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1. Cosa vogliamo intendere quando parliamo di indicatori 

La parola ‘indicatore’ dice con molta semplicità un modo di segnalare qualche cosa. 

L’indicatore che ci permette di sapere se abbiamo sufficiente benzina è un elemento permanente, 

oscillante tra il segno di pieno e di vuoto del serbatoio della benzina. Vi sono indicatori che invece 

si “accendono”, manifestando la loro presenza, quando anche il problema si manifesta; e quindi 

hanno la funzione particolare di apparire e in questo modo avvisare di un rischio per potere 

rimediare ad un possibile danno. Di conseguenza possiamo distinguere tra indicatori permanenti, 

che hanno una visibilità costante, e indicatori che si manifestano unicamente in particolari 

situazioni.  

Riguardo l’integrazione, vi sono indicatori che permettono di segnalare la presenza di un 

possibile danno quando, ad esempio, l’intero svolgimento dell’attività didattica di un soggetto 

disabile è disancorato, sia come spazio fisico sia come modalità di intreccio di programmi e del 

lavoro di apprendimento e insegnamento, dal gruppo classe a cui fa riferimento il soggetto disabile 

stesso. Questo è un indicatore che si manifesta qualora per un lungo tempo vi sia una manifesta 

assenza di contatto tra l’individuo e il gruppo classe, sia fisicamente – assenza dal gruppo classe per 

un lungo periodo – sia con le modalità di intreccio a cui facevamo richiamo. 

E’ chiaro che vi sono delle situazioni in cui l’assenza è dovuta a una necessità di forza 

maggiore legata, per esempio, ad uno stato fisico che impedisce la presenza nello stesso luogo, nella 

stessa aula, di un soggetto disabile. Ma in questi casi vi è la possibilità di segnalare invece la 

presenza di una fattiva collaborazione fra il soggetto e i coetanei e quindi anche un intreccio che 

permette di parlare ugualmente di buona qualità dell’integrazione perché l’assenza è stata colmata 

per quello che è possibile. 

E’ chiaro che l’indicatore – come si dice a volte – “stupido” fornisce il dato: il tal soggetto 

non è presente nell’aula. L’interpretazione dell’indicatore, però, ci permette di mettere in chiaro se 

l’assenza e la lontananza non hanno invece favorito una possibile migliore integrazione del piano 

didattico, del progetto educativo di tutto il gruppo classe. 

Lucio Cottini (2004, p. 280) ritiene che la qualità dell’integrazione scolastica sia data da 

alcuni indicatori: 

- il progressi specifici sugli obiettivi definiti dal PEI; 

- le modalità utilizzate per valutare questi progressi; 

- la generalizzazione degli apprendimenti acquisiti; 

- le connessioni fra la programmazione individualizzata e quella della classe; 

- il tempo che l’allievo trascorre all’interno della classe: 

- il coinvolgimento dei compagni nell’integrazione. 



E’ interessante collegare questi indicatori a quelle che Luigi D’Alonzo (2003, p. 68) chiama 

direttive per realizzare un’azione educativa-didattica di qualità: 

- “soddisfazione del bisogno di successo: occorre proporre un’attività educativo-didattica 

alla portata delle capacità dell’allievo; 

- generalizzazione della differenziazione: l’individualizzazione del percorso formativo 

deve essere una metodologia che si applica a tutti gli allievi della classe, non 

esclusivamente al soggetto disabile; 

- impegno relazionale-affettivo: il rapporto fra educatore ed educando disabile deve essere 

intenso e basato su un’attenzione alla persona colma di accettazione e di rispetto”. 

Sulla copertina allo scritto/strumento di Giancarlo Cottoni (2003), dedicato al Profilo Dinamico 

Funzionale, attorno al titolo dedicato al tema, vi è una corona circolare in cui sono inscritte quattro 

frasi: “Se è finto è inutile/se è completo è molto utile ma faticoso/ se è solo dinamico è quasi 

sufficiente/ se è solo funzionale è poco utile”. Ci sembra un buon esercizio ricavare gli indicatori di 

qualità da queste frasi. Quello che ne ricaveremo, sarebbe in buona sintonia non solo con le 

indicazioni già citate, ma anche con quelle che A. Kummer Wiss (2004) deduce da una serie di 

studi di casi: 

- strutture flessibili; 

- collaborazione fra personale insegnante e insegnanti specializzati; 

- differenziazione e individualizzazione 

- attribuire importanza al lavoro relativo alle competenze sociali e personali 

- organizzazione accurata delle transizioni. 

