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COS’È? 
Detta anche Ortopedagogia e Pedagogia 

emendativa, curativa, differenziale.  

E' l'insieme delle ricerche e delle tecniche mediante 

le quali viene presa in esame la situazione 

educativa dei minori che, in qualche modo, si 

discostano dalla norma e che presentano difficoltà 

di sviluppo,  

al fine di scoprire e mettere a punto i metodi adatti a 

fornir loro le migliori possibilità di educazione e di 

integrazione nell'ambiente sociale.  

La Pedagogia speciale, una volta riservata alle 

scuole per anormali fisici, psichici e/o sensoriali, sta 

entrando sempre più nelle scuole comuni per 

essere d'aiuto agli insegnanti nella loro azione 

educativa e preventiva ad un tempo.  



COS’È? 

Così come la pedagogia 

generale risponde ai bisogni 

universali dell'educazione 

dell'umanità, la pedagogia 

speciale cerca di rispondere ai 

bisogni speciali 



I bisogni speciali 

I bisogni speciali sono tutti 

quelli che necessitano di un 

grado di attenzione particolare, 

e per i quali il normale assetto 

sociale e culturale di un 

determinato contesto non è 

sufficiente a darne risposta 



Per incominciare: 

i bisogni speciali e la 

disabilità 

Con cosa abbiamo a che 

fare? 



menomazione 

caratteristica  

individuale  

disabilità 

limitazione funzionale, o 

impossibilità di eseguire 

alcune importanti funzioni  

handicap 

svantaggio 

sociale 

Ragioniamo sui termini 



RAPPORTI E RELAZIONI 

menomazione handicap 

? 

disabilità 



MODELLI 



DUE MODELLI DI DISABILITÀ 

BIO-MEDICO SOCIALE 



Rapporto causa – effetto tra 

minorazione (concepita come 

scarto dalla norma) e 

disabilità. La causa della 

disabilità risiede, pertanto, 

principalmente nella 

condizione biologica 

individuale 

La disabilità è considerata 

fondamentalmente una 

materia di trattamento 

sanitario e di riabilitazione 

finalizzatati alla maggiore 

approssimazione possibile alla 

normalità standard 

BIO-MEDICO 

DUE MODELLI DI DISABILITÀ 



E’ persona handicappata colui che presenta 

una  minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata 

o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 

di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione” 

art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 

BIO-MEDICO 



La disabilità è qualcosa che 

viene imposto alle persone 

disabili oltre la loro 

minorazione dalle strutture ed 

istituzioni sociali oppressive e 

discriminanti 

La disabilità è lo svantaggio o 

la restrizione di attività 

provocata da 

un’organizzazione sociale che 

non tiene conto dei bisogni 

delle persone con minorazioni 

e, di conseguenza, le esclude 

dalla partecipazione e dalla 

cittadinanza attiva. 

SOCIALE 

DUE MODELLI DI DISABILITÀ 



Modello      versus    Modello  
medico                       sociale 

• problema PERSONALE  vs   problema SOCIALE 

• terapia medica    vs   integrazione sociale  

• trattamento individuale    vs   azione sociale 

• aiuto professionale   vs responsabilità individuale                   

     e collettiva   

• intervento sulla persona vs   modificazione ambientale  

• assistenza   vs  diritti umani 

• politica sanitaria  vs  politiche  

• adattamento individuale  vs  cambiamento sociale  



Entrambi i modelli presentano dei limiti teorici 

che costituiscono dei grossi ostacoli a renderli 

dei punti di riferimento adeguati per delle 

politiche finalizzate a garantire equità ai diritti 

delle persone disabili 

BIO-MEDICO SOCIALE 

DUE MODELLI DI DISABILITÀ 













L’ICF 

International Classification of Functioning, 

Disability and Health 

UN TERZO MODELLO 

BIO-PSICO-SOCIALE 



funzioni e  

strutture corporee 

(menomazione) 

attività 

(limitazione) 

partecipazione 

(restrizione) 

condizione di salute 

fattori ambientali fattori personali 



Componenti dell‟ ICF 
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Funzioni e Strutture Corporee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cute e strutture correlate Funzioni della cute e delle strutture 

