionamento. I 

due soggetti in questione si inviano messaggi che influenzano il comportamento di entrambi. L'educatore 

che opera in un determinato contesto deve conoscere questo fenomeno per comprendere il funzionamento 

del sistema/contesto in cui si trova ad operare e percepire quei fenomeni che costituiscono i problemi che il 

soggetto con cui collabora deve affrontare.
30
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 Marc Edmond e Dominique Picard. 1996. La scuola di Palo Alto. Red Edizioni 
30

 Miodini Stefania e Maria Teresa Zini. 1992. L'educatore professionale, formazione, ruolo e competenze. Roma: Carocci Editore 
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Allegato 5 – pagina di riferimento 22 

Diario di bordo n 2  

Lavorare a un livello d’intervento che comprende l’interazione con l’intera classe: Lavoro con Massi 

da ormai sei anni, tre presso la scuola dell'infanzia e tre presso la scuola primaria (elementare). Massi è un 

bambino di nove anni con una diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico e gravi problemi nella produzione e 

nella comprensione del linguaggio verbale. Le difficoltà di Massi relative al linguaggio limitano di fatto 

l'integrazione del bambino nel contesto scolastico e la socializzazione con i compagni e gli adulti di 

riferimento. Nonostante ciò, durante questi anni di collaborazione, i suoi progressi nelle competenze relative 

alla comprensione e alla produzione del linguaggio verbale sono stati costanti. Questi miglioramenti hanno 

avuto un grande ruolo per eliminare il muro che separa Massi nella relazione con i compagni e gli adulti di 

riferimento a scuola. Attualmente usa spontaneamente il linguaggio verbale per comunicare con i compagni 

e gli adulti di riferimento. All'inizio si esprimeva solo con la parola frase, ma gradualmente, ha imparato a 

strutturare frasi più complesse e al momento riesce a reggere un semplice dialogo con i suoi coetanei o gli 

adulti di riferimento in classe. Grazie a questa evoluzione egli riesce a comunicare a compagni e agli adulti 

di riferimento i suoi stati d'animo, bisogni e desideri. La qualità della produzione del linguaggio verbale 

permane inadeguata all'età. Gli specialisti hanno stilato una diagnosi di disartria, disfasia e disprassia. 

Secondo la specialista che lo ha in cura, queste problematiche sono fonte di frustrazione.  

Una psicolinguista che lo ha avuto in cura mi aveva spiegato che le difficoltà legate alla comprensione del 

linguaggio verbale possono essere paragonate al disinteresse che nasce in tutti noi quando proviamo a 

guardare un film straniero in una lingua che comprendiamo poco. Di fronte a semplici richieste verbali Massi 

si dimostra attento, mentre, di fronte ad una spiegazione più complessa il suo interesse vacilla e il bambino 

tende a chiudersi in se stesso, sviluppando stereotipie, stereotipie verbali, ecolalie e verbalismi solitari. 

Inoltre bisogna prestare molta attenzione che Massi capisca in maniera letterale le consegne e le richieste 

perché non ascolta tutta la frase, ma solo le prime parole che la compongono. Per questo bisogna aver cura 

di essere il più semplici e chiari possibili nell'esposizione della richiesta aiutandosi con i gesti e la mimica 

facciale.  

Anche se sono passati ormai sei anni, ricordo perfettamente i giorni che avevano preceduto il mio primo 

incontro con Massi. Era passato poco più di un mese da quando avevo frequentato il corso sui Disturbi dello 

Spettro Autistico organizzato dalla cooperativa per la quale lavoro. Continuavo a riflettere sulla possibilità di 

riuscire ad entrare in relazione con un bambino con questa diagnosi, e contemporaneamente, mi chiedevo 

se avrei permesso che la relazione con lui venisse sostituita dalla relazione con la sua diagnosi. Attraverso 

un continuo lavoro di auto-osservazione sono riuscito a tenere a bada questo “fantasma”, ma esso rimane 

sempre incombente a causa delle forti aspettative e richieste che gli attori coinvolti nel progetto educativo 

hanno nei confronti del mio ruolo e dei risultati che devo, secondo loro, raggiungere.  

Durante il primo incontro ho messo in pausa tutti i miei pensieri, le mie riflessioni, paure e ansie. Ho passato 

molti minuti a osservare Massi mentre interagivo con i suoi compagni di classe, per destare in lui interesse 

senza essere invadente e imporre la mia presenza. Poi, quando mi sono accorto che i suoi occhi tradivano 

curiosità, ho provato ad avvicinarmi cercando di rispettare i suoi tempi. Conoscendo le sue problematiche 

legate al linguaggio, gli ho chiesto di farmi vedere il giocattolo che stava usando, con un misto di parola-

frase, gesti e mimica facciale. Quindi ho provato a ridargli il giocattolo prendendogli la mano per capire se 
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tollerava il contatto fisico. Alla fine del turno di servizio, come sempre succede in questi casi, ero molto 

stanco. Tutte le mie energie erano servite per il lavoro di auto-osservazione, controllo delle mie emozioni e 

capacità di mettere in sospensione l'interpretazione dei messaggi che ricevevo dalla relazione con Massi, il 

suo dire, il suo fare, il suo tacere, cercando di memorizzarli attraverso la fenomenologia, lo studio descrittivo, 

non interpretativo di un insieme di fenomeni così come si manifestano. Volevo comprendere (com-prendere: 

prendere assieme) e intuire (da Ein-fühlen: sentire dentro) i messaggi che Massi mi stava inviando durante 

questa prima fase di relazione.  

Tornando a casa, mi sono posto subito alcune domande: “Come si è comportato Massi mentre interagivo 

con i suoi compagni? Cosa ha destato la sua curiosità?” Durante gli incontri successivi non ho preteso che 

Massi venisse subito da me. Ho continuato ad interagire con i suoi compagni per destare in lui un interesse, 

un comportamento attivo che lo spingesse verso di me. Man mano che la fiducia e il suo interesse per me 

crescevano, ho provato a introdurre una forma di saluto che richiedesse il contatto oculare e il sorriso 

accompagnato dal gesto della mano. Durante le attività svolte in cerchio, mi sedevo di fronte a lui in modo 

che potesse osservarmi e utilizzare la strategia dell'imitazione. Oggi, dopo sei anni di progetto posso 

affermare che, solo entrando in relazione con il gruppo classe, ho potuto lasciare a Massi la libertà di 

avvicinarsi a me e ai suoi compagni quando veramente lo ha desiderato. Questa strategia non sarebbe stata 

possibile senza un accordo preventivo con le maestre. Grazie alla loro collaborazione e alla loro 

legittimazione a lavorare ad un livello di intervento più ampio, ho potuto diventare prima di tutto un punto di 

riferimento per la classe. Questo mi ha permesso di non sottolineare le problematiche di Massi ai compagni 

a causa della mia presenza in classe. La relazione con il gruppo classe mi ha dato l'opportunità di 

presentare Massi e le sue diverse abilità. In questo modo ho potuto evidenziare le sue capacità o le strategie 

che utilizza per comunicare, compiere azioni, intessere relazioni o raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. 
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Allegato 6 Le dieci interviste 
 
Intervista 1, insegnante curricolare 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone.  
So poco delle basi legali del servizio di assistenza scolastica, non ho svolto particolari ricerche in proposito, 
sicuramente perché la positività della mia esperienza non lo ha reso necessario. Si è lavorato in – direi - 
perfetta sintonia di intenti, di modalità d’approccio, di rispetto, di collaborazione… sono stata fortunata come 
gli alunni che ci sono stati affidati. Non tutte le esperienze, però, sono uguali… e si vede subito. Pensandoci, 
mi viene in mente come cooperative che agiscono nel campo dell’alfabetizzazione linguistica, presentino alle 
insegnanti di classe una documentazione in cui sono esplicitati gli obiettivi e le modalità d’intervento che 
l’operatore si pone – e che le insegnanti sono chiamate a condividere. Riguardo agli obiettivi del Servizio di 
ass. scol., ritengo che anche questi generalmente rimangono impliciti e che sta alla professionalità dei vari 
soggetti in causa trovare la strada da seguire.  
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace?  
Sicuramente sì. Sarebbe importante la stesura di un Progetto in cui – diagnosi alla mano e conoscenza dei 
bisogni non solo del bambino disabile ma anche della classe – vengano esplicitati il ruolo di ogni operatore 
nella classe, le competenze specifiche di intervento , gli obiettivi da raggiungere , le modalità di intervento. 
Troppe volte – infatti e purtroppo – si vede il bambino disabile uscire dalla classe con l’ins. di sostegno o con 
l’educatore. Sia chiaro – questo può anche essere utile e necessario, ma su quali basi? E’ fondamentale 
chiarirlo, per evitare che le figure che devono favorire l’integrazione scolastica si riducano a figure che hanno 
il solo scopo di favorire l’apprendimento  a scapito dell’integrazione.  
Potrebbero anche verificarsi incomprensioni/ rivalità/ gelosie… tra le varie figure adulte nella classe, come 
pure modalità di approccio diverse con il bambino disabile, che potrebbero disorientarlo e aggravare la sua 
situazione. Anche per questo, quindi, ritengo necessario e importante che ognuno abbia ben chiaro che cosa 
deve fare, perché e come.  
 