Ce ne sarebbe abbastanza per accontentarsi. Ma, a rischio di rindondanze pericolose, 

vorremmo dedicare una certa attenzione, in buona compagnia con gli autori citati, a quegli 

indicatori che permettono di esaminare il singolo soggetto in riferimento al gruppo classe e lo 

vorremmo fare tenendo conto delle indicazioni ma soprattutto della logica che emerge dall’I.C.F. 

L’I.C.F. – Classificazione Internazionale del funzionamento della disabilità e della salute – proposta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – O.M.S. – ha una logica richiamata più volte in vari 

scritti che riguarda la necessità di stabilire rapporti con i contesti. Scegliamo quindi – come gli 

studiosi richiamati - indicatori che devono sempre essere rapportati a dei contesti e non 

acontestuabili, astratti, assoluti o con pretesa di essere assoluti. 

Vediamo dunque di scendere in alcuni indicatori che ci sembrano permettere una 

valutazione legata alla logica dell’I.C.F.  

 

2. L’integrazione nel linguaggio 



Il linguaggio è un elemento fondamentale per collegarsi alla realtà. Abbiamo bisogno di 

tenere distinta la parola ‘linguaggio’ dalla parola ‘comunicazione’. Più volte abbiamo segnalato 

l’equivoco che si può ingenerare se si estende alla comunicazione non verbale l’espressione 

linguistica. La comunicazione non verbale può essere la mimica spontanea, la prossemica, il 

comunicare attraverso oggetti e molte altre manifestazioni di tipo spontaneo o a codificazione 

ridotta, vale a dire che riguarda unicamente il soggetto e alcune persone che hanno consuetudine a 

vivere con il soggetto stesso; potrebbero essere i familiari come anche gli educatori che hanno un 

lungo periodo di impegno accanto a un soggetto. 

La comunicazione non verbale in tal caso è sicuramente un fatto positivo ma non è il 

linguaggio. Noi vorremmo indicare nel linguaggio un elemento che ha una codifica estesa, che 

riguarda un’intera comunità e può far vivere un’autonomia del soggetto all’interno di vincoli precisi 

che sono propri del linguaggio (codificato). Un indicatore importante consiste nel verificare se vi è 

un’evoluzione nella conquista dell’autonomia nel linguaggio, ovvero un’autonomia che sa 

permettere al soggetto di entrare in rapporto con una comunità estesa attraverso o il linguaggio della 

stessa comunità o attraverso elementi che permettono la decodifica e la ricodifica con il linguaggio 

della stessa comunità. I codici vicarianti possono in qualche modo accostarsi a questa indicazione. 

Il soggetto ha un proprio linguaggio, e quindi ha una propria autonomia linguistica, che 

sta dentro dei vincoli mobili propri di ogni linguaggio. Questo aspetto è un indicatore 

interessante perché aggiunge alcune condizioni che hanno avuto un ampio dibattito, con opinioni 

anche contrapposte - e duramente - nella storia. Ci si potrebbe riferire a diversi esempi che 

riguardano gli autismi oppure la condizione della sordità. 

Il linguaggio del soggetto sordo può essere interpretato o come quello di una minoranza 

linguistica che utilizza la Lingua Italiana dei Segni o LIS [ci sarà una LPS, Lingua Padana dei 

Segni? Cosa ne dice la nuova Costituzione in cantiere?]; oppure può essere intesa come una 

necessità tecnica per accedere al linguaggio dei parlanti attraverso la lettura labiale o altre più 

sofisticate modalità. 

In entrambe le situazioni, però, il linguaggio del soggetto deve avere una possibilità di 

essere interpretato, letto, e quindi di raggiungere ed essere raggiunto, in una dimensione di 

reciprocità. E quindi a sua volta il soggetto deve interpretare, leggere e raggiungere ed essere 

raggiunto dalla comunità con cui vive una vita da augurare piena, fatta anche di spostamenti sul 

territorio, di percorsi dettati dalla necessità ma anche dal desiderio di incontro, di esplorazione. 

Questo significa che, con una caratteristica propria della minoranza linguistica, anche la LIS vive in 

una condizione particolare tra le comunità linguistiche: di diaspora cioè di dispersione in un altro 

tipo di comunità in cui è necessario che vi sia un addestramento e una cultura dello scambio tale 



da permettere l’autonomia nel contesto allargato e quindi nella comunità linguistica non 

propria.  

