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Il numero degli allievi certificati per disabilità continua a salire
Carlo Hanau
Il Report dell’ISTAT del 9 dicembre 2020 su: L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
CON DISABILITÀ - A.S. 2019-2020 NOTA 1 https://www.istat.it/it/archivio/251409 è centrato sui
problemi che la didattica a distanza ha creato per gli allievi con disabilità e BES, e viene riassunto
in questa presentazione:
“Nell’anno scolastico 2019-2020 aumenta ancora il numero di alunni con disabilità che
frequentano le scuole italiane (+ 13 mila, il 3,5% degli iscritti).
In crescita anche il numero di insegnanti per il sostegno, con un rapporto alunno-insegnante
migliore delle previsioni di legge, ma il 37% non ha una formazione specifica.
Carenti gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nel Mezzogiorno, dove il rapporto
alunno/assistente è di 5,5, oltre 11 in Campania e in Molise.
Scarsa l’accessibilità per gli alunni con disabilità motoria (solo nel 32% delle scuole) e molto
critica la disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale (2%).”
Mi soffermo sulla prima tabella del Report che viene di seguita riportata per commentare l’aumento
degli allievi con certificazione di disabilità.
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Appare evidente dalla tabella l’impressionante aumento continuo della percentuale di allievi con
disabilità negli ultimi sei anni scolastici in tutti gli ordini e gradi della scuola, che rafforza
l’andamento del passato decennio, evidenziato visivamente dall’ISTAT in una precedente
pubblicazione.
NOTA 2 ISTAT, 2019, Conoscere il mondo della disabilità, p.47, Grafico 2.1 della pubblicazione
https://www.istat.it/it/files/2019/12/Disabilit%C3%A0-1.pdf

L’andamento è accompagnato dall’aumento delle risorse umane dedicate, sia pure troppo spesso
prive di formazione specifica. Il 37% degli insegnanti di sostegno non ha la specializzazione
formale, ma la reale specializzazione di tutto il personale è estremamente carente in quanto soltanto
per le disabilità sensoriali esiste una buona preparazione, quella offerta agli assistenti all’autonomia
e comunicazione dalle associazioni specifiche per quella disabilità e da alcune istituzioni storiche
private che di fatto preparano queste figure e ne garantiscono la formazione permanente. Per la
disabilità mentale cognitiva e/o comportamentale, che è presente in quasi tutti i casi di
certificazione, la formazione di fatto è drammaticamente assente, come per l’uso del linguaggio
facile da leggere e da capire proposto in Italia da Anffas, oppure molto arretrata, tanto che ancora è
diffusa da noi la falsa credenza che l’autismo sia provocato da carenze affettive e che perciò non si
debba intervenire con i trattamenti intensivi basati sull’Analisi applicata del comportamento (ABA)
consigliati dalla Linea guida n.21 del 2011 fin dai primi anni di vita.
E’ accettato generalmente che l’intervento psicopedagogico sia tanto più efficace quanto più
precoce. La riduzione dell’età della prima certificazione è un aspetto positivo, e contribuisce
all’aumento della percentuale di certificati per la parte che è indipendente dall’aumento della
frequenza reale della disabilità, che è l’aspetto negativo. Pertanto l’aumento degli allievi certificati è
un indicatore di aumento di aspetti positivi, come la precocità e la capacità diagnostica anche su
allievi prima trascurati, ed anche di aspetti negativi come l’aumento reale del numero degli allievi
con disabilità.
Entrambi i fenomeni (precocità diagnostica e aumento reale degli allievi con disabilità) hanno
comportato l’aumento numerico (ma non qualitativo) delle risorse, che vede l’Italia primo Paese al
mondo come rapporto fra personale di sostegno (fornito dal Ministero dell’istruzione e dagli Enti
locali) e allievi certificati. Al contrario sono molto carenti i servizi sanitari di neuropsichiatria
infantile e dell’adolescenza.
Occorre pertanto distinguere le differenti cause dell’aumento ed allo scopo può essere utile, in
prima approssimazione, esaminare distintamente i differenti ordini di scuole. Si può supporre che
l’aumento verificatosi nella scuola dell’infanzia sia in gran parte dovuto alla maggiore precocità
diagnostica. Il dato riferito al complesso della scuola secondaria di secondo grado si può ritenere sia
un aspetto positivo, in quanto indica un recupero, sia pure molto parziale, del fenomeno
dell’abbandono scolastico, che avviene soprattutto nella scuola secondaria superiore. Un
approfondimento sarà possibile in futuro esaminando l’andamento del fenomeno per singole coorti
annue di età e la tipologia della disabilità, ora non disponibile. L’aumento della percentuale nella
scuola primaria e soprattutto nella secondaria di primo grado dovrebbe dipendere maggiormente
dall’aumento reale della frequenza degli allievi con disabilità.
Scuola secondaria di secondo grado
L’obbligo scolastico si estende per età soltanto al primo biennio del secondo grado e per conoscere
il fenomeno occorrerebbe il dato analitico per ogni classe della secondaria di secondo grado che da
anni viene pubblicato da ISTAT nel rapporto annuale, ma quest’anno, a causa della pandemia, la
rilevazione stessa dei dati è stata semplificata e quindi non può essere di grande aiuto. Ricordando
che gli allievi certificati sono quasi tutti certificati per disabilità mentale, sia semplice che unita ad
altre disabilità, l’abbandono si può spiegare con la loro impossibilità a seguire i programmi delle

