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La disabilità intellettiva  

è caratterizzata dalla perdita o 
riduzione di capacità specifiche, si 
manifesta con un difetto del 
funzionamento intellettivo 
generale: 

• il livello complessivo di 
adattamento, 

• le abilità sociali e quelle di 
relazione. 
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La diagnosi di ritardo 
mentale  

è possibile una volta raggiunta l’età 
di 4-5 anni, quando le competenze 
che caratterizzano lo sviluppo 
psicomotorio sono definitivamente 
acquisite.  

 

È possibile altresì che il ritardo 
mentale sia preceduto da un 
ritardo dello sviluppo 
psicomotorio. 
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Deficit caratterizzato da un 
aspetto sia quantitativo che 

qualitativo 

 funzionamento intellettivo 
significativamente al di sotto della media. 
 

 L’aspetto quantitativo è caratterizzato dal 
quoziente intellettivo (QI) che nella 
normalità corrisponde al valore di 85 (e 
oltre) mentre nel ritardo mentale è 
normalmente ≤ a 70.  
 

 Tra i valori di 71 e 84 si ha il QI borderline, 
un funzionamento intellettivo limite che 
comporta una capacità intellettiva quasi 
normale ostacolata da fattori sociali o 
affettivi che portano ad una sintomatologia 
apparentemente difettuale, che deve 
essere differenziata dal ritardo mentale 
vero e proprio. 
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La disabilità intellettiva  

è caratterizzata anche da un aspetto qualitativo 
assai più rilevante, poiché è anche limitazione 
del funzionamento adattivo la cui 
caratterizzazione è legata alla difficoltà di 
adattamento del soggetto all’ambiente in cui 
vive; sono pertanto presenti limitazioni in due o 
più delle seguenti aree: 

• comunicazione, 

• cura della persona, 

• abilità domestiche, 

• abilità sociali, 

• capacità di utilizzare le risorse della comunità, 

• autodeterminazione, 

• autonomie che riguardano la propria 
salute/sicurezza, 

• abilità scolastiche, 

• abilità di gestione del tempo libero, 

• abilità lavorative. 
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Grado specifico di DI e 
codici 

DSM 5 (ICD-10) 

 

• 317   (F70) Lieve             QI 50-69 ? 

• 318.0 (F71) Moderato     QI 35-49  

• 318.1 (F72) Grave           QI 20-34  

• 318.2 (F73) Estremo        QI <20  
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 ritardo mentale lieve il pensiero rimane aderente al 
concreto, le competenze scolastiche acquisite in età 
adulta sono quelle corrispondenti ad una 5 classe 
della scuola primaria. 

 

 Con un ritardo mentale moderato i soggetti 
acquisiscono competenze comunicative nella prima 
fanciullezza ma non progrediscono nelle conoscenze 
scolastiche oltre a quelle della 2 classe della scuola 
primaria. 

 

 Nel ritardo mentale grave il linguaggio è 
compromesso, a scuola i soggetti possono 
apprendere semplici rudimenti come riconoscere 
parole utili per necessità elementari. 

 

 ritardo mentale gravissimo presenta una 
compromissione significativa del funzionamento 
senso-motorio e ha una disabilità neurologica 
associata; tali individui richiedono un’assistenza 
continua in contesti altamente protetti. 
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Le tipologie Disabilità 
Intellettive  

• Sindromi e sindromi rare  

• Disturbi dello spettro autistico 
(F84- 89) 

•  Ritardo evolutivo  

• Disabilità verbale  

• Borderline o FIL 
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DA DOVE VENIAMO 

DEFINIZIONE DI RM 
LUCKASSON E AL. 2002 
 

Il ritardo mentale è una disabilità 
caratterizzata da limitazioni 
significative, sia nel funzionamento 
intellettivo  che nel 
comportamento adattivo, che si 
manifestano nelle abilità adattive 
concettuali, sociali e pratiche. 