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico?  
Mi preme chiarire che non vedo l’educatore scolastico come un subordinato, ma attribuisco invece grande 
valore alla sua figura, proprio perché ha competenze specifiche e uno “sguardo” diverso sugli alunni (tutti gli 
alunni della classe).  
Quali sono i suoi compiti e le sue funzioni?  
Naturalmente l’e.s. deve favorire l’integrazione degli alunni disabili nella classe, aiutarli a sviluppare la loro 
autonomia e la loro capacità di interazione ponendosi anche come mediatore con i compagni. E’ un 
“orecchio” attento e sensibile che capta particolari segnali ed è in grado di dar loro riscontro. E’ centrato 
sull’aspetto emozionale ma anche sull’aspetto didattico, perché un maggior apprendimento, un successo 
scolastico, favoriscono l’integrazione. Ribadisco che questi compiti e queste funzioni non possono certo 
svolgersi se non c’è una sinergia concreta ed esplicita tra le figure che operano nella classe.  
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come?  
Partiamo dal semplice: integrare significa “completare”, aggiungere quello che manca. L’integrazione 
scolastica secondo me significa che ogni bambino si sente a suo agio, si sente accettato coi suoi pregi e 
difetti, sa riconoscere e accettare pregi e difetti degli altri. E’ un lavoro lento e difficile, progressivo e mai 
finito… come l’educazione. E’ però possibile “concretizzarla” , perseguirla. Come? Io credo che prima di tutto 
sia fondamentale l’atteggiamento di accoglienza dell’adulto, la sua capacità di cogliere e valorizzare il 
positivo che c’è in ciascuno, la fiducia che egli pone nelle possibilità di miglioramento e la valorizzazione di 
questo – quando c’è, anche in misura minima. Tutto ciò riferito all’intera classe. Se l’adulto è sincero, 
coerente e obiettivo, i bambini lo “sentono” e hanno un esempio stimolante da seguire per  stare bene in 
classe e con se stessi.  
Per quanto riguarda i bambini, credo che proporre attività pratiche o didattiche in piccoli gruppi in cui 
ciascuno ha un “compito” da svolgere possa portare a una maggiore scoperta dell’altro e delle sue 
potenzialità, quindi ad una sua maggiore integrazione nel tessuto della classe.  
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti?  
Possono esserci momenti in cui l’alunno disabile necessita di una relazione esclusiva con queste figure. Ma 
se la relazione fosse solamente esclusiva, che integrazione potrebbe esserci? Una relazione esclusiva mi 
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pare neghi l’integrazione. Credo fermamente che il progetto di integrazione debba essere condiviso e 
monitorato anche da e con la famiglia e gli specialisti. Solo con la maggiore sinergia possibile si possono 
ottenere risultati soddisfacenti.  
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità?  
L’insegnante di sostegno normalmente fa un resoconto agli insegnanti della diagnosi del bambino. A volte gli 
specialisti durante gli incontri non sono esaustivi nell’informazione e sono troppo pochi i momenti di incontro 
con loro. Non sempre la scuola è al corrente delle terapie che il b.no segue, né riceve indicazioni esaurienti 
sulle modalità da adottare. Per quanto riguarda il gruppo classe, se con esso si intendono gli insegnanti di 
classe, ritengo che essi debbano ricevere informazioni chiare e indicazioni dettagliate da parte degli 
specialisti. A prescindere dalla diagnosi, gli insegnanti devono essere informati delle potenzialità e delle 
difficoltà del bambino, devono concordare in quale direzione muoversi. Con gli specialisti si rende spesso 
necessaria una mediazione affinché l’azione della scuola sia rivolta non solo all’alunno in difficoltà ma anche 
al resto della classe, che non va trascurata: parliamo appunto di integrazione.  
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se sì quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica?  
La presenza dell’educatore è una risorsa enorme. L’educatore è colui che sa ascoltare, aiutare, giocare…, 
sa fare da ponte nei momenti difficili… è un amico… MA NON E’ UN BAMBINO DELLA CLASSE. E’ un 
adulto con particolari competenze cui fare riferimento al bisogno. Gli si deve rispetto e deve pretendere il 
rispetto di tutti.  
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica?  
Secondo la mia esperienza, il lavoro svolto ha dato origine a una serie di miglioramenti notevoli e duraturi sia 
dal punto di vista relazionale che didattico. La scuola è una parte considerevole nella vita di un bambino, ma 
non è “tutta” la sua vita! Cosa fa, come vive, come si integra l’alunno disabile quando non è a scuola? A 
volte la famiglia lo isola perché ha troppi timori; a volte, invece, le sue attese di integrazione extra-scolastica 
risultano frustanti o deludenti. E’ difficile agire significativamente in classe sull’integrazione extra-scolastica, 
anche perché gli impegni delle famiglie sono molti, come troppe sono le attività che i bambini svolgono dopo 
la scuola. Inoltre, non tutti i bambini abitano nelle vicinanze o nel comune della scuola. Solitamente e 
tristemente quest’integrazione si risolve nell’invito alle feste di compleanno. Mi permetto quindi di esplicitare 
la mia idea in proposito: la presenza dell’educatore scolastico anche fuori dalla scuola può sicuramente 
aiutare la famiglia e i bambini in una integrazione extrascolastica efficace e significativa.  
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti?  
L’intervento dell’educatore è stato di fondamentale importanza sia sull’alunno sia sulla classe. Senza 
sostituirsi all’insegnante, ha saputo utilizzare strategie adeguate allo sviluppo dell’autostima, dell’autonomia 
e delle capacità relazionali; ha contribuito notevolmente alla creazione di un clima positivo rendendosi 
disponibile anche con gli altri bambini e proponendo attività in cui tutti potevano partecipare alla pari. Da 
“proprietà esclusiva” di un bambino è divenuto risorsa di tutti. Il costante scambio di opinioni, la condivisione 
delle decisioni prese ha portato l’alunno disabile a considerarsi alunno della classe e non solo dell’educatore 
e dell’ins. di sostegno. L’ins. riceve una grande forza dalla cooperazione con l’educatore, si sente 
sicuramente meno sola e più sicura nella gestione dei problemi.  
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Ho in parte già risposto a questa domanda. Se non sapessi che tutto si risolve poi in problemi di bilancio, 
vorrei auspicare la presenza di un educatore in tutte le scuole, anche in assenza di alunni disabili. Tante 
infatti sono le problematiche di varia natura che la scuola deve affrontare e non sempre l’insegnante ha le 
competenze per farlo o la capacità di accorgersene. Non che la presenza dell'educatore possa risolvere tutto, 
ma può sicuramente prevenire almeno in parte processi di emarginazione o di conflitto che – se non presi in 
considerazione – possono aggravarsi nel tempo.  
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Intervista 2, insegnante di sostegno 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
Il servizio di assistenza educativa scolastica è garantito agli alunni diversamente abili in base alla legge 
104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Ha 
l'obiettivo primario di favorire e sostenere l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e/o in 
situazione di disagio e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche. Le richieste di intervento 
devono pervenire dagli istituti scolastici, in forma scritta, previo consenso dei genitori, e la richiesta deve 
essere corredata da certificazione e documentazione rilasciata dagli operatori sociosanitari che seguono il 
minore. L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune autorizza tale servizio di assistenza scolastica, affidandolo o 
appaltandolo a delle cooperative esterne, e determina, sentita la scuola, l'entità dell'intervento definendo il 
monte ore settimanale necessario di presenza dell'educatore. L'assistente educatore interviene, all'interno 
delle strutture scolastiche (di ogni ordine e grado, statali o paritarie), per lo svolgimento di una serie di attività 
integrate al personale docente: opera attraverso modalità di intervento differenziale in base all'alunno 
seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, motivazione, autonomie, apprendimenti), individua strategie per 
garantire il benessere del minore nel gruppo classe, affianca il minore in tutte le difficoltà, promuovendo le 
potenzialità dell'individuo e persegue gli obiettivi educativi condividendo la stesura del PEI in collaborazione 
con il corpo docenti.      
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
Sapere quale è il ruolo e quali sono gli obiettivi dell'educatore dovrebbe chiarire gli ambiti di intervento e di 
conseguenza dovrebbe ridurre i rischi di richieste non coerenti con il ruolo. Ciò che però, a mio avviso, 
manca è l'esplicitazione del luogo ove l'educatore dovrebbe svolgere il suo compito, ovvero la classe, 
insieme ai compagni e agli insegnanti, e non nel corridoio o in un'altra aula; solo restando tutti insieme si può 
davvero provare ad attuare l'obiettivo primario: integrare. Secondo me bisogna chiarire maggiormente 
questo aspetto, in modo che lavorare in classe diventi la prassi e non l'eccezione e in modo che nessun 
docente possa fare una richiesta non coerente con l'obiettivo primario di un educatore.   
   
