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L'"Osservatorio indipendente sull'integrazione e inclusione scolastica" nasce con la missione di comprendere i temi più attuali 

sull'integrazione e inclusione scolastica,  innovandola sulla base di dati aggiornati, analizzati con metodologie scientifiche, discussi e 

condivisi nella comunità scolastica e accademica italiana ed internazionale. 

L'indagine attivata dal mese di Dicembre 2012 al mese di Febbraio 2013 ha avuto come oggetto i "contesti" in cui si svolge 

l'integrazione scolastica. All'indagine hanno aderito 383 insegnanti curricolari e di sostegno su base volontaria, in 13 Regioni 

Italiane. Il questionario è stato diffuso via Web, via mailing list e via Facebook. Sono state descritte 299 esperienze di alunni con 

disabilità e 184 esperienze di alunni con DSA. 

In particolare il questionario fa riferimento ad alunni con disabilità certificata secondo la legge 104/92 e ad alunni con DSA 

certificata secondo la Legge 170/2010.  

L'analisi complessiva e ragionata dei dati è nella fase finale e sarà a breve disponibile. Di seguito si comunicano alcuni dati 

descrittivi di base, ritenuti interessanti, ma non esaustivi dell'intera ricerca, che è molto più articolata e complessa. 

 

1. Integrazione scolastica: tra scuola ASL e Centri specializzati 

 

Dati riferiti ad alunni con certificazione di disabilità (104/92)           Dati riferiti ad alunni con DSA (170/10) 

L'alunno frequenta terapie presso ASL o centri 
specializzati nel corso dell'orario scolastico? 

  Frequenze % 

Sì 100 33,44% 

No 198 66,22% 

Non so 1 0,33% 

Totale 299 100% 

 

Per le due categorie di alunni con Bisogni Educativi Speciali il tempo scolastico è anche il tempo della terapia; in misura maggiore, 

comprensibilmente per gli alunni con disabilità (oltre un caso su tre), ma anche in maniera più sorprendente per gli alunni con DSA 

che in oltre il 15% dei casi frequentano terapie nel corso del tempo scolastico.  

I dati ci dicono che questa frequenza supera molto raramente il 10% dell'orario settimanale scolastico e ancora più raramente 

supera il 20%. 

 

2. Alunni con disabilità e con DSA: integrazione in classe e fuori. Dove e con chi? 

 

I dati raccolti evidenziano un fenomeno storicamente noto rispetto all'integrazione scolastica di alunni con disabilità, ma allo stesso 

tempo evidenziano come anche per gli alunni con DSA si utilizzino momenti al di fuori della classe per gestire i processi di 

integrazione. Una pratica non prevista in alcuna Direttiva Ministeriale, non in linea con le misure didattiche compensative e 

dispensative previste dalla Legge 170/10 e che sarebbe interessante osservare e approfondire meglio per capirne le modalità di 

gestione e le finalità didattiche. 

Come si evidenzia nei dati proposti nella tabella seguente, l'obiettivo della piena partecipazione a tutte le attività didattiche non è 

raggiunto né per gli alunni con disabilità certificata, per i quali si evidenzia una percentuale di circa il 35% dei casi in cui vi sia piena 

partecipazione con la frequenza delle lezioni sempre in classe con i compagni, né per gli alunni con DSA che, seppur in percentuali 

molto diverse, evidenziano un 70% circa di frequenza sempre il classe. 

Esiste quindi un 30% circa dei casi in cui i processi si apprendimento per gli alunni con DSA si svolgono al di fuori della classe, da soli 

o in compagni di compagni o altri alunni con bisogni educativi simili. 

 

Domanda: "Se Lei ne è conoscenza, può indicare, rispetto all'intero orario settimanale nel corso dell'ultima settimana di scuola 

completa (senza vacanze, scioperi, assemblee, ecc.), che percentuale di tempo l'alunno con disabilità ha trascorso con la classe 

partecipando alle normali attività didattiche?" 

 

 

 

L'alunno frequenta terapie presso ASL o centri 
specializzati nel corso dell'orario scolastico? 

  Frequenze % 

Sì 30 16,30% 

No 143 77,72% 

Non so 11 5,98% 

Totale 184 100% 
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  Alunni con disabilità Alunni con DSA 

  

Numero assoluto % Numero assoluto % 

Non so 6 2,01% 6 3,26% 

0 (0 %) 4 1,34% 2 1,09% 

10 15 5,02% 1 0,54% 

20 6 2,01% 1 0,54% 

30 16 5,35% 3 1,63% 

40 6 2,01% 1 0,54% 

50 15 5,02% 1 0,54% 

60 11 3,68% 2 1,09% 

70 25 8,36% 6 3,26% 

80 34 11,37% 7 3,80% 

90 58 19,40% 24 13,04% 

100 (100%) 103 34,45% 130 70,65% 

Totale 299 100% 184 100% 

Mancanti 84   199 - 

 

 

3. Corresponsabilità educativa tra insegnante curricolare e di sostegno 

 

Abbiamo posto la seguente domanda: "Rispetto al tempo trascorso dall'alunno con disabilità con la classe partecipando alle 

attività di apprendimento, che percentuale di tempo: 

- l'insegnante di sostegno lavora individualmente con l'alunno; 

- l'insegnante di sostegno lavora con l'intera classe; 

- l'insegnante di sostegno non è presente. 