 
Tale disabilità insorge prima dei 18 

anni. 
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DISABILITA’ INTELLETTIVA 

2013 

IL TERMINE DISABILITÀ 
INTELLETTIVA (DI) HA 
AMPIAMENTE SOSTITUITO RM IN 
AMBITO CLINICO, 
SOCIOSANITARIO, SCIENTIFICO E 
AMMINISTRATIVO ORMAI IN 
NUMEROSI PAESI. 
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DSM V - Disabilità intellettiva 
 CRITERIO A 

 
Deficit delle funzioni intellettive come: 
ragionamento, problem solving, pianificazione,                                    
pensiero astratto, capacità di giudizio,                           
apprendimento scolastico, apprendimento 
dall’esperienza 
 
Confermati sia dalla valutazione clinica che dai test 

di intelligenza individualizzati, standardizzati. 
Le componenti critiche includono: 
• la comprensione verbale, 
• la memoria di lavoro, 
• il ragionamento percettivo, 
• il ragionamento quantitativo, 
• il pensiero astratto 
•  l’efficacia cognitiva. 
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TEST COGNITIVI 

punteggi altamente discrepanti dei subtest individuali 
possono portare a un punteggio generale di QI non 
valido.  

 

 I punteggi del test di QI sono approssimazioni di 
funzionamento concettuale ma possono essere 
insufficienti per valutare il ragionamento in situazioni 
di vita reale e padronanza dei compiti pratici. 

 

 I profili cognitivi individuali basati sui test 
neuropsicologici sono più utili per la comprensione 
delle abilità intellettive rispetto a un singolo punteggio 
di QI. 
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CRITERIO B 
 

Deficit del funzionamento adattivo con 
mancato raggiungimento degli standard 
di sviluppo e socioculturali di autonomia 
e di responsabilità sociale. 

 
Senza un supporto costante  i deficit 

adattivi limitano il funzionamento in 
una o più attività della vita quotidiana 
come la comunicazione, la 
partecipazione sociale e la vita 
autonoma , in molteplici ambienti quali 
casa, scuola, ambiente lavorativo e 
comunità. 

 
I deficit nel funzionamento adattivo 

devono essere direttamente correlati ai 
disturbi intellettivi descritti nel Criterio 
A. 
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Deficit nel funzionamento 
adattivo 

 Si riferiscono a quanto bene una persona 
risponde agli standard di indipendenza 
sociale e responsabilità sociale della 
comunità, paragonato ad altri di simile età 
e background socioculturale. 
 
 

 Il funzionamento adattivo coinvolge il 
ragionamento adattivo nei tre domini: 
concettuale, sociale e pratico. 
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Es. di abilità adattive 

Concettuali 

 

• Linguaggio (recettivo ed 
espressivo) 

• Lettura e scrittura 

• Concetto di denaro 

• Autonomia decisionale 
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Es. di abilità adattive 

 
Sociali 
 
• Abilità interpersonali 
• Autostima 
• Raggirabilità (probabilità di essere 

ingannati o manipolati) 
• Consapevolezza del proprio livello di 

esperienza 
• Capacità di seguire le regole 
• Rispetto delle leggi 
• Capacità di evitare la vittimizzazione 
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Es. di abilità adattive 

Pratiche 
 
Attività di vita quotidiana 
• Alimentazione 
• Spostamenti/mobilità 
• Igiene personale 
• Capacità di vestirsi 
• Attività strumentali di vita quotidiana 
• Preparazione dei pasti 
• Lavori domestici 
• Trasporto 
• Assunzioni di farmaci 
• Gestione del denaro 
• Uso del telefono 
• Abilità lavorative 
• Mantenimento della sicurezza ambientale 
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CRITERIO C 
 

esordio durante il periodo dello 
sviluppo, si riferisce alla presenza 
di deficit intellettivi ed adattivi 
durante l’infanzia o  l’adolescenza. 

19 



Percezione sensoriale, 
attenzione e memoria 

Non sempre interpretano 
correttamente le informazioni che 
provengono tramite vista, udito, 
gusto, olfatto e tatto. 

 Possono ricevere le informazioni in 
modo corretto, ma non sanno 
elaborarle; vanno aiutati 
gradualmente, se possibile. 

Vi sono allievi la cui attenzione non 
si mantiene oltre pochi secondi 
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 I bambini con disabilità intellettiva non apprendono 
spontaneamente molte operazioni cognitive o 
manipolative,  

 il materiale usato nelle attività deve essere adatto al 
livello di motricità fine dell’allievo. 

 avere sempre molto chiaro l’obiettivo che si vuole 
raggiungere con l’attività proposta.  

 Non raggiungere contemporaneamente due obiettivi 
diversi: es. classificare per colore e migliorare la motricità 
fine devono essere perseguiti in due attività separate.  