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
L'educatore ha il compito di favorire l'integrazione degli alunni disabili nella classe e nell'ambiente scolastico 
in cui vive, migliorare l'autonomia scolastica e sociale, mediando con i soggetti con cui l'alunno trova a 
confrontarsi. È chiamato quindi a riconoscere e ad ascoltare con particolare attenzione i sentimenti che 
ciascun minore prova e sperimenta, ad amplificarli, a dar loro voce, a completarli e, se possibile, ad attribuire 
loro un significato, salvaguardando così la comunicazione con il gruppo per favorirne una reale integrazione. 
Compito dell'educatore è considerare l'alunno e le dinamiche del gruppo in cui è inserito, trovando le 
strategie più efficaci affinché ciascun minore si senta accolto e parte del gruppo.  
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
Integrare significa rispondere alle esigenze educative individuali di ogni soggetto (disabile e non) trovando 
strategie che permettano ad ognuno di diventare sempre più autonomo, sia dal punto di vista sociale, sia 
scolastico che educativo e didattico, sostenendo tutti nel loro percorso, ma dove ognuno impara anche a 
sostenere gli altri. L'integrazione scolastica deve creare cioè una sorta di rete in cui chi si trova in difficoltà è 
aiutato appunto a “non cadere”; è una rete che non è formata però solo da una classe, ma da tante classi, 
che insieme devono collaborare e avvicinarsi per diventare parte di una comunità più ampia ed aiutarsi a 
condividere le proprie esperienze. Questo tipo di integrazione è un obiettivo reale e veramente perseguibile 
solo se le figure adulte che ruotano attorno agli alunni condividono gli stessi obiettivi e collaborano per il 
benessere di tutti, ognuno con la propria professionalità, con le proprie competenze e nel rispetto dei ruoli.  
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
L'insegnante di sostegno e l'educatore devono lavorare in modo da favorire una piena inclusione dell'alunno, 
collaborando con tutte le figure che ruotano attorno al bambino: famiglia, specialisti (neuropsichiatri, 
psicologi, logopedisti, psicomotricisti, ecc.), colleghi di classe (anche coloro che svolgono poche ore 
all'interno della classe), ma anche con i collaboratori scolastici e gli operatori della mensa. 
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se si, da chi e con quali modalità? 
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La diagnosi l'ho letta presso la segreteria della scuola e la conosco in modo sufficientemente esaustivo. 
L'insegnante di sostegno deve mettere a conoscenza l'intera équipe scolastica (docenti ed educatore), 
attraverso incontri in cui si cerchi di chiarire la problematica dell'alunno, le sue difficoltà maggiori e le sue 
potenzialità, cercando di trovare una linea comune di intervento.  
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se si quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Sicuramente l'educatore è una figura molto importante all'interno della classe, perché è solo attraverso 
l'interazione con tutti i bambini, e non solo con l'alunno disabile, che si può attuare veramente una buona 
integrazione scolastica. 
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica?  
Le strategie che si mettono in atto in classe, indipendentemente dalla figura che li ha effettivamente proposti, 
sono molto utili, qualora siano condivise e attuate dall'intera équipe (docente e non), ma non sempre tali 
effetti positivi si ripercuotono anche in ambito extrascolastico, perché in quel caso, sono di fondamentale 
importanza l'aiuto e il sostegno della famiglia, che non deve solo essere a conoscenza e approvare le 
strategie usate in ambito scolastico, ma deve cercare di riproporle a casa.     
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
L'intervento dell'educatore sull'alunno è stato molto utile, perché è riuscito a modificare dei comportamenti 
usando strategie che gli insegnanti non conoscevano; ha supportato i compagni di classe contribuendo a 
creare un clima di classe sereno e creando con loro uno spazio in cui anche l'alunno disabile potesse essere 
accettato e in cui potesse inserirsi facilmente. Nei confronti degli insegnanti si è sempre mostrato molto 
disponibile a collaborare e molto attento, scrupoloso e rispettoso del proprio e altrui ruolo.  
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Secondo me in ogni classe ci dovrebbe essere, almeno per qualche ora a settimana, un educatore, perché 
l'aiuto che può venire da questa figura, soprattutto se ben formata e competente, è davvero importante. Si 
potrebbe pensare di fornire alle scuole un educatore o due per plesso (a seconda della grandezza della 
scuola) in modo che possa fornire aiuto in classe o alle insegnanti laddove ce ne sia bisogno, anche in classi 
in cui non vi siano alunni disabili; infatti le situazioni di disagio sono molteplici, talvolta anche solo 
temporanee, ma meritano in ogni caso attenzione e aiuto. 
 
Intervista 3, insegnante di sostegno 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
La normativa (L104) prevede l'affiancamento dell'Educatore al fine di facilitare l'autonomia della persona. 
L'assistenza a scuola coadiuva l'intervento dell'insegnante di sostegno e del consiglio di classe, favorendo e 
mediando le dinamiche socio-relazionali e inclusive all'interno del gruppo classe. Nel concreto l'intervento 
educativo si declina in classe, a scuola e nei contesti extrascolastici, suggerendo e condividendo modalità 
operative univoche rispetto a tutte le figure educative. 
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
I rispettivi ruoli insegnante/educatore dovrebbero sempre muoversi in integrazione e complementarietà, 
fondando sul confronto e la condivisione di modalità, strategie, approcci e obiettivi comuni, le basi per una 
collaborazione efficace. 
   
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
In generale, compiti e funzioni più proiettate all'autonomia della persona, che può passare anche attraverso i 
contenuti disciplinari che l'educatore, in accordo con i docenti, utilizza per favorire obiettivi formativi e di 
crescita della persona, ma anche come canale di comunicazione, socializzazione, relazione e inclusione. 
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4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
Integrazione significa dare pari opportunità a prescindere dalle condizioni di partenza, valorizzando le 
diversità e le differenze, rimuovendo gli ostacoli e gli svantaggi, salvaguardando il diritto di ognuno nella 
società, partendo da quel microcosmo di anime chiamato “SCUOLA”. 
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
L'inclusività con l'alunno disabile e anche con la dimensione dei compagni di classe hanno ricadute positive. 
Come espresso precedentemente, le due figure, educatore/insegnante, si integrano. Questa relazione deve 
necessariamente promuovere l'apertura e il confronto con tutte le altre figure che orbitano intorno all'alunno. 
La rete deve essere creata e allargata estendendo e sollecitando la collaborazione in modo costruttivo e 
positivo: ciascuno, nel suo ruolo, deve perseguire gli obiettivi comuni ed essere protagonista nel delicato 
processo di crescita dell'alunno.   
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
Sì. La lettura e comprensione degli elementi diagnostici aiuta a comprendere il funzionamento del soggetto, 
il resto arriva dall'osservazione, dalla conoscenza dell'alunno, dai passaggi di informazione scuola, famiglia, 
specialisti e anche compagni.  
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se si quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Sì, considero la figura dell'educatore un anello fondamentale nel processo di integrazione e inclusione. 
L'atteggiamento di flessibilità e collaborazione, di apertura e di empatia rispetto al contesto classe, 
mantenendo il proprio ruolo professionale ed educativo, favorisce le dinamiche dell'integrazione e le rafforza.  
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica?  
Le strategie flessibili e inclusive che prevedono lavori di gruppo e divisioni di ruoli e mansioni, la 
collaborazione in attività e le proposte che sollecitano l'aiuto reciproco tra pari, sono di certo azioni che 
favoriscono e mediano l'interazione. 
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Nella mia esperienza personale ho potuto constatare pienamente lo scambio e il reciproco supporto con la 
figura dell'educatore, sulla base della collaborazione costante. Come già detto prima, lo spazio tra docenti e 
classe è spesso interfacciato dall'educatore, il quale rafforza e sostiene le dinamiche positive nel singolo 
alunno e nel gruppo classe, si rapporta e si raccorda con gli insegnanti nella pratica didattica e 
comportamentale, modificando e innestando processi migliorativi e significativi. 
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
La presenza dell'educatore a scuola è positiva, e sarebbe auspicabile il mantenimento della continuità. Il 
ruolo dell'educatore a scuola dovrebbe essere valorizzato come figura professionale. Le criticità che 
riscontro spesso sono:  

 l'organizzazione e gli incastri orari tra docente di sostegno (legato alle discipline nelle quali seguire 
l'alunno) ed educatore (spesso impegnato in realtà scolastiche diverse); 

 le lungaggini burocratiche per richiedere la partecipazione dell'educatore alle visite di istruzione.  
 
Intervista 4, insegnante di sostegno 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
Gli obblighi istituzionali e professionali si concretizzano nella reale pratica scolastica per il processo di 
integrazione degli alunni diversamente abili. La figura dell’assistente scolastico si è delineata nel tempo in 
base all’evolversi del concetto di integrazione, che ha una sua storia nelle leggi che si sono succedute dal 
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1971. Il supporto educativo-assistenziale, è previsto dalla legge 104/92 art.13 esso prevede lo svolgimento 
delle funzioni, previste dalla norma, inerenti all’area educativo-assistenziale. Viene assegnato, secondo le 
procedure fissate dagli Enti Locali di competenza, dietro richiesta del Capo di Istituto. E' compito dell'Ente 
Locale, fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno 
della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti. Il servizio di 
assistenza specialistica ai disabili presso le scuole consiste in tutti gli interventi funzionali per aumentare il 
livello di autonomia e di integrazione. 
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
L’assistente educatore rientra all’interno del personale non docente, è una figura di sistema, che interviene 
all’interno della rete centrando il proprio intervento nello scambio e nella condivisa costruzione di progetti, 
grazie alla complementarietà delle diverse competenze e dei ruoli degli operatori coinvolti. 
 
