
L'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili è ormai una realtà che si

consolida col passare degli anni; il numero degli iscritti è infatti in costante crescita e in 10

anni le iscrizioni sono aumentate del 57,5%(Tav. 2.8.1).

Mentre negli ultimi anni l'aumento della presenza di alunni disabili nella scuola

dell'obbligo si mantiene su livelli più o meno contenuti, in quanto la legge garantisce a

tutti il diritto all'istruzione, un incremento maggiore si registra per la scuola secondaria di

Il grado (si passa da 0,8% di iscritti nel 2001 /02 all'l ,5% del 2006/07): indice del bisogno

di acquisire una maggior competenza, che dia la possibilità anche a chi è disabile di

integrarsi maggiormente nella società e nel mondo del lavoro.

Nell'anno scolastico 2006/07 sono circa 187mila i disabili presenti nei vari ordini di

istruzione: 2,5 su 100 alunni iscritti nella scuola primaria e 3,3 nella secondaria di I grado.

Questo inserimento si realizza soprattutto nella scuola statale dove il 2,3% degli iscritti è

disabile, mentre negli ultimi anni una maggior presenza di questi alunni si registra anche
nella scuola non statale (Graf. 2.8.1).

La quasi totalità degli studenti disabili è inserita nelle classi ordinarie e nel 94,5% dei casi

presentano un handicap di tipo mentale e/o fisico (Tav. 2.8.2). Il loro inserimento prevede

la figura dell'insegnante di sostegno specializzato per favorire l'integrazione e lo sviluppo
del disabile.

Nella scuola statale, in corrispondenza dell'aumento di alunni disabili, si è determinata

una crescita anche nel numero dei docenti a questi dedicati che rappresentano il l 0,6% del

corpo insegnante (Tav. 2.8.3). Il 51,9% degli insegnanti di sostegno è a tempo

determinato e questo si verifica soprattutto nelle regioni del Nord (59,2%) e del Centro

(53,2%). In media viene assegnato un docente ogni 2 ragazzi disabili, rapporto che nelle

regioni del Mezzogiorno scende a l ,7%, dove i disabili iscritti sono meno che nel resto del

paese (2,2% rispetto aI2,3%della media nazionale).



Tavola 2.8.1 - Alunni diversamente abili per livello scolastico Grafico 2.8.1 - Alunni diversamente abili per gestione della
(valori assoluti e per 700 alunni) - A.S. 1996/1997 - 2006/2007
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