 Gli esercizi vanno ripetuti più volte, in sedute successive, 
anche nella stessa giornata, ma intervallate da altre 
attività. Non basta infatti che un problema sia risolto una 
volta perché quell’abilità si consolidi. 

 Il set dell’esercizio, cioè le modalità di presentazione e di 
esecuzione del compito, deve restare uguale fino a che 
l’esercizio non viene correttamente eseguito per diverse 
volte di seguito. 

 Ogni esercizio mira al raggiungimento o al 
consolidamento di una “minima” abilità. La somma di 
singoli esercizi non dà una abilità maggiore. Questo dovrà 
essere un obiettivo specifico: l’insegnante dovrà creare 
una situazione di apprendimento più complessa. 

 Ricordare sempre che l’apprendimento non è una somma 
di tante abilità conseguite con semplici attività. Si 
distribuisce invece su gradi di difficoltà crescente. 
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 Non è possibile ipotizzare un curricolo comune per tutti i 
bambini con disabilità intellettiva: troppo grandi sono le 
diversità individuali. I progressi si devono quindi sempre valutare 
rispetto alla situazione di partenza. 

 È necessario riprendere, anche a distanza di tempo, abilità che 
sembravano già acquisite. 

 Analizzare “analisi iniziali della situazione”, fondamentali per 
dare inizio a qualsiasi lavoro didattico.  

 Ai bambini con disabilità intellettiva può mancare la motivazione 
a svolgere una certa attività o essere carente l’impegno per 
risolvere un problema. È allora necessario trovare motivazioni 
“esterne”. Presentare l’esercizio come un gioco. Premiare. 
Promettere qualche cosa o una attività gratificante… 

 Le luci e i suoni devono essere sempre attenuati e adattati alle 
caratteristiche di ogni bambino. Si deve essere cauti, quando si 
deve accedere ad ambienti troppo stimolanti. 

 Anche il tono di voce dell’insegnante deve essere pacato, sia 
quando si danno indicazioni, sia quando si dà un riconoscimento 
o si corregge un errore. La qualità e la quantità di contatto fisico 
e visivo tra l’insegnante e il bambino deve essere adattata alle 
caratteristiche individuali 
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Token  

 Definiamo “rinforzo” qualcosa di gradevole che si associa ad un 
comportamento corretto del bambino 

 

 Si passa infatti da rinforzi “materiali” a rinforzi “immateriali e 
simbolici” (dal biscotto, al token, al semplice sorriso 
dell’insegnante). 

 

 I token sono forme di “credito” simboliche, con un certo 
numero delle quali l’allievo può “comprare” determinati 
“premi” materiali o immateriali.  

 

 L’allievo disabile intellettivo concorda con l’insegnante che, 
dopo avere svolto bene e da solo determinate attività, ottiene 
uno o più token.  

 

 In cambio di alcuni token può “acquistare” 10 minuti di tempo 
libero. Oppure dedicarsi ad attività come saltare sul tappeto 
elastico. 

 

 In talune situazioni possono anche essere previsti dei “costi” in 
caso di comportamenti inadeguati, i quali potranno essere 
“sanzionati” con la perdita di un determinato numero di token. 

23 



Prompt 

 Vi sono studenti con disabili intellettiva che, posti di fronte alla richiesta 
di svolgere un determinato compito, pur avendolo compreso, non 
riescono ad avviare l’azione necessaria a realizzarlo. 

 

 In questi casi è sufficiente imprimere alla mano del bambino una leggera 
spinta, per avviare l’azione.  

 

 Talvolta invece è necessario che l’azione venga accompagnata, almeno le 
prime volte, per quasi tutto il proprio svolgimento. 

 

 Tuttavia, è bene che l’insegnante che guida la mano del bambino si fermi 
un attimo prima che il gesto si completi, per lasciare al bambino stesso il 
compito di terminare l’esercizio. 

 

 La tecnica del dare avvio al gesto e quella di ritrarre l’aiuto al momento 
giusto devono essere gradatamente sfumate. In questo modo l’avvio del 
gesto sarà sempre meno rilevante e l’accompagnamento verrà interrotto 
sempre prima, finché l’allievo riuscirà a fare tutto da solo. 

 

 Questo comportamento dell’educatore è in buona sostanza una 
applicazione pratica del concetto di “soglia educativa”: la difficoltà 
presentata al bambino non deve mai essere così bassa da non essere 
percepita, né così alta da non poter essere superata. 
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L’attività “Ti ricordi quando…?” 
 

