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Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta” tenendo a mente tutti, è una scuola che 

si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno non si senta come non 
appartenente, non pensato e quindi non accolto. 

La nozione di inclusione apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di 
integrazione.Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col 
concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario 

genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli 
stessi e per essere integrato nel sistema. 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone alla scuola una nuova impostazione e importanti 
modifiche e messe a punto che devono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria: l’adozione di 

questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimenti per i soggetti individuati 
come BES, ma anche, per tutti gli studenti della scuola. 

 

L. 104/1992 per la disabilità 

L’integrazione scolastica ha come obiettivi: 

 lo sviluppo delle potenzialità del disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 

nella socializzazione, 
 l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione 

degli alunni nella classe e nel gruppo; 
 la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno di continuità e di orientamento scolastico 

nell’esercizio dell’autonomia didattica. 
 

L. 170/2010 per disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

La presente legge persegue le seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione, 
 favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 
 garantire la formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 
 ridurre i disagi relazionali ed emozionali, 
 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 
 preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 
 favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di formazione. 
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