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Nascita della didattica specialeNascita della didattica speciale

Intorno al 1800 in  Intorno al 1800 in  Francia  Pinel, Esquirol e Francia  Pinel, Esquirol e 
Séguin  Séguin  con i loro studi (su i malati mentali) con i loro studi (su i malati mentali) 
iniziano il cammino verso la didattica speciale.iniziano il cammino verso la didattica speciale.
  In In Italia Italia contribuiscono alla nascita della contribuiscono alla nascita della 
pedagogia speciale : Montessori, Canevaro,pedagogia speciale : Montessori, Canevaro,



Il processo di educazione Il processo di educazione 



Jean Marc Gaspard ItardJean Marc Gaspard Itard
• Itard Itard è stato un è stato un medicomedico, , pedagogistapedagogista ed  ed educatoreeducatore  

francesefrancese è da molti considerato il padre-fondatore  è da molti considerato il padre-fondatore 
della della pedagogia specialepedagogia speciale..

      Il suo nome è legato al noto caso del ragazzo definito Il suo nome è legato al noto caso del ragazzo definito 
il "Selvaggio dell'il "Selvaggio dell'AveyronAveyron""

      Egli definisce i cardini pedagogici :Egli definisce i cardini pedagogici :
• Educazione globaleEducazione globale
• Relazione affettiva con dell’allievoRelazione affettiva con dell’allievo
• Identificazione di obiettivi precisiIdentificazione di obiettivi precisi
• Continua documentazione.Continua documentazione.

http://it.wikipedia.org/wiki/Medico
http://it.wikipedia.org/wiki/Medico
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Educatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_speciale
http://it.wikipedia.org/wiki/Aveyron


Séguin individua la tipologia d’interventoSéguin individua la tipologia d’intervento
Un intervento centrato Un intervento centrato 

sul soggetto e sul  contestosul soggetto e sul  contesto..

Educazione integraleEducazione integrale
Educare attraverso i sensiEducare attraverso i sensi
Promozione dell’autonomiaPromozione dell’autonomia
Apprendere attraverso il Apprendere attraverso il 
gruppogruppo
Progetto educativoProgetto educativo

Il progetto educativo  Il progetto educativo  
articolato in tre tempiarticolato in tre tempi

FissazioneFissazione
RiconoscimentoRiconoscimento
EvocazioneEvocazione



MontessoriMontessori  
“educazione morale attraverso la rieducazione dei sensi”“educazione morale attraverso la rieducazione dei sensi”

Progetto educativo Progetto educativo 
Materiale didattico finalizzato allo sviluppo dei Materiale didattico finalizzato allo sviluppo dei 
sensisensi
Auto correzione degli errori da parte del Auto correzione degli errori da parte del 
bambinobambino
Inserire il bambino in un contesto formativo Inserire il bambino in un contesto formativo 
per per riabilitarlo.riabilitarlo.
L’insegnante deve essere formato ad un L’insegnante deve essere formato ad un fare fare 
invisibile (aiutami a fare da solo)invisibile (aiutami a fare da solo)