materie principali delle classi superiori. Neppure i programmi differenziati attuali sono adeguati a
dare una valida risposta a tutte queste esigenze.
Constatato caso per caso il reale livello cognitivo e avendo ben presente il progetto di vita di cui
all’art.14 della legge 328 del 2000 sarebbe più realistico centrare il loro programma
sull’acquisizione delle autonomie, sull’alternanza scuola lavoro o tirocini, la cui durata dovrebbe
tornare ad essere almeno di 400 ore, ed anche su alcune materie professionalizzanti. Già questa
tendenza si manifesta nella pratica con la grande concentrazione degli allievi con disabilità negli
istituti professionali, che passano da 4,3 per cento nel 2007 a 6,1 nel 2017, e in quelli artistici, che
passano da 3,5 a 4,7 per cento.
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Preso atto della realtà, sarebbe forse più includente formare delle classi miste composte metà da
allievi certificati e metà non certificati e/o classi professionali all’interno di tutte le scuole
secondarie di secondo grado, e/o mantenendo l’inclusione negli intervalli e nelle ore dedicate a
materie come ad esempio l’educazione fisica, che potrebbe essere frequentata dall’allievo certificato
che ne trae vantaggio non soltanto con i compagni della sua classe ma anche insieme ad altri di
differenti classi.
Si dovrebbe cercare di preparare l’allievo a un lavoro in un ambiente normale che gli possa
garantire l’inclusione sociale una volta terminata la scuola, per ridurre la contraddizione oggi
esistente nel nostro Paese: inclusione totale durante la scuola e poi laboratorio protetto o centro
diurno riabilitativo, dove si ritrovano concentrate soltanto persone con disabilità mentale.
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
In questo studio ci si deve soffermare sul fenomeno che si registra nei primi tre ordini di scuola. La
progressione in tutti i primi tre ordini di scuole fa supporre che la causa non possa essere trovata
soltanto nel fenomeno dell’anticipazione e nell’affinamento della diagnosi, pure accertato in diverse
ricerche sul campo in quella disabilità che risulta maggiormente in crescita, l’autismo.
Nota 4
Hanau C. (2018) Nuovi dati statistici sull’autismo,
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Si deve ricordare al proposito che fino a qualche anno addietro le scuole di psicoterapia
maggiormente diffuse in Italia insegnavano a Neuropsichiatri infantili e a psicologi che l’autismo
poteva essere diagnosticato soltanto dopo i 6 anni di età ed ancora oggi sconsigliano interventi
strutturati intensivi prima dei 5 anni. La Linea guida n. 21 del 2011 ha invece introdotto anche nel
nostro Paese la raccomandazione di fare diagnosi il più precocemente possibile, in vista di un
trattamento tanto più efficace quanto più tempestivo. Diverse ricerche campionarie attive dell’ISS
hanno dimostrato che la frequenza dell’autismo in Italia è vicina a quella degli USA: il CDC
stimava 1 caso su 59 bambini di 8 anni di età nel 2018.
NOTA 5 Hanau C. (2018) Autismo, criteri diagnostici e prevalenza: una riflessione critica
https://qi.hogrefe.it/numero/2020-77/.