Il grado di integrazione si misura anche da questo elemento. E’ un primo momento 

valutativo dell’integrazione: un indicatore di integrazione che permette di raggiungere il rapporto 

con l’altra parte del sé riconosciuta dagli altri attraverso l’esplorazione del mondo, la capacità di 

avere dei processi e delle strategie prevedibili, capaci anche di accogliere gli eventi imprevisti, di 

far fronte all’imprevedibile e nello stesso tempo avere il linguaggio delle abitudini, ovvero delle 

attività ricorsive che caratterizzano la vita di tutti i giorni per un’ampia comunità, essendo nella 

condizione di  parteciparne la vita informale. 

Queste indicazioni sono importanti perché permettono di avere anche una caratteristica 

specifica dell’indicatore che è la coevoluzione: non è unicamente il soggetto che deve essere 

valutato per l’indicatore che presenta soggettivamente ma vi deve essere una corrispondenza nel 

contesto. Questo dovrebbe rappresentare una delle caratteristiche più interessanti nello studiare e 

proporsi indicatori di integrazione, del suo valore e della sua valutazione. 

 

3. Dalle buone azioni alle buone prassi 

Siamo costantemente di fronte al malinteso delle buone prassi e costantemente è necessario 

ribadire che le buone prassi non sono le buone azioni singole. Sono un’organizzazione complessa 

per tutti e tale da poter garantire una percorribilità nel tempo. Sono un indicatore di qualità, e nella 

scuola le buone prassi sono anche la possibilità che vi sia una regolare presenza di insegnanti 

specializzati per il sostegno dell’integrazione. 

Noi riteniamo che sia necessario non avere la presenza dell’insegnante di sostegno per 

l’integrazione in rapporto riferito esclusivamente alla presentazione della certificazione della 

diagnosi di un soggetto, facendone un elemento aggiuntivo saldato alla certificazione di disabilità. 

Riteniamo che una buona prassi non funzioni in questo modo. La buona prassi dovrebbe arrivare – 

si deve dire “finalmente” – ad avere insegnanti specializzati per il sostegno come organico nelle 

scuole, con una stabilità maggiore, con una possibilità che non si identifichi il singolo insegnante 

con il singolo soggetto disabile ma siano – come si è detto e ripetuto e si dovrà continuare a ripetere 

–  risorsa dell’intera struttura scolastica. 

Questo è un indicatore che bisogna chiarire con molta precisione: non è solo l’insegnante 

specializzato per il sostegno che è contenuto nell’indicatore buone prassi. Dobbiamo considerare 

l’organizzazione materiale che permette la presenza fisica per quanto riguarda accessi, vita 

quotidiana - e quindi servizi igienici, mensa, laboratori e altre caratteristiche che possono essere 

nell’organizzazione della scuola secondo l’ordine e il grado; e l’organizzazione della didattica. La 



didattica plurale, che si serve di diverse strategie per un traguardo comune, con diversi mediatori, è 

nella scia delle buone prassi, è nella funzione aperta a presenze plurime. La didattica che abbia una 

sua impostazione prevista unicamente per livelli alti di intelligenza,  con buone prestazioni fisiche 

ed altre caratteristiche definite a priori, proponendo per un soggetto disabile un percorso totalmente 

individuale – che sfugge quindi alla organizzazione complessiva –, non risponde alle esigenze delle 

buone prassi. 

Le buone prassi, nella scuola, devono riguardare tanto l’organizzazione della vita materiale 

che l’organizzazione della vita intellettuale che impegna l’aspetto didattico. Nelle buone prassi 

vorremmo individuare alcuni elementi che possiamo identificare come la capacità nella scuola di  

riferirsi ad una realtà completa e non una realtà amputata. Completa. Vale a dire composta di una 

varietà di soggetti, di generi – maschile e femminile –, di soggetti con capacità differenziate e con 

l’idea di avere una responsabilità per portare tutto il gruppo al traguardo.  

Un secondo punto riguarda un aspetto dinamico delle buone prassi, ovvero che le buone 

prassi siano un modello condiviso che avrà aggiornamenti e che siano realizzate con un processo 

continuo, secondo opportunità ed occasioni. Nessuna bacchetta magica, ma una capacità di tenere 

una direzione progettuale e di realizzare giorno dopo giorno. 

Dobbiamo dire che questi indicatori danno, in questo periodo, segnali fortemente negativi in 

molte delle condizioni in cui si sta svolgendo la scuola, prima tra tutte la precarizzazione. La 

precarizzazione del corpo docente, la sua frantumazione, la perdita della collegialità con 

l’indicazione di funzioni che ne rompono la quotidianità, non possono che essere indicatori di 

cattive prassi. 