È importante che ogni giorno vi siano attività di 
“ripescaggio” dalla memoria delle esperienze 

effettuate. 

L’espressione “Ti ricordi…?” deve diventare un 
ritornello comune nell’attività con il bambino, 
sia a casa sia a scuola. 

I materiali di documentazione vengono 
scambiati tra casa e scuola. In questo modo 
l’attività del ricordare può essere realizzata in 
contesti diversi. 

Tutti i bambini hanno bisogno di coerenza tra i 
diversi contesti di vita e di esperienza, ma 

i bambini con problemi cognitivi ne necessitano 
più degl’altri, perché sono più “rigidi” e hanno 
meno capacità di effettuare collegamenti. 
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L’EDUCAZIONE 
SENSORIALE 

Noi ricaviamo informazioni dai sensi: vista, 
tatto, udito, gusto e olfatto. Però, se nel 
nostro 
cervello non si attuano i processi corretti, 
le percezioni sensoriali risultano diverse da 
quelle 
delle altre persone e diventa difficile farne 
un uso appropriato, anche in termini di 
normale vita 
quotidiana. 
Nei bambini con disabilità intellettiva 
questa condizione si riscontra spesso, per 
cui è necessario 
mettere in atto un intenso e puntuale 
processo di “abilitazione” sensoriale. 
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La vista 
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Gioco delle 
figure sul 

tavolo 
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Con alcuni allievi può essere utile anche ingrandire le singole 
immagini. Nella prima esercitazione chiederemo all’allievo di 

colorare, in ciascuna coppia, gli oggetti che stanno “davanti”. 
Nella seconda esercitazione, gli oggetti che stanno “dietro”. 
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Ogni SAGOMA è contrassegnata da un numero. Queste SAGOME, che 
chiameremo SAGOME 

BASE, possono essere utilizzate per le attività di percezione del rapporto 
figura-sfondo. Queste attività possono essere progettate e svolte solo 
se: 

- l’allievo riconosce già i diversi colori; 

- l’allievo riconosce i simboli numerici. 

Come prima attività possiamo chiedere semplicemente all’allievo di 
indicare: 

- le sagome di colore verde; 

- le sagome di colore rosso; 

- le sagome di colore azzurro; 

- le sagome di colore arancione; 

- le sagome di colore viola. 
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Il tatto 
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UDITO 
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Alcuni ragazzi disabili intellettivi, in particolare quelli 
affetti da X fragile o da autismo, presentano 
comportamenti definiti di difesa sensoriale: 
 difesa tattile, un'avversione o atteggiamento negativo 

in risposta a stimoli tattili non nocivi. Come i contatti 
fisici con certi oggetti o con le persone. 

 difesa gustativa una risposta negativa a sapori, 
consistenze e temperature, che spesso si manifesta nel 
rifiuto di alcuni cibi e può a volte includere la riluttanza 
a introdurre oggetti in bocca, per esempio forte 
ripugnanza verso la pulizia dei denti e l'igiene orale. 
Oppure gli individui con difesa gustativa possono 
masticare qualsiasi cosa abbiano a disposizione. 

 difesa uditiva, una supersensibilità verso alcuni suoni, 
toni, timbri, o ritmi e produce una risposta irritata, 
spaventata o avversa. Molti ragazzi con difesa uditiva 
emettono suoni molto forti nel tentativo di avere il 
controllo dell’ambiente uditivo intorno a loro. 

 difesa visiva si manifesta con una supersensibilità 
verso le luci e con una forte tendenza alla distrazione 
visiva. 

 difesa olfattiva si basa sull’intolleranza di odori diretti 
o indiretti nell'ambiente. 

DIFESA SENSORIALE 
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ATTENZIONE E MEMORIA 
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La memoria 

Allievi con disabilità intellettiva sembrano avere 
difficoltà a utilizzare la memoria per organizzare 
le informazioni secondo strutture definite come: 

• le parole in una frase, 

• gli oggetti in un insieme, 

• un avvenimento in una sequenza temporale. 

 

Ragazzi con disabilità intellettiva talvolta 
sembrano non avere problemi di memoria, 
infatti ricordano con precisione tantissime cose.  