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
La figura dell’assistente educatore si interfaccia con i docenti di sezione e la cui attività è complementare a 
quella dell’insegnante di sostegno. Personalmente credo molto nella condivisione e nel lavoro di team, per 
cui collegialmente si individuano strategie per garantire il benessere dell’alunno nel gruppo e nel contesto 
scuola. L’intervento dell’assistente quindi si articola: 

 nell’accoglienza dell’alunno, nel supporto alla comunicazione, nella mediazione delle relazioni tra 
pari e /o con gli adulti,  

 nel promuovere l’autonomia personale e sociale  

 nel sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue 

 supporta, se necessario, l’attività didattica con la ricerca/preparazione di materiale 

 si adatta alle particolari esigenze dell’alunno 

 contribuisce a perseguire gli obiettivi educativo/didattici previsti dal PEI. 
L’Educatore Scolastico non si sovrappone o sostituisce all’insegnante di sostegno, può invece affiancare il 
docente, su richiesta dello stesso, per osservare le dinamiche di classe o sostenere l’attività curricolare. La 
figura dell’educatore è utile a completare l’offerta didattica della scuola con opportunità di tipo socio-
aggregativo, come i lavori a piccoli gruppi e sostenendo percorsi di inclusione ed integrazione fra gli alunni, 
per contribuire al ruolo centrale che la Scuola ha nel processo di socializzazione. La figura dell’educatore 
facilita, quando richiesto dagli insegnanti e può contribuire all’organizzazione di eventi o uscite scolastiche. 
Spesso l’educatore lavora anche per supportare alunni per i quali non sussistono le condizioni per una 
certificazione di disabilità, ma che presentano quadri di apprendimento e comportamentali di difficile 
gestione da parte degli insegnanti o delle famiglie. 
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
È un insieme coordinato di interventi e prestazioni, che mirano a garantire le condizioni ambientali, gli 
strumenti e le persone, più idonei a facilitare il processo di piena integrazione scolastica, formativa e sociale. 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che 
vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, 
possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità 
è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 
valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Il MIUR mette in atto varie misure di 
accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per 
l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curricolare.  
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
Chiaramente una relazione di tipo inclusiva, come ho anticipato deve essere fatto un lavoro di equipe per 
pianificare e perseguire gli stessi obiettivi con una metodologia condivisa. 
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
Talvolta sì, grazie alle informazioni ottenute dagli specialisti, ma soprattutto approfondimenti personali sulle 
caratteristiche della diagnosi stessa. Nel nostro ordine di scuola, data l’età, non si presenta l’esigenza di 
informare il gruppo di compagni della diagnosi. Nonostante l’età, nella mia esperienza professionale, ho dato 
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motivazioni al gruppo sul compagno/a diversamente abile, perché magari fisicamente i bambini vedevano 
delle differenze; chiaramente usando un linguaggio comprensibile e adeguato all’età. 
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se si quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Certo che è una risorsa. L’atteggiamento che deve assumere l’educatore è quello di creare una sinergia con 
tutti i soggetti coinvolti nel progetto educativo dell’alunno. 
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica? 
Certo, il lavoro collegiale garantisce sempre frutti positivi con il raggiungimento più veloce degli obiettivi 
prefissati. Anche le famiglie dei soggetti in questione ne beneficiano, in quanto si sentono accolti, compresi e 
sostenuti con forza ed empatia, sono aspetti rassicuranti  che facilitano l’integrazione. 
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Questa figura è una risorsa, concorre al benessere del soggetto e diventa un punto di riferimento anche per 
gli altri componenti della sezione, altrimenti non potremmo parlare di integrazione. 
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Posso sembrare incoerente, ma nella mia esperienza, ho avuto un riscontro positivo sulla presenza 
dell’assistente educatore poiché è sempre stata fattiva la collaborazione, il dialogo e la condivisione. Non si 
può generalizzare in quanto ognuno è a sé, con la propria struttura, con le proprie caratteristiche, ma mi 
sono trovata a raccogliere e a coordinare invece esperienze negative, dove risultava difficile il dialogo tra 
adulti, il che andava palesemente a discapito dell’utente, creando talvolta ulteriori disagi e disorientamento. 
Io sostengo da anni che sarebbe proficuo creare un protocollo di intesa interistituzionale al fine di chiarire 
il ruolo, compiti e funzioni della figura in merito: si sente questa esigenza a parer mio, poiché espressa da 
vari rappresentanti in sedi diverse, ma di fatto, purtroppo nessuno si fa carico della questione per dare inizio 
ai lavori. Andrebbe costruita una rete tra le cooperative con delle linee guida chiare dove i gestori che 
assegnano questi incarichi, creassero uno stile di conduzione condiviso sia a livello di richieste di CV che di 
competenze tecniche e metodologiche che i candidati dovrebbero possedere. Purtroppo ci sono ass. educ. 
che non sono consapevoli del ruolo che ricoprono e non credono nello stesso, sono poco informati sui loro 
compiti e con scarse competenze. Il personale andrebbe selezionato ulteriormente. 
 
Intervista 5, insegnante curricolare 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
-- 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
-- 
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
Secondo me, i compiti che deve svolgere un educatore in classe sono: collaborare con le docenti di classe, 
mantenere una linea educativa comune, concordare le decisioni con loro, ascoltare i consigli. 
Funzioni: Instaurare una relazione positiva con il bambino/a che segue e con il gruppo classe, favorire 
l’integrazione scolastica per prevenire il disagio scolastico.  
Programmare gestire verificare interventi educativi mirati a migliorare l’autonomia e potenzialità del 
bambino/a. Concordare le attività con le altre figure professionali all’interno della scuola (insegnanti, 
insegnante di sostegno, famiglia, equipe medica, ..) 
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
L’integrazione è l’insieme di processi sociali e culturali che portano l’individuo ad entrare a far parte di un 
GRUPPO più o meno ampio, quale la società o il gruppo classe, sportivo,.. L’integrazione scolastica invece 
è l’insieme di un processo complesso e pensato a cui partecipano tutti gli enti scolastici (alunni, insegnanti, 
educatori, dirigenti, mediatori linguistici, personale Amministrativo Tecnico Ausiliario, A.T.A...) mirato 
all’inclusione vera e propria dell’alunno disabile/con difficoltà di qualsiasi genere all’interno del contesto 
scolastico e del gruppo classe. A mio avviso l’integrazione scolastica può essere perseguibile anche se 
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risulta spesso, per diverse problematiche, difficile da realizzare. La cosa importante è considerare il 
bambino/a in difficoltà come un alunno al pari livello degli altri ed è necessario favorire lo sviluppo delle sue 
capacità in modo da colmare le lacune e da renderlo capace di relazionarsi, tramite molteplici canali (verbali 
e non) all’interno della classe 
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
Secondo me l’educatore e l’insegnante di sostegno devono creare una relazione inclusiva per favorire 
l’integrazione del bambino disabile nel gruppo classe favorendo così la relazione con i compagni e 
favorendo l’inclusione vera e propria. Ritengo che debba rimanere aperta per entrambe le reti. 
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
Ritengo che si possa avere un maggior numero di informazioni. Inizialmente le informazioni non sono 
sempre esaustive. Inizialmente le informazioni sono redatte cartacce dal neuropsichiatra. Successivamente 
dalla famiglia , dopo alcuni mesi dall’inizio della scuola si svolge un incontro con l’equipe che segue il 
bambino disabile. 
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se si quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Considero la presenza dell’educatore in classe una risorsa importante sia per il bambino/a disabile che per il 
gruppo classe. È (dovrebbe essere) una risorsa per tutti, spendibile per tutti i bambini, in un atteggiamento di 
interscambio con le insegnanti di classe. 
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica? 
Le strategie messe in atto in ambito scolastico sono positive. All’interno della classe si possono organizzare 
delle iniziative che possono coinvolgere il bambino disabile nell’ambito extrascolastico come ritrovarsi 
insieme al parco, andare al cinema, a vedere una partita di… , ritrovarsi a casa di un amico per la merenda o 
fare i compiti, una ricerca... (nel nostro caso sono un po’ piccoli) 
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
L’intervento dell’educatore è stato positivo sia per il bambino disabile che per il gruppo classe, in quanto 
l’educatore è stata una figura costante e continua, si è inserito positivamente nel contesto scolastico, ha 
sempre collaborato con le insegnanti ed è stato sempre propositivo e collaborativo con tutti. 
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Una risorsa. 
Aumentare le ore dell’educatore scolastico. 
 
Intervista 6, educatrice scolastica e domiciliare 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
Il servizio di assistenza scolastica per studenti disabili si inserisce nel quadro più generale di garanzia del 
diritto allo studio e del diritto alla socializzazione di tutti i minori, ivi compresi quelli in situazione di handicap. 
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
Possono essere utili, ma non esauriscono la complessità di una collaborazione che porta con sé vari livelli di 
criticità nonché potenzialità, non disciplinabili esclusivamente dai dettami legislativi. 
 