Andrea CanevaroAndrea Canevaro
Andrea Canevaro è un Andrea Canevaro è un pedagogistapedagogista   italianoitaliano   che ha fatto conoscere, in che ha fatto conoscere, in 
Italia, la Italia, la pedagogia istituzionalepedagogia istituzionale, interpretandola come pedagogia della , interpretandola come pedagogia della 
complessitàcomplessità
  Autore di studi innovativi sull'Autore di studi innovativi sull'integrazioneintegrazione  scolastica degli alunni con  scolastica degli alunni con 
disabilitàdisabilità  che hanno influenzato, oltre che la produzione scientifica, la  che hanno influenzato, oltre che la produzione scientifica, la 
produzione legislativa e l'organizzazione dei servizi. produzione legislativa e l'organizzazione dei servizi. 
Ha dato un vita allo sviluppo, in Italia, della Ha dato un vita allo sviluppo, in Italia, della ricerca - azionericerca - azione, sia con i , sia con i 
suoi studi, che attraverso il tipo di rapporto di collaborazione fattiva suoi studi, che attraverso il tipo di rapporto di collaborazione fattiva 
instaurato fra attività di ricerca universitaria e pratica dei soggetti instaurato fra attività di ricerca universitaria e pratica dei soggetti 
organizzatori, nel territorio, dei servizi educativi.organizzatori, nel territorio, dei servizi educativi.
  I suoi studi sull'I suoi studi sull'integrazioneintegrazione  e sugli strumenti per l'integrazione sono  e sugli strumenti per l'integrazione sono 
stati determinanti, negli anni 1970 e 1980 per sviluppare, sia a livello stati determinanti, negli anni 1970 e 1980 per sviluppare, sia a livello 
legislativo, sia nell'organizzazione materiale dei servizi educativi, una legislativo, sia nell'organizzazione materiale dei servizi educativi, una 
logica di logica di integrazioneintegrazione e di  e di inclusioneinclusione. . 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_istituzionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Complessit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_-_azione
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Inclusione


don Lorenzo Milanidon Lorenzo Milani

• Tra gli anni '50 e '60 ebbe notevole influsso la Tra gli anni '50 e '60 ebbe notevole influsso la 
scuola di Barbiana di scuola di Barbiana di don Lorenzo Milanidon Lorenzo Milani, , 
una scuola a tempo pieno espressamente una scuola a tempo pieno espressamente 
rivolta alle classi popolari, orientata alla presa rivolta alle classi popolari, orientata alla presa 
di coscienza civile e sociale, dove il processo di coscienza civile e sociale, dove il processo 
di apprendimento è teso a promuovere la di apprendimento è teso a promuovere la 
crescita globale della persona.crescita globale della persona.



Quale tipologia di approccio didattico Quale tipologia di approccio didattico 
nella didattica speciale ? nella didattica speciale ? 

• AssistenzialeAssistenziale

• Ortopedico /NormalizzanteOrtopedico /Normalizzante

• PsicopedagogicoPsicopedagogico



Quando si parla di Quando si parla di didattica speciale didattica speciale il pensiero corre il pensiero corre 
 all’ integrazione  scolastica di allievi con disabiltà, o  all’ integrazione  scolastica di allievi con disabiltà, o 
con problemi di apprendimento . con problemi di apprendimento . 

Il progetto  educativo deve essere centrato sui Il progetto  educativo deve essere centrato sui 
bisogni bisogni speciali speciali dei soggetti e delle finalità  da dei soggetti e delle finalità  da 
raggiungere.raggiungere.

Si deve considerare il contesto dove collocare Si deve considerare il contesto dove collocare 
l’intervento didattico e i tempi per raggiungere gli l’intervento didattico e i tempi per raggiungere gli 
obiettivi.obiettivi.

  Il contesto di iIl contesto di integrazionentegrazione deve vedere coinvolti gli  deve vedere coinvolti gli 
attori  di questo processo che sono: gli alunni,gli attori  di questo processo che sono: gli alunni,gli 
insegnati curriculari e di sostegno. insegnati curriculari e di sostegno. 

La La flessibilità organizzativa flessibilità organizzativa del progetto didattico, del progetto didattico, 
che va progettato ,verificato e riprogettato secondo che va progettato ,verificato e riprogettato secondo 
le esigenze dell’alunno.le esigenze dell’alunno.

L’integrazione e la didattica speciale



Il Docente Il Docente 
specializzatospecializzato

DPR n. 970/1975DPR n. 970/1975
        Il personale specializzato non è assegnato per gli alunni Il personale specializzato non è assegnato per gli alunni 

diversamente abili, ma “a scuole normali per interventi diversamente abili, ma “a scuole normali per interventi 
individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli 
alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà 
di  apprendimento…”di  apprendimento…”

