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Premessa 
Dal mese di febbraio del 2016 svolgo attività di volontariato presso 
l’associazione locale ASD OVERLIMITS.  

Quando mi sono rivolta a guardare questo mondo credevo di poter aiutare il 
prossimo e questo mi gratificava. Ma era un pregiudizio e l’ho capito 
progressivamente: quanto più la mia vita si apriva al nuovo mondo, tanto più 
quegli atleti hanno aiutato me.  

È stato così inevitabile relativizzare il concetto di disabilità: infatti la definizione 
ci assolve spesso dal comprendere le tante sfumature, gamme di colori che 
hanno per ciascuno alcuni aspetti istintuali, pulsionali e comportamentali pur 
presenti in tutti. 

Nell’epoca dello “share” sembra inconcepibile non condividere questa 
esperienza e conoscenza con quanti ancora credono che una persona disabile 
debba procedere su una corsia che corre sempre e solo parallelamente alle 
nostre vite. Ignoranza e indifferenza sono le vere barriere che devono essere 
abbattute. Questo percorso mi ha offerto l’opportunità di integrare idee ed 
emozioni importanti con i miei studi. 

Sono fermamente convinta che includendo pienamente nella società gli 
individui diversamente abili essi otterranno anche la possibilità di raggiungere la 
cima della piramide di Maslow, ovvero l’autorealizzazione, “la tendenza a 
diventare tutto ciò che si è capaci di diventare”. Questi principi, oltre a dover 
essere dei valori portati avanti da tutti i cittadini, sono anche dei diritti sanciti 
dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, 
in particolare l’art. 5 (eguaglianza e non discriminazione), l’art. 8 
(sensibilizzazione), l’art. 19 (vita autonoma e inclusione nella comunità) e l’art. 
24 (istruzione).  
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1. Disabilità a scuola 

1.1   Nascita della pedagogia speciale 

In ambito scolastico l’inserimento dei cosiddetti “alunni portatori di handicap” 
avviene nel 1971 grazie alla legge 118. Questa norma giuridica prevedeva un 
inserimento quasi forzato degli alunni con disabilità nelle classi comuni della 
scuola dell’obbligo. Quello che mancava a questa legge è l’ammissione di una 
didattica speciale e di risorse sviluppate apposta per loro. L’allievo, nonostante 
necessitasse di aiuti speciali da parte del maestro, doveva cercare di adeguarsi 
alle dinamiche sociali della classe autonomamente poiché era visto solamente 
come un elemento di disturbo. La legge 517 del 1977, redatta dalla 
Commissione Speciale e guidata da Franca Falcucci, non utilizzava il termine 
“inserimento”, si parlò invece di “integrazione scolastica” e di abolizione delle 
classi differenziali. Questa legge affermava che lo studente con disabilità aveva il 
diritto di essere incluso in classe purché con la presenza di un insegnante di 
sostegno. La norma dal punto di vista formale fu davvero innovativa e utile, dal 
punto di vista pragmatico non ebbe invece risultati totalmente positivi. La 
persona diversamente abile, infatti, veniva esclusa dai compagni di classe, derisa, 
mentre gli insegnanti non valorizzavano i punti di forza del ragazzo in quanto 
sprovvisti di mezzi e conoscenze necessari ad un approccio consapevole. In quel 
periodo si parlò a lungo di “inserimento selvaggio” con toni più o meno 
polemici per indicare da un lato un rifiuto pregiudiziale dell’integrazione, 
dall’altro l’effettiva carenza di programmi specifici adatti a questi alunni. Al 
contrario, oggi si è arrivati a una consapevolezza del tutto diversa, in cui 
l’alunno viene motivato a potenziare le proprie capacità e conoscenze non solo 
in ambito culturale ma anche sociale. Viene attribuito alla scuola, in quanto 
agenzia di socializzazione di tipo formale, il compito di realizzare, a seconda del 
tipo e del grado di disabilità, un progetto educativo che non prescinda da alcuni 
obiettivi quali la socializzazione, l’autonomia, la comprensione delle dinamiche 
all’interno di gruppi di tipo formale o spontaneo, et cetera. 
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1.2  Pedagogia speciale 

La pedagogia speciale è quella disciplina che utilizza un metodo scientifico-
operativo e ha come oggetto di indagine l’educabilità dei soggetti in situazione 
di handicap. Il compito principale di tale disciplina è comprendere e studiare, 
dal punto di vista etico e scientifico, i “deficit” e gli “handicap” con l’obiettivo di 
una loro riduzione, ponendo particolare attenzione alle reti sociali e ai ruoli 
professionali coinvolti. La pedagogia speciale si caratterizza per la spinta a 
ricercare sempre possibili soluzioni e strategie mirate a migliorare le situazioni di 
handicap valorizzando le potenzialità del singolo e riflettendo sulle esigenze 
formative grazie a un approccio positivo alla diversità.  