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
L'educatore scolastico a mio parere è un promotore di integrazione (e un fautore di un'auspicabile futura 
inclusione vera e propria), il suo ruolo si colloca là dove gli ingranaggi delle reciproche relazioni si incastrano 
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(alunni-insegnanti-genitori-altri professionisti), ha il compito di facilitarle, implementarle, dare voce e spazio 
alle difficoltà degli alunni perché diventino stimoli per tutti, è l'esperto della metacomunicazione che spesso è 
tanto importante conoscere ed esercitare nel contesto che stiamo considerando. Ha il compito, ancora, di 
osservare e monitorare lo stato emotivo di tutto il gruppo classe; "lavora per la propria morte" dando gli 
strumenti perché magari possa non esserci più bisogno di lui. 
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
Integrare significa inserire in un sistema un elemento che prima non vi apparteneva (per varie motivazioni 
legate alle caratteristiche tanto dell'elemento quanto del sistema) e creare le condizioni perché ne faccia 
parte alla stregua degli altri elementi già presenti. Integrazione scolastica è il processo di inserimento attivo 
di un alunno in situazione di handicap all'interno di un gruppo classe perché possa farne parte, nel rispetto 
delle proprie peculiarità, quale componente che possa beneficiare delle stesse opportunità e condividere le 
stesse esperienze. Penso sia un obiettivo perseguibile attraverso una buona programmazione e 
condivisione di obiettivi e strategie da parte di insegnanti educatori e famiglie. 
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
Assolutamente inclusiva: gli aspetti privilegiati della relazione individuale devono essere utilizzati come 
propulsori per l'inclusività, che deve riguardare ogni attore della rete, perché anche quando difficile è una 
delle poche garanzie di successo degli interventi. 
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
L'educatore conosce la diagnosi dello studente disabile attraverso la condivisione della neuropsichiatria, 
utilizza poi i propri strumenti conoscitivi per averne chiare le caratteristiche. Il gruppo classe a mio parere 
dovrebbe essere messo al corrente della diagnosi nei limiti dell'età e della capacità di comprensione, o 
meglio attraverso le più efficaci modalità di condivisione in relazione alle possibilità di comprensione. 
Dovrebbe essere fatto da insegnanti ed educatori insieme, concordando tempi e modalità. 
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se si quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
È senza dubbio una risorsa, è importante che abbia un atteggiamento aperto all'ascolto, all'osservazione, 
che curi le relazioni con l'intera rete della scuola, che sappia aspettare i tempi di tutti, soprattutto degli 
insegnanti, che sia consapevole dell'importanza e, al contempo, della delicatezza del proprio ruolo. 
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica? 
Le strategie efficaci hanno indubbiamente ripercussioni anche in ambito extra scolastico: in classe si 
possono favorire relazioni che possono essere coltivate anche al di fuori della scuola e si possono esercitare 
competenze relazionali che possono essere altrettanto spese in ambito extra scolastico. 
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Nella mia esperienza ho visto realizzarsi dei benefici agli alunni disabili, nonché ai compagni ed agli 
insegnanti. 
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Penso che la figura dell'educatore scolastico sia importante e significativa, penso andrebbe estesa sempre 
più alle classi intere oltre che ai singoli, anche proprio come scelta di base; credo che sia sempre necessario 
investire sulla programmazione concordata e condivisa da tutti gli attori della rete, più ci sono accordo e 
condivisione più probabilità di successo ci sono. 
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Intervista 7, educatrice scolastica e domiciliare 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
Non conosco in modo approfondito le basi legali che regolano il servizio di assistenza scolastica per studenti 
disabili. In linea generale e superficiale so che il servizio di assistenza scolastica fa riferimento alla legge 104 
che ha come obiettivo l'integrazione e l'autonomia delle persone in situazione di handicap. 
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
Penso che una stretta collaborazione tra insegnanti ed educatori sia fondamentale e necessaria a 
prescindere dalle conoscenze delle basi legali che regolano il servizio di assistenza scolastica. Se non si 
crea un lavoro di rete condiviso, con medesimi obiettivi e strategie operative, l'inserimento dell'alunno 
disabile risulta difficoltoso e poco proficuo per il minore dal punto di vista personale, relazionale e didattico. 
 
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
L'educatore scolastico viene affiancato a minori con diversi gradi di difficoltà e diagnosi nei vari ordini di 
scuola. I suoi obiettivi principali sono l'integrazione, l'autonomia e l'apprendimento di competenze non solo a 
livello didattico. Si inserisce nel contesto scuola “in punta di piedi” per dare voce e spazio ai minori a cui è 
affiancato mediando la relazione con gli adulti e i coetanei. 
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
Integrazione significa inserire un nuovo elemento in un sistema di cui non faceva parte in modo da 
completarlo e arricchirlo con le proprie peculiarità. L'integrazione scolastica secondo me dovrebbe 
consentire l'inserimento di un alunno in situazione di handicap all'interno del gruppo classe consentendogli di 
relazionarsi con adulti e coetanei e dandogli l'opportunità di raggiungere un certo grado di autonomia 
personale e la possibilità di apprendere abilità utili al miglioramento della sua vita in una prospettiva futura. 
L'integrazione scolastica può essere perseguibile solo se si crea un lavoro di rete coeso che includa tutte le 
persone che ruotano intorno al minore. 
 
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
Secondo me l'educatore e l'insegnante di sostegno devono necessariamente creare una relazione inclusiva 
e aprire questa collaborazione a tutte le figure che ruotano attorno al minore sia all'interno della struttura 
scolastica (compagni, docenti, collaboratori scolastici) sia all'esterno (famiglia, specialisti). Solo se avviene 
ciò è possibile pensare ad una reale integrazione dell'alunno in situazione di handicap in ambito scolastico. 
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
Nei diversi anni in cui ho lavorato per l'assistenza scolastica ho collaborato con differenti coordinatrici, 
assistenti sociali e specialisti di strutture pubbliche e private. In tutte le occasioni sono stata messa a 
conoscenza in modo approfondito delle diagnosi dei minori a cui ero affiancata a volte da parte delle 
assistenti sociale e dalle coordinatrici del servizio, a volte direttamente dallo specialista che aveva in cura il 
minore. A mio parere il gruppo classe deve essere messo a conoscenza delle difficoltà del loro compagno in 
modo più o meno approfondito a seconda del grado di scuola in cui ci si trova. Sempre in base a ciò si può 
pensare ad una spiegazione semplice o più completa data dalle insegnanti o dall'educatore negli ordini di 
scuola inferiore e dallo specialista per gli ordini di scuola superiore pensando a progetti di integrazione a più 
ampio raggio che includano attività extrascolastiche. 
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se si quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Secondo me la figura dell'educatore in classe è e può essere una risorsa non solo per l'alunno a cui è 
affiancato ma anche per i coetanei e i docenti che possono avvalersi del supporto di un'altra figura 
professionale presente in aula. Per favorire l'integrazione scolastica l'educatore deve assumere un 
atteggiamento di ascolto, utilizzare l'empatia per entrare in relazione con tutte le figure presenti in classe e 
agevolare il più possibile l'instaurarsi di un buon lavoro di rete che includa, oltre ai compagni e ai docenti, 
anche il personale non docente, i genitori e i professionisti che hanno in cura il minore a cui è affiancato. 
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8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica? 
Per esperienza personale posso affermare che le strategie messe in atto in aula attraverso un buon lavoro 
d'equipe e di rete hanno degli effetti positivi in aula che si ripercuotono anche in ambito extrascolastico. 
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Nel corso dei miei anni di esperienza lavorativa in questo settore ho potuto vivere diverse esperienze in 
differenti realtà scolastiche. In base a ciò mi sento di poter affermare che la presenza dell'educatore in 
classe può apportare dei cambiamenti significativi e dei benefici concreti all'alunno disabile, ai compagni e 
agli insegnanti se e solo se gli viene consentito di lavorare in sinergia con le figure che ruotano intorno al 
minore a cui è affiancato. Se tali figure vivono la presenza dell'educatore come una minaccia o uno stimolo 
alla competizione, la presenza dell'educatore diventa inutile e scomodante perché fonte di malessere che si 
ripercuote sul clima in aula. Inoltre mi sento di poter aggiungere che un'altra condizione necessaria affinché 
la presenza dell'educatore possa essere fonte di benessere è che le figure che ruotano intorno al minore 
devono pensare in prima persona che qualche cambiamento, anche se minimo e in base al grado di gravità 
della diagnosi, sia in qualche modo possibile. Non è necessario che lo pensino sin dal primo giorno. Per 
esperienza personale le persone che hanno voglia di lavorare in sinergia sono anche in grado di cambiare 
opinione in itinere e di lasciarsi guidare dall'educatore nel percorso di cambiamento per poi divenire 
un'importante risorsa per il progetto. 
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Credo che la presenza dell'educatore in aula sia un risorsa che andrebbe utilizzata a beneficio dell'intera 
classe. Un consiglio che mi sento di dare è che andrebbero inseriti degli educatori in ogni scuola come 
elementi facenti parte dell'organico. Alcune conseguenze positive di ciò sarebbero la garanzia della 
continuità e la tempestività dell'intervento. 
 
Intervista 8, educatore scolastico e domiciliare 
Nota: la seguente intervista è stata fatta oralmente. Mentre l’intervistato parlava, l’intervistatore prendeva appunti. Le risposte riportate 
qui di seguito sono il risultato della rielaborazione di tali appunti. Per questa ragione potrebbero essersi verificate delle imprecisioni e 
delle variazioni del reale contenuto delle risposte.   