Nell’ultimo decennio i nostri servizi di NPIA, su sollecitazione di genitori e del personale della
scuola dell’infanzia, sono riusciti ad anticipare la diagnosi in quasi tutte le ASL, anche se purtroppo
l’intervento intensivo viene rinviato a causa della carenza di personale formato specificamente sulle
metodiche basate sull’analisi applicata del comportamento (ABA) consigliate dalla Linea guida
stessa.
L’aumento della percentuale di tutti gli allievi certificati sul totale degli allievi iscritti è lievemente
maggiore nella scuola dell’infanzia, passando da 1,4% a 2,5%, con una differenza pari a 1,1, questo
viene confermato quasi interamente anche nella scuola primaria, con una differenza pari a 1,0. Ci si
può attendere che questo aumento verrà almeno in parte traslato nei prossimi anni sui gradi
superiori, quando le coorti di età della scuola dell’infanzia già certificate transiteranno nella
primaria.
Si ricorda che diverse disabilità mentali non appaiono in modo identificabile alla nascita, se non vi
sono segni patognomonici evidenti come nella sindrome di Down, che lo fanno prevedere. Ad
esempio nel primo anno di vita è difficile diagnosticare la mancanza del linguaggio quando anche i
bambini normotipici non parlano ancora. All’opposto la comunicazione verbale del bambino di tre
anni con sindrome di Asperger è spesso più evoluta che nel bambino a sviluppo tipico e la disabilità
si evidenzia palesemente quando il bambino è sufficientemente cresciuto per confrontarlo con gli
altri bambini di pari età su aspetti, come ad esempio l’empatia, che non si può pretendere si
evidenzi nella prima infanzia neppure nello sviluppo normotipico. Vi sono poi alcune malattie
genetiche che attorno ai due o tre anni di età fanno regredire lo sviluppo, prima regolare, dando
luogo ad un fenomeno che viene denominato autismo regressivo. Queste cause spiegano in gran
parte la minore percentuale di bambini certificati nella scuola dell’infanzia, per cui nelle
comparazioni internazionali la valutazione del fenomeno della disabilità infantile viene
generalmente fondata sui dati riferiti ai bambini con almeno 8 anni di età, come nelle indagini
periodiche del CDC di Atlanta sull’autismo.
Osservando la frequenza degli allievi certificati della scuola primaria si nota che nel quinquennio
compreso fra l’a.s. 14/15 e l’a.s. 19/20 l’aumento è enorme, pari a 1,0%, passando da 3,1% a 4,1%
del totale degli allievi frequentanti.
Dall’a.s. 16/17 la percentuale cresce di più nella scuola primaria rispetto a quella della scuola
secondaria di primo grado, alla quale si avvicina sempre più alla fine del periodo considerato, con la
differenza che si riduce da 0,8% a 0,2%, fino a che le due rilevazioni quasi coincidono, risultando
rispettivamente 4,1% e 4,3%. Questo confronto autorizza a pensare che l’incremento nella scuola
dell’infanzia e nella primaria sia in buona parte dovuto al miglioramento dell’attenzione nelle
diagnosi con un’anticipazione del riconoscimento della disabilità.
Non si deve accreditare la tesi rassicurante per la quale i servizi di NPIA avrebbero classificato
allievi con disabilità ex lege 104/92, poiché sale moltissimo anche la percentuale degli allievi con
Bisogni educativi speciali (BES). La figura allegata mostra l’incremento impressionante avutosi
negli ultimi due anni scolastici, che soltanto in parte può derivare dall’aumento degli allievi
stranieri, come si evidenzia nella figura seguente.

NOTA 6 ISTAT (2020): Report dell’ISTAT del 9 dicembre 2020 su: L’inclusione scolastica degli alunni
con disabilità - A.S. 2019-2020 Cfr.https://www.istat.it/it/archivio/251409

Già nel 2012, con una direttiva ministeriale, sono stati definiti in maniera formale gli strumenti
d’intervento per alunni con BES. L’ISTAT nota che gli alunni che presentano un BES che non
rientri in quelli normati dalla L. 104/92 rappresentano quasi il 9% degli alunni iscritti. Più della
metà sono alunni con disturbi specifici dell’apprendimento DSA (53%); l’altra quota più importante
è rappresentata dallo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (35%) che l’arrivo dei
migranti ha contribuito ad aumentare.
I Bisogni educativi speciali (BES) nella scuola secondaria aumentano molto, favoriti secondo
l’ISTAT dalla predisposizione del Piano didattico personalizzato dell’allievo. Questa esigenza si
manifesta in tutti gli ordini scolastici, in particolare all’interno della scuola secondaria di primo
grado dove questi alunni rappresentano l’11% degli iscritti, contro il 6,5% nella scuola primaria.
Negli ultimi due anni, l’incremento maggiore si osserva nella scuola secondaria di secondo grado.

In conclusione, tornando all’esame delle frequenze degli allievi con disabilità certificata colpisce
l’aumento da 3,8% a 4,3% del totale degli allievi nella scuola secondaria di primo grado, che è
costante anno per anno nell’ultimo lustro esaminato e prosegue la precedente tendenza all’aumento.
Ad ogni nuova coorte dei nati nello stesso anno che arriva nella scuola secondaria di primo grado si
ritrova un aumento di uno su mille in più del totale degli iscritti in questo ordine e grado. Se
l’andamento continuerà con lo stesso ritmo si può prevedere che alla fine di questo decennio gli
allievi certificati saranno il 5,4% del totale degli iscritti, una percentuale elevatissima della
popolazione giovanile.
Qui non si può ipotizzare che il fortissimo aumento sia causato principalmente dal miglioramento
della precocità diagnostica perché si tratta di allievi in età compresa fra 11 e 14 anni, quando la
quasi totalità delle disabilità si sono già manifestate e certificate in precedenza, mentre gli incidenti

e le malattie invalidanti occorse in questa età non sembrano essere tanto frequenti. Un’analisi più
approfondita potrà essere effettuata in seguito, con uno studio delle statistiche riferite alle differenti
età anno per anno e alle differenti forme di disabilità rilevate su lunghi periodi, che potrà consentire
di precisare meglio le cause dell’aumento della frequenza delle certificazioni degli allievi italiani,
alla quale fin da ora si deve fare fronte con l’aumento della qualificazione prima ancora che con
l’aumento della quantità di personale dedicato.
Carlo Hanau
Già docente di programmazione dei servizi sociali e sanitari nell’Università di Modena e Reggio
Emilia.
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