 

4. La riduzione di handicap 

Un indicatore molto preciso è quello che riguarda la capacità del gruppo scolastico, e quindi 

della scuola nel suo insieme, di ridurre gli handicap. Questa è una dizione che ha sempre bisogno 

della precisazione: riduzione di handicap significa creare il presupposto per problematizzare e 

rendere distinguibili gli aspetti irreversibili che sono i deficit e gli aspetti che vanno invece verso 

una possibile variabilità che sono gli handicap e che dipendono dall’organizzazione del contesto, 

dalla possibilità di avere risorse e ausilii, ecc. 

Un buon indicatore è quello che ha nella riduzione degli handicap la possibilità di esaminare 

l’organizzazione. Anche qui ci riferiamo al doppio aspetto, materiale e intellettuale, dell’attività 

scolastica. Occorre permettere la riduzione degli handicap attraverso un’organizzazione stabile. 

Vorremmo mettere alcuni esempi che possono anche spaventare nelle condizioni in cui in questo 

momento la scuola sta vivendo la sua realtà. Vorremmo mettere dentro questo indicatore – 



riduzione degli handicap – la possibilità di esaminare l’organizzazione del bilancio della scuola 

per capire se la voce riduzione degli handicap – non certamente espressa con queste parole – è 

presente o se è un fattore eccezionale dovuto ad eventi straordinari; vale a dire se la scuola ha capito 

una volta per tutte che il processo di organizzazione deve essere continuo e che non può essere 

assunto unicamente per incidenti, per fattori emergenti. 

La continuità significa anche possibilità di avere una previsione di spesa stabile, stabilmente 

dedicata. Come in tutti i bilanci, quello della scuola può avere una riorganizzazione, dei ritocchi, 

degli spostamenti; i bilanci hanno una previsione, un periodo in cui si agisce e, nell’azione, con il 

movimento del bilancio si può arrivare anche a spostare le cifre. Ma il bilancio di previsione deve 

contenere delle voci. Vorremmo sperare che ci sia anche qualche scuola, nella Repubblica Italiana, 

che ha tra le voci stabili di bilancio qualcosa che può richiamare l’indicazione che abbiamo dato: 

riduzione di handicap. 

L’altro elemento che vorremmo prendere come punto di riferimento di questo indicatore è la 

presenza di una commissione e di responsabilità stabili nei confronti della disabilità, 

indipendentemente dalla presenza di determinati soggetti disabili nella scuola, con la continua 

possibilità che vi siano dei momenti dedicati al tema della riduzione di handicap. Un terzo elemento 

che sta in questo indicatore è il ruolo dei coetanei. Vorremmo anche qui sperare che vi siano non 

delle dinamiche pietistiche ma una qualità della didattica che valorizzi il ruolo dei compagni in una 

funzione di apprendimento anche del compagno tutore, anche del compagno o della compagna che 

mette il suo tempo, le sue capacità al servizio di una riduzione di handicap e – caso che vorremmo 

indicare come il più alto – la possibilità che vi siano all’interno proprio dello studio disciplinare 

delle assunzioni di responsabilità nei confronti di problemi che chiamiamo handicap, che possono 

essere studiati, affrontati, esplorati ed avere dei suggerimenti dallo studio stesso e delle 

sperimentazioni perché venga ridotto lo svantaggio. 

La possibilità che una gita scolastica crei qualche problema per la presenza di un soggetto 

disabile nella classe può essere affrontata o totalmente all’esterno della classe oppure all’interno,  

facendo riferimento ad attività di previsione di spesa, e quindi di assunzione di competenze in 

campo matematico, di copertura di assicurazione, di organizzazione sociale, di strumenti per 

realizzare al meglio la godibilità della gita da parte del soggetto disabile, compagno o compagna 

(non è indifferente). e della classe; tutti elementi che hanno la possibilità di essere assunti attraverso 

lo studio del problema e l’utilizzazione degli strumenti che l’apprendimento disciplinare ha 

permesso di assumere. 

Altro esempio importante, e a nostra conoscenza già in alcune realtà, è quello di una classe 

che assume, per ridurre l’handicap, la conoscenza del codice Bräille. L’intera classe studia il codice 



Bräille e permette quindi una riduzione di distanza con il soggetto cieco che lo utilizza. Vi sono 

altre vicende che vanno nello stesso senso, relativamente ad altri codici o comunicativi o linguistici. 