 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
L'assistenza scolastica fa riferimento alla legge 104/92 che ha come obiettivo l'integrazione e l'autonomia 
delle persone in situazione di handicap.      
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
A mio parere, le insegnanti di sostegno o curricolari e gli educatori hanno una conoscenza superficiale della 
legge 104/92 e questo ha ricadute negative sulla relazione insegnanti/educatori creando, ad esempio, 
conflitti di competenza o confusione sul ruolo degli insegnanti e dell'educatore. Si potrebbe ovviare a questa 
mancanza attraverso incontri annuali tra dirigenti delle parti interessate, in cui si predispone un accordo di 
programma per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, definendo in maniera chiara i 
compiti e le funzioni dell’assistente educatore. 
   
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
Secondo me i docenti si occupano della didattica e degli apprendimenti legati al passaggio del soggetto 
disabile a scuola, mentre l’educatore deve occuparsi dell'integrazione scolastica ma in un'ottica a più ampio 
raggio, rivolta all'intero progetto di vita.    
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
A mio parere l'integrazione consiste nel fare in modo che il ragazzo si senta portavoce di valori e capacità e 
che, contemporaneamente, possa percepire gli altri soggetti che lo circondano allo stesso modo. 
L'integrazione scolastica consiste nel creare una relazione biunivoca tra studente disabile, compagni, 
educatori e insegnanti. In questa ottica il ragazzo non ha una relazione esclusiva ne con l'insegnante di 
sostegno, ne con l'educatore ma si apre ad un interazione attiva con gli altri soggetti presenti a scuola.  
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5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
Come ho detto rispondendo alla precedente domanda, il ragazzo non deve avere una relazione esclusiva né 
con l'insegnante di sostegno, né con l'educatore ma, grazie al loro sostegno, deve riuscire a rendersi 
disponibile ad un interazione attiva con gli altri soggetti presenti a scuola.  
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
Non sempre gli educatori conoscono la diagnosi in maniera esaustiva, per varie motivazioni: spesso le 
stesse diagnosi non sono chiare o rimangono troppo sul generico, dimenticando la specificità del soggetto. 
Per un operatore sociale non è semplice poter leggere i documenti della diagnosi, a meno che non lo chieda 
esplicitamente.  
 
7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se sì quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Sì, secondo me, la presenza della figura dell'educatore in classe è una risorsa. Noi educatori scolastici 
dovremmo avere un atteggiamento capace di comunicare e far capire al soggetto disabile che siamo una via 
di mezzo, un mediatore, tra lui stesso e gli insegnanti. In questo modo possiamo fargli capire, in maniera 
“alternativa”, concetti come l'importanza delle regole di contesto. Questa maniera alternativa di far 
comprendere fatti, concetti e apprendimenti consiste nel porre al centro della relazione con lo studente 
disabile uno scambio reciproco, in cui la parola del soggetto disabile vale quanto la mia, in cui io non lavoro 
con te, ma collaboro con te. Da ultimo, ma non per importanza, è essenziale far passare l'idea che 
l'educatore non “trasferisce la sua conoscenza” all'alunno disabile con cui collabora, ma si pone in una 
condizione in cui sia palese il fatto che anche lui possa imparare da questa relazione.    
 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica?  
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Sì, io credo che l'intervento dell'educatore scolastico abbia apportato cambiamenti significativi e benefici 
concreti all'alunno disabile, ma anche nei confronti dei compagni di classe. L'alunno disabile si è sentito 
portavoce di capacità. Egli può essere considerato una sorta di regalo per i compagni di classe in quanto, fa 
sperimentare loro, in un ambiente protetto, le diversità, che ritroveranno poi nella società in cui viviamo.  
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Al momento valuto la presenza dell'educatore in classe come “ambigua”. Come ho accennato nelle prime 
risposte, non esiste chiarezza riguardo alle basi legali del servizio di assistenza scolastica, al ruolo, ai 
compiti e ai livelli di intervento dell'educatore scolastico. Questo causa problemi con gli insegnanti riguardo 
ai confini di competenza. Inoltre c'è poca chiarezza sugli obiettivi. Ad esempio, che valore diamo alla 
didattica che svolgiamo assieme all'alunno disabile con cui collaboriamo? Uno scopo di crescita cognitiva o 
un modo come gli altri per sostenerlo nelle competenze relazionali e affettive? Un consiglio che vorrei dare è 
quello di fornire ogni scuola di un educatore che abbia una base istituzionale forte, chiarezza e certezza 
rispetto al ruolo, ai compiti e ai livelli di intervento. 
 
Intervista 9, educatore scolastico 
 
1. Mi spieghi con sue parole le basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti disabili e 
gli obiettivi che esso si pone. 
Le basi legali del servizio di assistenza scolastica si ritrovano nella legge 104/92. In essa si trovano i principi 
generali dell'integrazione scolastica ed extrascolastica. Nella legge si dice che le autonomie locali hanno 
l'obbligo di creare accordi di programma con i soggetti interessati all'integrazione scolastica ed 
extrascolastica per fissare, perseguire e concretizzare i relativi obiettivi. Un difetto evidente nella legge e nei 
regolamenti comunali che riguardano l'assistenza scolastica agli alunni disabili è la mancanza di uno statuto 
che dia all'educatore scolastico un quadro istituzionale, certezza del ruolo, dei compiti, dei livelli di intervento, 
ponendo dei confini certi al suo agire. 
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2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
Sicuramente se esistesse uno statuto che disciplinasse il ruolo dell'educatore scolastico fornendogli un 
quadro istituzionale e ponendo dei confini certi al suo agire, si eviterebbero conflitti di competenza con le 
insegnanti di sostegno e gli insegnanti curricolari e si aumenterebbe la sicurezza e l'effetto positivo del suo 
agire. Ad esempio: la mancanza di chiarezza crea linee d'ombra in cui non si capisce quando inizia la 
responsabilità degli insegnanti di sostegno o curricolari e quando subentra quella dell'educatore. Un ruolo 
forte e fondato su regole certe richiede anche un maggior carico di responsabilità del proprio agire.    
 
3. Quali sono, secondo lei, i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico? 
Poiché manca un accordo di programma che fornisca all'educatore scolastico uno statuto che regolamenti in 
modo certo il suo ruolo, si può solo ipotizzare quali siano i suoi compiti e le sue funzioni. Queste ipotesi 
dovrebbero trarre origine dalla lettura della legge 104/92, dai regolamenti degli uffici del comune preposti 
all'assistenza scolastica e dalla prassi quotidiana. Semplificando si potrebbe dire che l'insegnante di 
sostegno si occupa della didattica, mentre l'educatore scolastico di tutto ciò che riguarda le autonomie, la 
comunicazione, la relazione con i compagni e la socializzazione. Questa visione semplicistica si basa sul 
concetto di complementarietà di ruoli tra insegnante di sostegno ed educatore scolastico ma, la prassi 
quotidiana ci insegna che non possiamo basare il nostro agire su un'ottica così semplicistica. Dobbiamo 
abbracciare la complessità della realtà che ci circonda. Per tali ragioni i ruoli dell'insegnante di sostegno e 
dell'educatore scolastico dovrebbero partire dalla complementarietà caratterizzata da una flessibilità tale che 
permetta loro di “confondersi in maniera creativa”.  
 
4. Mi può dare una definizione di integrazione? Cosa intende per integrazione scolastica? 
L'integrazione scolastica è un obiettivo ideale o può essere perseguibile e come? 
A mio parere l'integrazione è inserire un elemento nuovo in un'unità complessa e farlo interagire in maniera 
attiva. Questa mia visione, presuppone di vedere il gruppo classe come un sistema. Tale visione ci aiuta ad 
analizzare meglio le dinamiche del gruppo classe e a trovare quelle strategie che permettono di rendere 
concreto e non ideale l'obiettivo dell'integrazione scolastica.  
    
5. Secondo lei l'educatore e l'insegnante di sostegno che tipo di relazione devono creare con lo 
studente disabile, esclusiva o inclusiva? Questa collaborazione deve essere aperta anche alle altre 
figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come la famiglia, gli 
specialisti? 
Se considero la classe e l'intero istituto come un sistema non posso che ritenere che insegnanti di sostegno 
ed educatori scolastici devono creare con lo studente disabile una relazione che includa e facilit i la relazione 
con tutti gli altri soggetti presenti a scuola. Educatori ed insegnanti devono sapere che la scuola non è solo 
un luogo dove si imparano delle nozioni didattiche, ma dove si sperimentano e si acquisiscono tutte quelle 
competenze che stanno alla base delle relazioni, delle autonomie e dei comportamenti da adottare in 
determinate circostanze o luoghi specifici. Solo se si condivide questa visione con la rete esterna alla scuola, 
con la famiglia e gli specialisti, si può sperare di allargare i confini dell'integrazione scolastica anche in 
ambito extrascolastico.  
 