 

Tuttavia ci sono particolarità nel funzionamento 
della loro memoria che possono rendere 
difficile il vivere quotidiano, perché sembrano 
ricordare benissimo cose “inutili” ed avere 
problemi a memorizzare cose a loro utili. 
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Per facilitare il ricordo delle esperienze è utile: 
cercare, mentre si sta compiendo una 

esperienza, di farla “cogliere” globalmente: “È 
la tua festa di compleanno”; 

dividere l’esperienza in sequenze: “Quando 
siamo partiti pioveva, quando siamo arrivati 
c’era il sole”; 

sviluppare la sua conoscenza su come 
funziona la mente degli altri (teoria della 
mente), attraverso il dialogo, facendo capire 
che cosa proviamo noi in quel momento; 

cercare, se si è insieme durante una 
esperienza, di fare associare ciò che sta 
succedendo con l’emozione che si prova: “Sei 
contento che è arrivata la nonna?”; 

cercare di spiegare a parole che cosa sta 
succedendo; 

cercare di rendere coerente una situazione un 
po’ confusa: “Facciamo la spesa: prima 
prendiamo frutta e verdura e poi pane e 
biscotti”. 
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Memoria implicita: è un tipo di memoria non 
“verbalizzabile” che riguarda abilità che 
vengono utilizzate senza un controllo attentivo 
volontario.  
Esempio: scriviamo senza essere consapevoli 
del fatto che ogni minimo movimento ci viene 
suggerito dalla memoria. 
 

FACILITARE LA 
MEMORIZZAZIONE 

Per consolidare la memoria implicita si può: 
• ripetere procedure funzionali (vestirsi, 
telefonare ad un amico) fino a quando il 
processo diventa fluido; 
• utilizzare un copione scritto sotto forma di frasi 
o di immagini; 
• riprendere frequentemente procedure già 
acquisite (apparecchiare la tavola, riordinare la 
camera da letto). 
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MEMORIA A BREVE 
TERMINE 
 

Per facilitare il ricordo di semplici informazioni 
(un nome, un numero di telefono, una frase), si 
possono fare esercizi modificando gli stimoli.  
 
Dare una informazione: 
• con le parole e con uno scritto; 
• con le parole e con i suoni; 
• con elementi verbali e non verbali (un nome, 
una immagine, un gesto). 
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Perché le informazioni passino dalla memoria 
a breve termine alla memoria a lungo 
termine è utile: 
• ripetere l’informazione, 
• associare parlato a scritto, parola a 
immagine, 
• contestualizzare l’informazione (“Questo è 
il nome del nostro medico di famiglia”), 
• semantizzare l’informazione (“Questa 
notizia è molto divertente …”), 
• individuare termini chiave (“Mi ha dato un 
consiglio: più sport!), 
• semplificare situazioni complesse (“Quando 
vai dal nonno, cosa fai prima, e cosa dopo?”). 

MEMORIA A LUNGO TERMINE 
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DISABILITÀ 
INTELLETTIVA 

E COMUNICAZIO 
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• Di regola gli alunni con disabilità intellettiva presentano 
una compromissione più o meno accentuata delle capacità 
di comunicazione, che tende a essere tanto più rilevante 
quanto più marcato è il deficit cognitivo. 
 

• può essere però fonte di gravi errori cercare di prevedere 
le capacità di comunicazione di un individuo solo sulla base 
del suo livello intellettivo 

LE CARTE VISIVE 

l’uso di immagini (sotto forma di carte visive) come primo sostituto 
del linguaggio. La tecnica dell’uso di immagini sfrutta le capacità di 
discriminazione visiva e la memoria a breve termine . 
 
Sarebbe consigliabile, qualora il docente 
riuscisse a trovare il materiale adatto, fare precedere all’uso delle 
carte quello di modellini 
tridimensionali dei diversi oggetti che 
entrano in gioco nella comunicazione 

 
Dal reale 

al 
simbolico 
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Partire dalle preferenze 
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Per costruire le carte visive relative ai rinforzi, si possono 
fotografare gli oggetti graditi all’allievo. 
 
Le foto possono poi essere plastificate.  Le fotografie di oggetti 
reali ben conosciuti dall’allievo sono la soluzione migliore.  
 
Si consiglia di scrivere, vicino all’immagine, il nome dell’oggetto 
rappresentato in carattere ARIAL, stampatello maiuscolo 
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SPAZI E RISORSE 
Una volta raccolto un certo numero di carte visive relative ai 
rinforzi, si può passare alla strutturazione dell’ambiente di 
apprendimento. 
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COSTRUIRE IL QUADERNO DI COMUNICAZIONE 
Per raccogliere le immagini utilizzate durante le attività, si può 

costruire un quaderno di comunicazione.  