correlate 

Strutture correlate al movimento Funzioni neuromuscoloscheletriche e 

correlate al movimento 

Strutture correlate al sistema 

genitourinario e riproduttivo 

Funzioni genitourinarie e riproduttive 

Strutture correlate all‟app. digerente e 

ai sistemi metabolico e endocrino 

Funzioni dell„apparato digerente e dei 

sistemi metabolico e endocrino  

Strutture dei sistemi cardiovascolare, 

immunologico e dell‟apparato 

respiratorio 

Funzioni dei sistemi cardiovascolare, 

ematologico, immunologico e 

dell„apparato respiratorio 

Strutture coinvolte nella voce e 

nell‟eloquio 

Funzioni della voce e dell‟eloquio 

Occhio, orecchio e strutture correlate Funzioni sensoriali e dolore 

Strutture del sistema nervoso Funzioni mentali 



Attività e Partecipazione 

• Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze  

• Compiti generali e richieste  

• Comunicazione  

• Movimento 

• Cura della propria persona 

• Attività domestiche  

• Interazioni interpersonali  

• Attività di vita fondamentali  

• Vita sociale, civile e di comunità 

  



Fattori Contestuali 

Persona 

 
Genere 

Età 

Altre condizioni di 
salute 

Capacità di 
adattamento 

Background sociale 

Educazione 

Professione 

Esperienze passate 

Stile del carattere  

Ambiente 

 
Prodotti 

Ambiente prossimo 

Istituzioni 

Norme sociali 

Ambiente culturale 

Ambiente costruito 

Fattori politici 

Ambiente naturale 



IN SINTESI … 

MODELLO BIO – PSICO – SOCIALE DELLA 

SALUTE  

La disabilità è definita come la conseguenza o il 
risultato di una complessa relazione tra la 

condizione di salute di un individuo, i fattori 
personali e i fattori ambientali che 

rappresentano le circostanze in cui vive 
l’individuo 



Modello      versus    Modello  
medico                       sociale 

• problema PERSONALE  e  problema SOCIALE 

• terapia medica    e  integrazione sociale  

• trattamento individuale    e   azione sociale 

• aiuto professionale   e responsabilità individuale                   

     e collettiva   

• intervento sulla persona e   modificazione ambientale  

• assistenza   e  diritti umani 

• politica sanitaria  e  politiche  

• adattamento individuale  e  cambiamento sociale  



QUALCHE ESEMPIO 



QUALCHE ESEMPIO 



QUALCHE ESEMPIO 



QUALCHE ESEMPIO 



QUALCHE ESEMPIO 



La pedagogia speciale 

  

•è radicalmente diversa dalla pedagogia generale rispetto alle 

problematiche trattate, ai contenuti studiati, alle metodologie 

utilizzate 

•ricalca la medesima logica della pedagogia generale, vale a dire 

quella della crescita delle persone nelle migliori condizioni 

occupandosi tuttavia di bisogni speciali che necessitano di risposte 

speciali 

•si occupa esclusivamente dei disabili ospitati in strutture 

specializzate 

  

  

La disabilità può essere considerata come 

  

•il funzionamento deficitario di una struttura corporea 

•una limitazione funzionale, o un’impossibilità di eseguire alcune 

importanti funzioni  

•lo svantaggio sociale causato da una minorazione 



Secondo il modello sociale della disabilità 

  

•esiste un rapporto causa – effetto tra minorazione (concepita 

come scarto dalla norma) e disabilità; la causa della disabilità 

risiede, pertanto, principalmente nella condizione biologica 

individuale 

•la disabilità è qualcosa che viene imposto alle persone disabili 

oltre la loro minorazione dalle strutture ed istituzioni sociali 

oppressive e discriminanti 

•la disabilità è la conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori 

personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in 

cui vive l’individuo 

  

  

Il modello dell‟ICF 

  

•identifica tre ordini di fattori che condizionano lo stato di salute: 

organici, di attività e partecipazione, di contesto 

•è un modello prevalentemente medico della disabilità 

•assegna un ruolo determinante, nel determinare il grado di 

disabilità della persona, ai fattori  di ordine sociale 