6. Ritiene di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la diagnosi dello studente disabile? Da 
chi ha ottenuto tali informazioni? Il gruppo classe, secondo lei, deve essere messo a conoscenza del 
contenuto della diagnosi? Se sì, da chi e con quali modalità? 
8. Le strategie messe in atto in classe dalle varie figure hanno effetti positivi in ambito scolastico? 
Tali effetti si ripercuotano anche in ambito extrascolastico? Secondo lei in che modo si può agire in 
classe per facilitare l'integrazione extrascolastica? 
La crisi economica sta rendendo difficoltosa la possibilità di conoscere in modo sufficientemente esaustivo la 
diagnosi dello studente disabile. Per risparmiare si diminuiscono le ore che gli educatori dovrebbero 
utilizzare per gli incontri con gli specialisti. In questo modo diventa difficile stimolare la rete, condividere le 
conoscenze acquisite e creare progetti che aiutino i compagni di classe dello studente disabile a conoscere 
le particolarità della sua diagnosi con un linguaggio adatto alla loro età. Questo rallenta e inibisce la 
disponibilità dei soggetti presenti a scuola ad accogliere lo studente disabile in classe adattandosi alle sue 
diverse modalità di comunicare o entrare in relazione. Per ovviare a questi problemi, a mio parere, gli 
specialisti dovrebbero uscire dai loro uffici e venire a raccontare a tutti i soggetti presenti in classe e a scuola 
cosa significa avere una certa diagnosi. In questo modo potrebbero sapere, direttamente dagli interessati, 
come sta procedendo il progetto di integrazione scolastica. L'educatore scolastico, dal canto suo, dovrebbe 
avere la possibilità di utilizzare parte delle sue ore per organizzare tali eventi. Solo attraverso la stimolazione 
della rete, gli effetti positivi dell'integrazione scolastica possono facilitare anche l'integrazione extrascolastica.    
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7. Lei considera la presenza della figura dell'educatore in classe come una risorsa? Se sì quali 
atteggiamenti deve assumere l'educatore per favorire l'integrazione scolastica? 
Credo che la presenza dell'educatore diventi una risorsa in classe quando questo è legittimato ad allargare il 
suo livello di intervento interagendo non solo con lo studente disabile ma con tutti i soggetti presenti in 
classe e nell'istituto. A mio parere l'educatore scolastico deve comprendere che quando entra a scuola entra 
in un luogo governato da regole di comportamento e da ruoli esistenti già prima del suo arrivo. Per questa 
ragione deve integrarsi nel sistema in punta di piedi per entrare gradualmente in relazione con tutti i suoi 
elementi e favorire, con il loro sostegno, il cambiamento. Non basta essere legittimati da leggi e regolamenti 
ad agire in un luogo, se pretendiamo di rivoluzionare tutto da soli senza la collaborazione di nessuno 
andremo sicuramente verso l'insuccesso.  
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Là dove l'intervento educativo ha potuto beneficiare della collaborazione tra gli adulti di riferimento si è avuto 
sicuramente un miglioramento della condizione dell'alunno disabile che ha avuto l'opportunità di integrarsi 
mostrando le sue diverse abilità nella didattica, nella comunicazione e nella socializzazione. Attraverso il 
progetto educativo è potuto uscire dall'isolamento con benefici relativamente all'umore e all'autostima. A mio 
parere una classe che riesce ad accogliere uno studente disabile ha la possibilità di allargare la propria 
percezione della realtà perché sperimenta, in un ambiente protetto, le diversità che esistono nella società. In 
questo modo allontana da se la paura del diverso e abbraccia la comprensione della complessità della 
società in cui viviamo. Analogamente gli insegnanti e gli stessi educatori vedono la loro professionalità 
alzarsi di livello e questo non può che portare benefici alla loro autostima.      
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe?  
Come ho già detto, la presenza dell'educatore diventa una risorsa quando riesce ad integrarsi nel sistema 
classe, gradualmente e in punta di piedi. Io credo che a questo tipo di professione così delicata dovrebbero 
poter accedere persone che hanno una formazione importante o un'esperienza di lungo termine basata in 
modo lampante sulla passione per questo lavoro.  
 
Intervista 10, educatrice scolastica 
Note: per un disguido dovuto alle tempistiche relative ai miglioramenti e alle correzioni da me apportate al questionario, questa 
educatrice è stata intervistata con una serie di domande diverse e precedenti a quelle degli altri nove intervistati. Ho scelto di inserirla lo 
stesso perché, nonostante tutto, le risposte sono state utili per il confronto con quelle degli altri intervistati.  

 
1. Ritiene che le sue conoscenze sulle basi legali del servizio di assistenza scolastica per studenti 
disabili, sugli obiettivi che esso si pone e sui rischi che cerca di evitare, siano sufficientemente 
esaustive? 
No, non credo! Bisogna che ci siano formazioni adeguate e continue che diano agli educatori maggiori 
conoscenze su obiettivi, strategie, rischi.  
 
2. Ritiene che le conoscenze elencate nella prima domanda possano essere utili a creare una 
collaborazione insegnanti/educatori più efficace? 
Sì, ritengo che tali conoscenze possano aiutare a creare una collaborazione più efficace, tuttavia ritengo che 
bisogna fare di più. 
   
3. Ritiene che i compiti e le funzioni dell'educatore scolastico siano stati definiti in modo 
sufficientemente chiaro? É possibile delineare chiaramente il ruolo e i confini dell'agire 
dell'educatore? 
Assolutamente no! La maggior parte delle volte né il minore, né l'insegnante, né i compagni sanno chi sia un 
educatore e cosa faccia, non conoscendo minimamente compiti e funzioni di tale figura. Si (è possibile 
delineare chiaramente il ruolo e i confini dell'agire dell'educatore), attraverso incontri di rete. 
 
4. Nel vocabolario di Psicologia di Umberto Galimberti (2009, Garzanti Libri S.p.a. - Milano)alla voce 
“Integrazione” si legge: “composizione delle parti in un ordine dove l'unità prende rilievo rispetto 
alle componenti.” 
Nel vocabolario della Lingua Italiana “Lo Zingarelli”, alla stessa voce si legge: “L'integrare. 
Completamento di qualcosa mediante l'aggiunta di nuovi elementi (...)”. 
Queste due definizioni fanno pensare al concetto di esclusione e di separazione, a parti che non si 
integrano in un sistema completandolo. L'integrazione scolastica potrebbe essere intesa come il 
tentativo di inserire nel sistema classe, completandolo, elementi che, per vari motivi, ne erano 
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esclusi, separati. Lei condivide questa definizione? Perché? L'integrazione scolastica è un obiettivo 
ideale o può essere perseguibile grazie alla collaborazione delle risorse umane disponibili? 
L'integrazione scolastica non è sempre un obiettivo perseguibile, per quanto importante è un ideale comune 
da non potersi applicare ad ogni intervento educativo scolastico. Sì, credo che la collaborazione tra le 
diverse figure potrebbe essere un primo passo verso tale obiettivo. 
 
5. Secondo lei l'educatore o l'insegnante di sostegno devono creare una relazione esclusiva con lo 
studente disabile o devono creare una relazione e una collaborazione con le altre risorse umane 
presenti in classe, come i compagni, gli insegnanti ecc.? Questa collaborazione deve essere aperta 
anche alle altre figure della rete primaria e secondaria che orbita attorno allo studente disabile come 
la famiglia, gli specialisti? 
Credo che sia l'educatore, che l'insegnante di sostegno debbano creare una relazione con le altre figure 
presenti all'interno della classe, nonché con i diversi specialisti che conoscono il minore e interagiscono con 
quest'ultimo. La relazione e la collaborazione con la famiglia ritengo sia di primaria importanza per il bene 
del minore.  
 
6. Le risorse umane presenti in classe come l'educatore, l'insegnante di sostegno, gli insegnanti 
curricolari e i compagni di classe, hanno una conoscenza sufficientemente esaustiva della diagnosi 
dello studente disabile? Questa conoscenza potrebbe facilitare il raggiungimento di un clima 
inclusivo all'interno della classe e la realizzazione dell'integrazione scolastica? Chi dovrebbe fornire 
tali conoscenze? Con quali strategie, approcci e metodi? 
La maggior parte delle volte le diverse figure coinvolte non hanno assolutamente una sufficiente conoscenza 
della diagnosi del minore. 
Sì, credo che la conoscenza e l'approfondimento della diagnosi faciliti l'inclusione dello studente disabile. Le 
conoscenze dovrebbero essere fornite dagli specialisti della Neuropsichiatria Infantile che operano con il 
minore, dando consigli a insegnanti ed educatori su strategie e approcci adottabili, attraverso incontri.  
 
7. Quali strategie, cosa deve fare in concreto, e quali atteggiamenti deve avere l'educatore nei 
confronti delle altre risorse umane presenti in aula per creare un clima inclusivo che favorisca 
l'integrazione scolastica? 
Bisogna che ci sia un periodo di osservazione e conoscenza del minore, della classe e delle altre risorse 
presenti. L'educatore in un secondo momento deve condividere le proprie strategie con insegnanti e famiglia, 
per trovare obiettivi comuni.  
 
8. Le risorse e le strategie utilizzate dagli adulti di riferimento, dai compagni di classe e dallo 
studente disabile, hanno effetti positivi solo in ambito scolastico o anche in ambito extrascolastico? 
Si può agire in ambito scolastico per evitare isolamento ed esclusione sociale anche in ambito 
extrascolastico? In che modo? 
Dipende dal contesto e dalle diverse disabilità prese in gestione, ogni situazione è diversa e non si può 
generalizzare; tuttavia credo che si possa agire sia in ambito scolastico, che extrascolastico a un inclusione 
esaustiva attraverso gruppi di minori guidati da educatori professionisti, che adottano strategie di 
socializzazione attraverso giochi e laboratori, tenendo sempre presente l'individualità del singolo.   
 