 

5. La capacità di controllo del percorso da parte dei soggetti tutti ed anche del soggetto 

disabile 

Questo indicatore di qualità riguarda sostanzialmente la qualità della didattica ma anche 

alcuni elementi che fanno parte dell’organizzazione materiale della scuola. Non abbiamo una 

visione che riguarda unicamente la possibilità che ci sia da parte di un soggetto disabile il controllo 

del proprio percorso di apprendimento, elemento di grande importanza ma a cui non diamo 

un’importanza unica; vorremmo accompagnare questa capacità e possibilità di controllo con il 

controllo, ad esempio, del tempo, dei ritmi dell’organizzazione scolastica che a volte sono lasciati 

all’intuizione e alla capacità di conoscere spontaneamente l’esistenza dei soggetti, non tenendo 

conto delle soglie percettive dei soggetti stessi. 

Occorre fornire più di una possibilità e su questo vi deve essere un lavoro specifico che 

riguarda l’organizzazione materiale della vita di una classe, permettendo di fare un passo avanti in 

un’integrazione che risulti beneficio per il soggetto disabile con una ricaduta ancora come beneficio 

per altri che disabili non sono ma che possono avere difficoltà più o meno nascoste dietro 

comportamenti di passività o di irrequietezza. Vi è la possibilità che vi sia una incapacità di 

conoscere i ritmi della didattica, con la conseguenza di trovarsi sempre in difficoltà con la 

distribuzione della propria energia in rapporto allo sforzo di attenzione, di autodisciplina. 

L’operazione controllo del tempo fa parte di una organizzazione dell’arredo; ma anche i segnali 

organizzativi della giornata possono essere riportati sulla attrezzatura di arredo del luogo in cui si 

lavora e si studia. Ovvero, l’aula può fornire elementi di controllo a chi vi svolge i propri impegni. 

Ma anche i contorni della classe che vanno dai corridoi ai laboratori, ai bagni, possono avere delle 

connotazioni di ambiente, di arredo che permette il controllo della direzione, dell’organizzazione 

dei movimenti e da delle finalizzazioni che sono proprie dell’autocontrollo.  

Un soggetto ha la possibilità, nel controllare le azioni, di fare delle scelte e di finalizzarle al 

risultato che vuole raggiungere. E questo è uno degli aspetti che a volte viene totalmente trascurato 

non permettendo una buona integrazione perché sembra che ci sia una continua funzione di 

sorveglianza del personale, anche dell’insegnante specializzato per il sostegno, che in qualche modo 

non valorizza queste stesse figure professionali e nello stesso tempo rende un servizio molto 

modesto alla qualità dell’integrazione: sorvegliare per dare i ritmi, per tenere ferma una situazione 

fino a quando non finisce l’orario in cui si deve fare una certa attività, ecc. 



Potremmo fare esempi più dettagliati, ma capiamo in che linea può andare questo indicatore 

di qualità. Il potere di discriminare tra le proprie azioni istintive e la finalizzazione a cui si vuole 

arrivare dà luogo a quell’espressione che ci è cara che chiamiamo inibizione costruttiva: la 

capacità di mettere in moto dei meccanismi che permettano di respingere atteggiamenti istintivi, a 

volte un po’ scombinati e che scombinano, e la pazienza costruttiva verso una finalizzazione. 

 

6. Maternage come scuola guida 

Avere una funzione maternante non significa tenere in braccio un soggetto. Può anche 

significare; ma dipende dall’età, dal momento, dal contesto, da molte cose. Noi parliamo invece di 

un maternage che si svolge con il modello della scuola guida e che permette a chi sta apprendendo 

di avere delle libertà di azioni con un monitoraggio tale da bloccare quelle azioni che potrebbero 

essere fortemente compromettenti per la guida stessa, restando nella metafora. 

Significa utilizzare un meccanismo caro a Vygotskij, e che ci permette di ragionare 

intrecciando due dimensioni: intrapsichica e interpsichica, ovvero quella modalità di ragionare 

dentro noi stessi per vedere come riusciamo a conciliare momenti che non sembrano conciliabili 

proprio dialogando tra noi, e la necessità invece, che si ha in certi momenti più acuta a causa una 

sofferenza o di una gioia, o perché si è in un contesto che ci è ignoto, di dialogare con l’altro. La 

dimensione interpsichica, dialogo esterno, ha bisogno anche di una capacità di leggere e di scegliere 

l’altro in modo tale che sia funzionale alle nostre necessità e non diventi il padrone scomodo perché 

invadente.  