1.3  Bisogni educativi speciali 

Lo statuto epistemologico di questa materia si basa sull’emergenza di un 
“bisogno educativo speciale”. I BES possono essere espressi da un soggetto 
quando le capacità di apprendimento, in uno specifico ambito o rispetto a una o 
più competenze, si rivela problematica e arreca dei danni più o meno gravi. La 
problematicità può essere di tipo globale o pervasivo (ad esempio l’autismo), 
specifica (ad esempio i DSA), settoriali (come i disturbi del linguaggio, del 
comportamento, da deficit motori o cognitivi), permanente o transitoria. Gli 
alunni con BES necessitano di interventi individualizzati che si traducano in 
opportuni e adeguati piani educativi e progetti di vita. Il fine, in questo caso, è il 
benessere a livello fisico, cognitivo, psichico, affettivo e sociale, in quanto grazie 
all’integrazione il soggetto si può definire inserito nella società e pienamente 
valorizzato.  

1.4  Individualizzazione e personalizzazione 

Individualizzazione e personalizzazione sono due termini che possono sembrare 
simili in quanto entrambe le strategie di intervento didattico pongono la persona 
al centro, tuttavia racchiudono due concetti differenti. La prima è un processo 
atto a garantire a tutti il diritto all’apprendimento e al raggiungimento dei 
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traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di 
ciascuno. La seconda è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare i 
talenti dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: 
ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base alle proprie 
potenzialità.  
In entrambe le tecniche educative è però indispensabile abbandonare il 
didattismo, che prevede un modello unico di alunno, il pensiero convergente e 
uno spazio educativo troppo rigido, per intraprendere un nuovo modello 
formativo basato sul pensiero divergente, sulla pluralità degli spazi educativi e 
sul riconoscere gli stili cognitivi differenziati degli alunni.  
L’insegnamento individualizzato consiste nell’adattare l’insegnamento alle 
caratteristiche individuali degli alunni, nel rispetto dei diversi ritmi di 
apprendimento, dei diversi stili cognitivi, delle diverse intelligenze, organizzando 
contesti educativi e didattici flessibili e ricchi di opportunità formative. In questo 
modello educativo rientrano le opzioni didattiche che, partendo dai bisogni reali 
dei singoli allievi, strutturano percorsi di apprendimento in grado di modificare 
le situazioni di svantaggio grazie alla diversificazione degli interventi.  

1.5  Strategie didattiche 

Il pedagogista Benedetto Vertecchi afferma: «Se si osserva che un allievo 
apprende con difficoltà, sarà ridotto per quell’allievo il livello dell’attesa, senza 
preoccuparsi di esplorare le cause che fino a un certo momento gli hanno 
impedito di conseguire risultati migliori. […] Se da un allievo ci attendiamo 
poco, è probabile che otterremo ancora meno». Questo atteggiamento è definito 
come “effetto Pigmalione” o “effetto Rosenthal” e deriva dal fatto che se gli 
insegnanti credono che un alunno sia meno dotato lo tratteranno, anche 
inconsciamente, in modo diverso dagli altri. Lo studente interiorizzerà questo 
giudizio e si comporterà di conseguenza instaurando così un circolo vizioso.  
L’insegnante deve dunque conoscere integralmente l’alunno per poter elaborare 
un progetto educativo che possa valorizzare al massimo le potenzialità del 
fanciullo. 
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Tra le possibili strategie didattiche sono molto importanti i metodi collaborativi 
coi i compagni di classe poiché facilitano la coesione e l’aiuto reciproco, oltre 
che l’integrazione e l’inclusione dell’alunno diversamente abile.  
Una strategia efficace è il Cooperative Learning (lavoro di gruppo) poiché 
rappresenta un’occasione per comunicare, apprendere e produrre.  
Un altro metodo educativo da adoperare è il Brainstorming (letteralmente “la 
tempesta del cervello”) che consiste nell’intervento libero da parte degli alunni 
senza la preoccupazione di fare affermazioni esatte o meno su una questione.  
Una strategia particolarmente utile per favorire l’integrazione è il Tutoring, che 
consiste nell’affidare ad alcuni alunni specifiche responsabilità di tipo educativo 
e didattico.  

2.  Apprendimento 
Dalla spiegazione della pedagogia speciale si evince l’importanza che ha 
l’insegnante nell’apprendimento dell’allievo in situazione di handicap. Tuttavia il 
più delle volte l’insegnante può solo migliorare questa condizione in quanto le 
disabilità di tipo intellettivo e cognitivo sono dovute ad alcuni fattori anatomici e 
biologici. Ad esempio, una ricercatrice italiana, Elisabetta Menna, e la sua 
equipe hanno scoperto che l’apprendimento dipende da una particolare 
proteina, Eps8. Si è scoperto infatti che nelle persone affette da alcuni tipi di 
autismo e disabilità cognitive non avviene in modo corretto la trascrizione 
genica di questa proteina.  
Per meglio comprendere questa ricerca bisogna partire dalla definizione di 
alcuni concetti importanti. 