CM n. 199/1979CM n. 199/1979
    “…     “… Bisogna evitare che i compito dell’insegnante di sostegno siano Bisogna evitare che i compito dell’insegnante di sostegno siano 

interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all’insegnante di interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all’insegnante di 
classe… La responsabilità dell’integrazione è assunta non dalla classe… La responsabilità dell’integrazione è assunta non dalla 
singola classe, ma da tutta la comunità  scolastica… singola classe, ma da tutta la comunità  scolastica… 

        Tutti gli insegnanti di sostegno e di classe devono essere capaci di Tutti gli insegnanti di sostegno e di classe devono essere capaci di 
rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi calibrati rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi calibrati 
sulle condizioni personali di ciascuno”sulle condizioni personali di ciascuno”



  
    “    “Le attività di sostegno sono garantite mediante l’assegnazione Le attività di sostegno sono garantite mediante l’assegnazione 

di docenti specializzati…di docenti specializzati…
        Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità… delle Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità… delle 

classi in cui operano, partecipano alla programmazione classi in cui operano, partecipano alla programmazione 
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività 
di competenza dei consigli di interclasse e di classe e dei collegi di competenza dei consigli di interclasse e di classe e dei collegi 
dei docenti”dei docenti”

Premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione Premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione 
approvati con DM nel 1986 e oggetto di revisione nel 1995approvati con DM nel 1986 e oggetto di revisione nel 1995

    “    “Tale insegnante deve superare le angustie di un ruolo limitato, Tale insegnante deve superare le angustie di un ruolo limitato, 
assumendo una corretta competenza nelle problematiche assumendo una corretta competenza nelle problematiche 
dell’organizzazione scolastica, facendo valere concretamente le dell’organizzazione scolastica, facendo valere concretamente le 
proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza tuttavia 
prescindere dall’esercizio di specifiche competenze didattiche e prescindere dall’esercizio di specifiche competenze didattiche e 
curricolari”curricolari”

Legge quadro sull’integrazione Legge quadro sull’integrazione 
104/1994   104/1994   



““La responsabilità dell’integrazione è, al medesimo titolo, La responsabilità dell’integrazione è, al medesimo titolo, 
dell’insegnante o degli insegnanti di classe e della dell’insegnante o degli insegnanti di classe e della 
comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non 
si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno 
l’attuazione del progetto educativo individualizzato, poiché l’attuazione del progetto educativo individualizzato, poiché 
in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel 
contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi 
carico della programmazione e della attuazione e verifica carico della programmazione e della attuazione e verifica 
degli interventi didattico-educativi previsti dal piano degli interventi didattico-educativi previsti dal piano 
individualizzato. Spetta agli insegnanti di classe e di individualizzato. Spetta agli insegnanti di classe e di 
sezione, in accordo con l’insegnante di sostegno, sezione, in accordo con l’insegnante di sostegno, 
realizzare tale progetto anche quando quest’ultimo realizzare tale progetto anche quando quest’ultimo 
insegnante non sia presente nell’aula”insegnante non sia presente nell’aula”

C.M. 250/1985C.M. 250/1985



DM n. 226/1995 DM n. 226/1995 
    
““Resta senza dubbio essenziale e insopprimibile, allo stato Resta senza dubbio essenziale e insopprimibile, allo stato 

dei bisogni e della normativa, la figura del docente dei bisogni e della normativa, la figura del docente 
specialista quale risorsa della scuola e nella scuola, ma la specialista quale risorsa della scuola e nella scuola, ma la 
risposta all’esigenza di integrazione non può più esaurirsi risposta all’esigenza di integrazione non può più esaurirsi 
né quindi limitarsi alla formazione di personale né quindi limitarsi alla formazione di personale 
specializzato, evidenziandosi invece inderogabilmente la specializzato, evidenziandosi invece inderogabilmente la 
necessità che tutto il personale scolastico sia riqualificato necessità che tutto il personale scolastico sia riqualificato 
in funzione della messa in atto di strategie e di tecniche in funzione della messa in atto di strategie e di tecniche 
che consentano di realizzare una piena ed effettiva che consentano di realizzare una piena ed effettiva 
integrazione scolastica”integrazione scolastica”
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