Questa operazione è fortemente interessata alla possibilità che vi sia una continua 

organizzazione che chiamiamo di maternage-scuola guida. E possiamo riprendere dalla scuola guida 

un elemento che ancora investe l’organizzazione dell’ambiente: quanto il cruscotto è importante per 

imparare a guidare? Quanto la possibilità di un abitacolo su cui appoggiare i nostri comportamenti 

complessi – la scuola guida insegna un comportamento molto complesso e con una dinamica 

finalizzata – quanto è importante non farlo diventare tutto mentale ma organizzare in modo che la 

nostra mente agisca in rapporto all’organizzazione dell’abitacolo? 

La scuola è un abitacolo, come l’intero ambiente didattico: deve permettere ai soggetti di 

mescolare, mixare la dimensione mentale originale di ciascuno con gli oggetti e l’organizzazione 

del cruscotto-aula in modo tale da permettere a ciascuno di riuscire a guidare. E chi ha la funzione 

di istruttore deve sapere organizzare il cruscotto più che non intervenire al posto dell’altro. Un buon 

indicatore è quindi la possibilità che vi sia un intervento che va riducendosi perché cresce 

l’abilità dell’allievo nella scuola guida. E cresce con la capacità di organizzarsi i segni utili per 

guidare. 



 

7. La presenza di mediatori efficaci 

La possibilità che vi siano dei mediatori è data dalla necessità di funzionare con un elemento 

che chiamiamo automatismo evolutivo. Non è necessario entrare in troppi dettagli per spiegare che 

le persone che apprendono – e quindi una classe, ancora ci riferiamo a un gruppo classe – devono 

percorrere una evoluzione che permetta loro di sapere usare gli oggetti, che sono dei mediatori 

efficaci per l’organizzazione degli apprendimenti.  

L’apprendimento ha varie fonti: le fonti chiamate insegnanti sono estremamente importanti, 

ma se diventano le uniche fonti notate e notevoli sono appesantiti da un carico enorme. La 

possibilità che vi siano invece più mediatori – libri, schede, audiovisivi – riporta al livello 

dell’organizzazione di un ambiente didattico plurimo. I mediatori diventano efficaci quando sono  

strutturati in modo tale da pensare che possano esserci soggetti con delle limitazioni sensoriali, di 

movimento, delle limitazioni di intelligenza. 

 

Tabella degli indicatori. 

L’integrazione nel linguaggio verificare se vi è un’evoluzione nella conquista 

dell’autonomia nel linguaggio 

una propria autonomia linguistica, che sta 

dentro dei vincoli mobili propri di ogni 

linguaggio 

cultura dello scambio tale da permettere 

l’autonomia nel contesto allargato e quindi 

nella comunità linguistica non propria  

coevoluzione 

Dalle buone azioni alle buone prassi 

 

regolare presenza di insegnanti specializzati 

per il sostegno dell’integrazione 

risorsa dell’intera struttura scolastica 

l’organizzazione materiale  

l’organizzazione della didattica plurale 

modello condiviso  

un processo continuo  

capacità di tenere una direzione progettuale 

La riduzione di handicap distinzione deficit/handicap 

l’organizzazione del bilancio della scuola 



la presenza di una commissione e di 

responsabilità stabili nei confronti della 

disabilità 

il ruolo dei coetanei 

La capacità di controllo del percorso da parte 

dei soggetti tutti ed anche del soggetto disabile

tenendo conto delle soglie percettive dei 

soggetti stessi 

conoscere i ritmi della didattica 

inibizione costruttiva 

Maternage come scuola guida due dimensioni: intrapsichica e interpsichica 

un intervento che va riducendosi perché 

cresce l’abilità dell’allievo 

La presenza di mediatori efficaci automatismo evolutivo 

più mediatori 

 

Questa formulazione di indicatori si collega essenzialmente a due fattori: il primo si riferisce 

all’esperienza che in questi anni ci ha permesso, nonostante le difficoltà attuali, di mantenere una 

decenza nell’integrazione; l’altro alla possibilità che questa formulazione di indicatori stia in buona 

compagnia con i due forti spunti che ci vengono dalle iniziative sopranazionali che sono  l’I.C.F. e 

le buone prassi. 

Questo è il quadro in cui dovremmo muoverci per permettere alla nostra riflessione applicata 

di essere comparabile e di fornire qualche elemento positivo ai nostri partner europei. Ragioniamo 

anche in funzione di un desiderio di sentici parte dell’Europa. 
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