2.1  I dendriti 

I dendriti sono prolungamenti citoplasmatici del corpo cellulare di un neurone. 
Sono in genere multipli ed emergono da vari punti del corpo cellulare; sono più 
brevi dell’assone, un lungo prolungamento citoplasmatico, e si ramificano 
ripetutamente rimanendo confinati nelle vicinanze del pirenoforo (il corpo 
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cellulare del neurone). I dendriti hanno un contorno irregolare e la loro 
superficie appare spesso ricoperta di minuscole protrusioni denominate spine (o 
gemmule). 
Il citoplasma dei dendriti (o dendroplasma) contiene tutti gli organuli del 
pirenoforo (tranne il complesso di Golgi); i dendriti, quindi, devono essere 
considerati sia morfologicamente che funzionalmente come espansioni del corpo 
cellulare aventi la funzione di aumentare considerevolmente la superficie 
disponibile per i contatti sinaptici con gli assoni di altri neuroni. 
I dendriti ricevono gli stimoli (eccitatori o inibitori) da altri neuroni e li 
conducono verso il corpo cellulare. 

2.2  La sinapsi 

La sinapsi invece è la zona di contatto tra due neuroni attraverso la quale un 
impulso nervoso è trasmesso da un neurone all’altro. Oltre a questo tipo di 
sinapsi, detta eccitatoria, esiste anche una sinapsi inibitoria che blocca la 
trasmissione interneuronale degli impulsi eccitatori che giungono allo stesso 
neurone mediante altre sinapsi. 
Bisogna ricordare che in realtà, a livello sinaptico, non c’è un vero e proprio 
contatto citoplasmatico tra i due neuroni in quanto essi sono separati da un 
piccolissimo spazio, lo spazio intersinaptico, di 20-30 nm. La fessura sinaptica è 
occupata da un materiale glicoproteico di aspetto spesso filamentoso. 
Possono stabilirsi diversi tipi di sinapsi: 
	 ▪	 Sinapsi asso-somatica: tra l’assone del neurone presinaptico e il corpo 

cellulare (o pirenoforo) del neurone postsinaptico. 
	 ▪	 Sinapsi asso-dendritica: tra l’assone del neurone presinaptico e i dendriti 

del neurone postsinaptico. 
	 ▪	 Sinapsi asso-assonica: tra l’assone del neurone presinaptico e l’assone del 

neurone postsinaptico. 
	 ▪	 Sinapsi dendro-dendritica: tra i dendriti del neurone presinaptico e i 

dendriti del neurone postsinaptico. 
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2.3  Il citoscheletro e l’actina 

Il citoplasma non è una massa gelatinosa informe, in cui sono sparsi il nucleo e 
gli organelli, possiede al contrario una struttura organizzata. 
Una matrice di proteine fibrose si estende dal nucleo fino alla superficie interna 
della membrana citoplasmatica e  contribuisce a definire la forma della cellula e 
riveste un ruolo chiave nel movimento e nella divisione cellulare. Questa matrice 
fibrosa è detta citoscheletro: può anche controllare il movimento degli organelli 
cellulari e perfino il metabolismo, dirigendo il traffico delle vescicole. 
I tre principali componenti del citoscheletro sono: i microtubuli, i filamenti di 
actina e i filamenti intermedi. I microtubuli e i filamenti di actina sono costituiti 
da subunità di proteine globulari, che si possono associare e dissociare 
rapidamente. 
L’actina è una proteina globulare che costituisce i microfilamenti delle cellule e i 
filamenti sottili delle cellule muscolari. Nelle cellule non muscolari si presenta in 
monomeri liberi, filamenti singoli, filamenti con legami crociati disposti in fasci 
o uniti in una struttura a rete poco regolare; sono tutti formati da una identica 
sequenza di monomeri costituiti da subunità proteiche globulari dette actina G. 

2.4  L’Eps8 e l’apprendimento 

Premesse queste definizioni si può passare allo studio della ricercatrice Elisabetta 
Menna e della sua equipe. 
Secondo le risultanze dello studio, l’agente scatenante di queste due gravi 
patologie (autismo e ritardo mentale) si chiama appunto Eps8 ed è una proteina 
fondamentale per lo sviluppo corretto dei processi di apprendimento e memoria, 
in quanto favorisce la plasticità delle sinapsi. La sua assenza genetica potrebbe 
essere la causa di deficit di memoria ed apprendimento in alcune patologie del 
sistema nervoso. 
Le sinapsi, che mediano il trasferimento dell'informazione tra i neuroni, sono 
strutture altamente dinamiche che variano di numero e forma sia durante lo 
sviluppo del cervello sia nell'organismo adulto. Questo avviene grazie alla 
plasticità neuronale, che è alla base di molte fondamentali funzioni 
dell'organismo, come l'apprendimento, l'attenzione, la percezione, il processo 
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decisionale, l'umore e l’affetto. Questo studio dimostra che le modificazioni 
strutturali delle spine dendritiche, durante i processi di plasticità sinaptica,  sono 
in gran parte a carico dei filamenti di actina presenti nel citoscheletro e della 
proteina Eps8.   
Con questa ricerca la professoressa Menna ha dimostrato che la proteina Eps8 
svolge una funzione fondamentale all’interno del nostro sistema nervoso, infatti 
regola la crescita dei filamenti di actina nella cellula, cioè dei piccoli filI che 
consentono alle cellule dell'organismo di cambiare forma e quindi di muoversi 
da un luogo all'altro oppure di dividersi in due. 
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