 

Come vediamo nel grafico pubblicato nella pagina seguente, la corresponsabilità didattica tra insegnante di sostegno e insegnante 

curricolare è un punto di attenzione che necessita di ulteriori miglioramenti nella pratica educativa. L'insegnante di sostegno è 

infatti molto presente in classe quando l'alunno con disabilità è con i compagni (colonna 3: 100% si legge come "mai presente in 

classe" e 0% si intende "sempre presente in classe"). Tuttavia egli rimane spesso delegato solamente al ruolo di docente 

responsabile dei processi di apprendimento dell'alunno con disabilità lavorando in modalità 1:1 con l'alunno (colonna 1). Solo 

raramente lavora con l'intera classe in maniera costante (il 15% dei casi se consideriamo le percentuali dall'80 al 100% del tempo 

scolastico). In quasi il 18% dei casi l'insegnante di sostegno non lavora mai con l'intera classe. Evidentemente la differenza tra il 9% 

della prima colonna e il 18% della seconda si può spiegare con attività didattiche che coinvolgano anche altri alunni insieme con 

l'alunno con disabilità, ma non l'intero gruppo o la didattica curricolare. 

 

Allo stesso tempo, i dati riferiti all'insegnante curricolare e che qui non riportiamo per esteso, ci dicono che questi è raramente da 

solo in classe quando è presente l'alunno con disabilità. Oltre il 60% delle risposte dichiarano che l'insegnante curricolare non è 

"mai da solo" o è da solo al massimo per il 30% del tempo, se in classe è presente l'alunno con disabilità. Quindi esiste un'oggettiva 

compresenza tra figure professionali diverse, ma non un'effettiva collaborazione e condivisione delle pratiche didattiche inclusive 

rivolte all'intero gruppo classe. Emerge come ancora maggiormente presente la delega dell'integrazione all'insegnante di 

sostegno e una difficile realizzazione di didattiche inclusive proposte all'intero gruppo classe. 
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4. Le attività didattiche fuori dalla classe 

 

Con chi si sta fuori dalla classe e dove si sta? I dati registrati ci dicono che nella maggioranza dei casi l'alunno con disabilità è al di 

fuori della classe o con altri alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche con i compagni di classe. Tuttavia per oltre il 35% dei 

casi, il rapporto educativo è esclusivamente mediato dall'insegnante di sostegno.  

 

   
         

I dati ci dicono che il 42,1% del tempo fuori dalla classe viene trascorso nell'aula/laboratorio di sostegno (ufficialmente non previsti, 

anzi proibiti, dalle normative Ministeriali in materia di Integrazione Scolastica) e per il rimanente 57,9% in spazi comuni della scuola 

(aula informatica, biblioteca, palestra, ecc.). 

Ci pare degno di attenzione specialmente il 25,7% dei casi in cui la Scuola organizza, per gestire i processi di apprendimento e 

socializzazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali, gruppi di lavoro formati da alunni con problematiche comuni o comunque 

con Bisogni Educativi Speciali. Una pratica che necessita di essere analizzata con attenzione, perché potrebbe, nelle sue forme 

estreme, dare adito all'idea di gruppi speciali all'interno della scuola, sebbene per un tempo limitato dell'attività didattica. Un passo 

indietro rispetto ai progressi necessari sulla via della piena inclusione. 
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5. Quanto gli insegnanti ritengano che siano soddisfatti i bisogni educativi degli alunni con disabilità e con DSA? 

5.a - Rispetto all'esperienza appena descritta, quanto ritiene che siano soddisfatti i bisogni educativi dell'alunno con disabilità? 

5.b - Rispetto all'esperienza appena descritta, quanto ritiene che siano soddisfatti i bisogni educativi dell'alunno con DSA?  

 

 

 

I dati presentati nel grafico proposto, confermano la linea di tendenza già emersa in precedenti progetti di ricerca (Ianes, Demo, 

Zambotti, 2010; Canevaro et al., 2011), ovverosia la maggiore soddisfazione per quanto riguarda certamente i processi di 

socializzazione rispetto ai processi di apprendimento, sia per quanto riguarda gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con DSA. 

Allo stesso tempo, però, emerge con forza un elemento importante già evidenziato in un precedente studio sul territorio della 

Provincia di Trento (Ianes, Zambotti, Demo, 2012), che fa molto riflettere. La soddisfazione per i processi di apprendimento è 

maggiore per quanto riguarda gli alunni con disabilità piuttosto che gli alunni con DSA. Dato sorprendente, dal momento che i 

Disturbi specifici non dovrebbero coinvolgere la sfera cognitiva dell'alunno.  

I valori di piena insoddisfazione nei processi di apprendimento per gli alunni con DSA sono molto alti (27,2% dice che è "per niente" 

o "poco" soddisfatto, a fronte del 14,7% dei processi che riguardano alunni con disabilità), con solo il 30% degli intervistati che si 

dichiarano "molto" o "completamente" soddisfatti.   

Evidentemente i docenti esprimono insoddisfazione per le modalità di gestione didattica dei processi di apprendimento di questi 

alunni, facendo emergere ancora un'impreparazione della Scuola ad attivare misure efficaci per la compensazione del disturbo e 

l'apprendimento efficace. 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nel mese di Aprile 2013 sarà attivato un secondo questionario dell'Osservatorio,  

come iscritti al Convegno, riceverete un invito via e-mail a prendere parte all'indagine, contribuendo alla 

ricerca del GRIIS e alla riflessione nazionale sui fenomeni di integrazione e inclusione nella scuola italiana. 
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