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La tutela del diritto all’istruzione delle persone con disabilità e degli alunni stranieri è oggi al centro dell’attenzione sia in campo nazionale sia in campo
internazionale. Per questo motivo oggi più che mai è determinante il ruolo del docente di sostegno. Non c’è stata esclusivamente un’evoluzione normativa,
anche la giurisprudenza è intervenuta in più occasioni per definire in maniera più compiuta il quadro normativo esistente.

Nel libro Francesco Magni approfondisce questo tema partendo da un excursus storico sulle tappe della normativa e delle politiche attinenti all’inclusione
scolastica delle persone con disabilità. Nella prima parte del saggio l’autore propone anche alcuni chiarimenti sulla terminologia, sugli strumenti di
accertamento e valutazione degli alunni con disabilità, sul ruolo del docente di sostegno e sui servizi per garantire il diritto allo studio delle persone con
disabilità.

Magni poi approfondisce, sempre partendo dal quadro normativo, il tema dell’inclusione delle persone con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) e
Bisogni educativi speciali (Bes).

L’ultima parte del libro è dedicata ad un tema di grande attualità, ovvero l’inclusione scolastica degli alunni stranieri, la cui presenza è in costante aumento.
Dopo una prima analisi dei dati in materia, l’autore analizza le varie fasi di inclusione, approfondendo anche l’importante ruolo del mediatore culturale.

Dall’integrazione all’inclusione. Il nuovo profilo del docente di sostegno, Francesco Magni, 2018 Studium, p. 179, euro 13,00.

(Ilenia Farinelli)
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“Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli”
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