9. Basandosi sulla sua esperienza personale, l'intervento dell'educatore scolastico ha apportato 
cambiamenti significativi o benefici concreti all'alunno disabile? Nei confronti dei compagni di 
classe? Nei confronti degli insegnanti? 
Secondo la mia esperienza l'intervento educativo ha apportato cambiamenti sul modo di pensare di alcuni 
insegnanti; a volte anche sulla classe; sicuramente benefici al minore.  
 
10. Come valuta in generale la presenza dell'educatore in classe? Avrebbe dei consigli da dare ai 
Servizi Sociali relativamente a questa figura professionale, al suo ruolo e all'atteggiamento da 
assumere in classe? 
Assolutamente positiva e significativa. Il consiglio sarebbe quello di un confronto continuo tra le diverse 
figure coinvolte (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, educatori), colloqui in cui si osserva e si fanno 
dei pensieri da mettere in atto insieme, attraverso strategie educative condivise. 
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Allegato 7  
 
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104  
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.   
(vigente dal: 18-2-1992)  
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA  
la seguente legge:  
 
ART. 1.  
FINALITA'  
1. La Repubblica:  
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti  di libertà e di autonomia della persona 
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e  nella società;  
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo  della persona  umana,  il  
raggiungimento  della   massima autonomia  possibile  e  la partecipazione della persona handicappata alla 
vita della collettività, nonché la realizzazione  dei  diritti civili, politici e patrimoniali;  
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e 
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la  prevenzione,  la cura e la riabilitazione delle minorazioni, 
nonché la tutela giuridica ed economica  della  persona handicappata;  
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona 
handicappata.  
(...)  
ART. 8.  
INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE  
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:  

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di  assistenza sociale e sanitaria  a  domicilio,  di  
aiuto  domestico  e  di  tipo economico  ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona 
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;  
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave 
limitazione dell'autonomia personale;  
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad  eliminare  o   superare   
le   barriere   fisiche   e architettoniche  che  ostacolano  i  movimenti  nei luoghi pubblici o aperti al 
pubblico;  
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto  allo  studio della 
persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai 
programmi, a linguaggi   specializzati,   alle   prove   di   valutazione  e  alla disponibilità di 
personale appositamente qualificato, docente e  non docente;  
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo 
libero e sociali;  
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, 
e la tutela del posto  di  lavoro anche attraverso incentivi diversificati;  
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la 
organizzazione di trasporti specifici;  
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;  
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali 
inseriti  nei  centri  abitati   per favorire  la  deistituzionalizzazione  e  per assicurare alla persona 
handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea  sistemazione familiare, naturale o 
affidataria, un ambiente di vita adeguato;  
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che  
perseguano  lo  scopo  di rendere  possibile  una vita di relazione a persone temporaneamente o 
permanentemente   handicappate,   che   abbiano   assolto   l'obbligo scolastico,  e le cui verificate 
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione  lavorativa.  Gli standard dei 
centri socio-riabilitativi  sono  definiti  dal  Ministro  della sanità, di concerto  con  il  Ministro  per  gli  
affari  sociali,  sentita   la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
m) organizzazione di attività extrascolastiche per  integrare  ed estendere  l'attività 
educativa  in  continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.  

(...)  
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ART. 12.  
DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE  
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.  
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione  della persona handicappata nelle sezioni di 
scuola  materna,  nelle  classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  e  nelle 
istituzioni universitarie.  
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata: 

 nell'apprendimento,   

 nella comunicazione,  

 nelle relazioni  

 e nella socializzazione.  
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne’ di  altre  
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.  
5. All'individuazione dell'alunno come persona  handicappata  ed all'acquisizione  della  documentazione  
risultante  dalla   diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai  fini  della formulazione  di  
un  piano  educativo  individualizzato, alla   cui definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  
collaborazione  dei genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unità sanitarie locali e, per 
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,  con  la  partecipazione  
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal Ministro  della   pubblica   
istruzione.   Il profilo indica   le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in 
rilievo sia le  difficoltà  di  apprendimento  conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità  di  
recupero,  sia  le capacità possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e progressivamente 
rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte culturali della persona handicappata.  
6. Alla elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale seguono, con il  concorso  degli  operatori  
delle  unità  sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare  gli effetti dei diversi 
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.  
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità  indicate  con  
apposito  atto  di indirizzo e coordinamento emanato ai  sensi  dell'articolo  5,  primo comma, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833.  
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola  elementare e 
della scuola  media  e durante il corso di istruzione secondaria superiore.  
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo   scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute  a  
frequentare  la scuola,  sono  comunque   garantire   l'educazione   e   l'istruzione scolastica. A tal f ine il 
provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e 
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla 
istituzione,  per  i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della scuola statale. A tali classi 
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni  di 
handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per  un  periodo  
non  inferiore  a  trenta giorni  di  lezione.  La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica  
mediante  una  relazione  sulle  attività svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  è 
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i minori sono iscritti.  
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono 
essere  perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione 
psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un 
anno sotto la  guida di personale esperto.  
 
ART. 13.  
INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
1. L'integrazione scolastica della  persona  handicappata  nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di 
ogni ordine e  grado  e nelle università si realizza, fermo restando quanto  previsto  dalle leggi 11 maggio 
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,  e successive modificazioni, anche attraverso: 

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, 
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  A tale 
scopo gli enti  locali, gli organi scolastici  e  le  unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze,  stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8  giugno 1990, n. 
142. Entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, con decreto del Ministro 
della  pubblica  istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli 
indirizzi per la stipula  degli  accordi  di  programma.  
Tali accordi di  programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica 
congiunta di progetti educativi,  riabilitativi e  di  socializzazione   individualizzati,   nonché  
forme   di integrazione  tra  attività  scolastiche  e  attività   integrative extrascolastiche. 
Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici  e  
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privati  ai  fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;  
b) la dotazione alle scuole e alle università  di  attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché  di  
ogni  forma  di  ausilio tecnico, fermo restando la dotazione individuale di ausili e  presidi funzionali 
all'effettivo esercizio del  diritto  allo  studio,  anche mediante convenzioni con centri  specializzati,  
aventi  funzione  di consulenza pedagogica,  di produzione  e  adattamento  di  specifico materiale 
didattico;  
c) la programmazione da  parte  dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona 
sia alla peculiarità del piano di studio individuale;  
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da 
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  di  incarichi 
professionali  ad  interpreti  da  destinare  alle  università,  per facilitare la frequenza e 
l'apprendimento di studenti non udenti.  
e) la sperimentazione di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31  maggio  1974,  n. 419,  
da  realizzare  nelle  classi frequentate da alunni con handicap.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le  unità sanitarie   locali   possono   altresì    
prevedere    l'adeguamento dell'organizzazione  e  del  funzionamento  degli  asili  nido   alle esigenze 
dei bambini con handicap, al fine di  avviarne  precocemente il   recupero,   la   socializzazione   e   
l'integrazione,   nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di  operatori  ed 
assistenti specializzati.  
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti  locali  di  fornire l'assistenza per  
l'autonomia  e  la  comunicazione  personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono 
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.  
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria  di  secondo  grado sono determinati nell'ambito dell'organico 
del personale in servizio alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  in  modo  da assicurare un 
rapporto almeno pari a quello previsto  per  gli  altri gradi di istruzione e comunque entro i  limiti  delle  
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma  6,  lettera h).  
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con  
priorità  per  le  iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno 
specializzati, nelle  aree  disciplinari  individuate  sulla base  del  profilo  dinamico-funzionale  e  del   
conseguente   piano educativo individualizzato.  
6. Gli insegnanti di  sostegno assumono  la  contitolarità  delle sezioni  e  delle   classi   in   cui   operano,   
partecipano   alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione  e  verifica delle attività  di  
competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.  
 
ART. 14.  
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE  
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento   del   personale  
docente  per  l'acquisizione  di conoscenze in  materia  di integrazione  scolastica  degli  studenti 
handicappati,  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, 
nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università  e  della  ricerca scientifica  e 
tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989,  n.  168.  Il Ministro  della  pubblica  istruzione  
provvede altresì:  

a) all'attivazione di  forme   sistematiche   di   orientamento, particolarmente qualificate per la 
persona handicappata,  con  inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado;  
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 
nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in  relazione alla programmazione 
scolastica individualizzata;  
c) a garantire la continuità educativa  fra  i  diversi  gradi  di scuola, prevedendo forme obbligatorie 
di consultazione tra insegnanti del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo 
dell'esperienza scolastica della persona handicappata  in  tutti  gli ordini  e  gradi di scuola, 
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo 
anno di età; nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei docenti, sentiti gli  
specialisti  di  cui  all'articolo  4,  secondo comma,  lettera  l),  del  decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su  proposta  del  consiglio  di  classe  o  di interclasse,  può  
essere  consentita una terza ripetenza in singole classi.
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