Gli allievi dovranno essere in grado di 
 
- PERCEPIRE correttamente una immagine  
- DISCRIMINARE fra immagini bidimensionali, trovando 

analogie e differenze fra i segni impressi sulle carte 
visive. 

- ASSOCIARE all’immagine fisica l’immagine mentale 
dell’oggetto corrispondente. 

- SCEGLIERE la carta giusta. 
- DECIDERE di porgerla all’insegnante. 104 
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“VOGLIO” + DUE RINFORZI 

AMPLIARE LA FRASE CON LA CARTA “VOGLIO” 
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CAPIRE ASPETTA e PAUSA 
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FACILITARE LA MEMORIZZAZIONE DELLE PAROLE  

Per facilitare la memorizzazione del significato 
delle parole, si devono usare più “ingressi” nello 
spazio di memoria. Le numerose associazioni a 

cui è legato un concetto facilitano il suo 
“ripescaggio” dalla memoria. 
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L’ USO DEI VERBI 
I verbi descrivono le “azioni”. L’uso dei verbi è la cosa più 
complessa che un bambino con disabilità intellettiva deve 
affrontare. In particolare con l’uso del verbo è investito il 

problema del soggetto del verbo stesso (io … tu … egli). Si può 
suggerire questa successione di attività. 
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NOME + IMMAGINE (capire ciò che si legge) 
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I CONTENITORI: ARCHIVI PER LA LETTURA 
Costruire un contenitore delle “parole” per le esercitazioni di 

lettura. Si può costruire un contenitore analogo per le immagini. 
Queste immagini serviranno per gli esercizi di comprensione del 

significato della parola. 
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Letto-scrittura 
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TROVA L’ERRORE E SCRIVI GIUSTO 
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Parlare, leggere e scrivere: funzioni 
cognitive di supporto 
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UN ERRORE MOLTO COMUNE 
Molti docenti, che seguono ragazzi con disabilità intellettiva nei 
diversi ordini di scuola, per insegnare la lettura e la scrittura 
ricorrono a testi elementari. 

Se per l’allievo normodotato 
l’inizio del processo di 
apprendimento scolastico è 
quello indicato dalla linea 
rossa segnata nella figura 1, 
per l’allievo con disabilità 
intellettiva può essere, ad 
esempio, quello indicato dalla 
linea rossa segnata nella 
figura 2.  
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Primo approccio allo scrivere 

GLI OGGETTI CHE CI CIRCONDANO 
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INSERIRE GLI OGGETTI NEL CONTESTO OPPORTUNO 
COLLOCARE NELL’AMBIENTE GIUSTO 
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PRIME ABILITÀ DEL 
LINGUAGGIO 
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ascolta i nomi pronunciati dall’insegnante, poi scrivi 
nella quadrettatura il nome corrispondente 

all’immagine 
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AVVERBI DI LUOGO 
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NOME + VERBO (con AVVERBI di TEMPO) 
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IL TEMPO 
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VALUTARE IL TEMPO CHE PASSA 
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nome + aggettivo (colore)  
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NOME + ESSERE + AGGETTIVO (COLORE) 
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NOME + AVVERBIO + ESSERE + AGGETTIVO (COLORE) (carte visive) 
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 CONFRONTO DI QUANTITÀ 
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VALORE DEL DENARO 
Prima di procedere è importante verificare se l’allievo ha qualche 

nozione di numero decimale 
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Lavorare con le emozioni 
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LE VERIFICHE 
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Invalsi disabilità intellettive 

Prova relativa all’area dell’autonomia e motorio – prassica 
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PROVA RELATIVA ALL’AREA 
DELL’AUTONOMIA E MOTORIO 

PRASSICA 
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Riferimenti 

• Prove invalsi 
https://www.invalsi.it/invalsi/rn/s
id.php?page=sid_it_03_Table 

 

• i volumi della serie Educazione 
speciale (legge 104) per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali 
(BES) da Associazione élève, 
Zanichelli 

197 

https://www.invalsi.it/invalsi/rn/sid.php?page=sid_it_03_Table
https://www.invalsi.it/invalsi/rn/sid.php?page=sid_it_03_Table
https://www.invalsi.it/invalsi/rn/sid.php?page=sid_it_03_Table

