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L’Evidence Based è un orientamento di ricerca che
cerca, da un lato, di raccogliere e documentare,
attraverso evidenze sperimentali, cosa risulta efficace
e cosa no e, dall’altro, di tradurre tale conoscenza in
specifiche raccomandazioni (linee guida)

La ricerca 
evidence 

based



Quello che non va bene per noi:  il modello E.B.M. duro

Un esempio: le linee guida sull’autismo
“[…] tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è

l’analisi comportamentale applicata (applied behavior intervention, ABA): gli
studi sostengono una sua efficacia [….] e consentono di consigliare l’utilizzo
del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro
autistico”.

I dubbi degli insegnanti restano
q“Si deve forse pensare di replicare a scuola il percorso che viene fatto il

pomeriggio nel servizio riabilitativo?”;
q“Ma in questo modo non si enfatizzano solo percorsi separati?”;
q“Come sfruttare al meglio l’ambiente naturale e la presenza degli altri 

bambini?”;
q“Devo essere guidato da un supervisore ABA; ma non sono io l’esperto della 

didattica?”. 



Un modello di E.B.E.: per la pedagogia speciale



L’universo 
della ricerca

Quale ricerca nella prospettiva E.B.E.?

Ricerca sui 
gruppi

Ricerca 
sul 

soggetto 
singolo

Ricerca 
qualitativa

Meta-analisiRevisioni 
sistematiche

Ricerca 
osserva-

tiva Metodi 
misti

http://../ricerca/Ricerca%2520sui%2520gruppi.ppt
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Lieve impatto 
«Evidenza modesta o 

suggestiva»

Buon impatto 
«Evidenza buona o 

preponderante»

Ottimo impatto
«Evidenza conclusiva o 

convincente»
Impatto negativo

0 0,4 0,7



Come la penso …..
Affermazioni inerenti alla didattica inclusiva

Non sono per 
niente 

d’accordo 

Sono 
d’accordo in 

misura minima

Sono 
abbastanza 
d’accordo

Sono 
totalmente 
d’accordo

1. Per ottenere il successo formativo e un’inclusione di qualità lavorare sull’organizzazione della classe e della scuola è
importante quanto avere una buona didattica.

2 Gli allievi nelle classi sono cosi diversi fra loro che bisogna pensare a un programma differente per ognuno.

3. Per favorire l’inclusione va promosso un clima collaborativo fra gli allievi e vanno inibiti al massimo gli aspetti competitivi
e individualistici della didattica.

4. La didattica inclusiva si fonda sull’abolizione della lezione tradizionale con spiegazioni frontali, ripetizione della pratica e
verifiche delle acquisizioni.

5. La didattica metacognitiva si compone di una serie di strategie che risultano molto efficaci per promuovere
apprendimenti scolastici e che possono risultare proficue anche nella prospettiva dell’inclusione.

6. Non bisogna essere dei solisti, ma lavorare congiuntamente con tutte le figure (dirigente, altri docenti, genitori, esperti),
come componenti di un’orchestra; anzi, proprio in quanto insegnanti, bisogna essere direttori d’orchestra.

7. L’educazione delle competenze sociali e prosociali e della componente emotiva non è compatibile con la didattica
disciplinare. Per risultare efficace deve essere affidata ad esperti che si occupino di questa dimensione.

8. Peer tutoring e cooperative learning sono quanto di più efficace abbiamo per promuovere una didattica inclusiva.

9. Nell’educazione inclusiva è importante la didattica, non la valutazione.

10. Le tecnologie migliorano l’apprendimento di tutti gli allievi e in particolare di quelli con bisogni educativi speciali.

11. Tanti più stimoli informativi si forniscono durante le lezioni, magari con mediatori diversi (verbali, visivi, cinestesici, ecc.),
tanto più elevato sarà l’apprendimento degli allievi, specie di quelli con bisogni speciali.

12. Esistono molte strategie che godono di ampie evidenze di efficacia, specifiche per allievi con situazioni di disabilità, che
andrebbero conosciute e utilizzate in classe.

13. La qualità dell’inclusione scolastica è un concetto troppo complesso e articolato e come tale non è valutabile.

14. Dovendoci dedicare anche agli allievi con difficoltà, quelli dotati risultano svantaggiati.

15. In sintesi possiamo affermare che in Italia la politica dell’inclusione presenta luci intense, ma anche zone d’ombra di non
poco conto.



….. cosa dice la ricerca scientifica 

Spazio fisico
Sintesi:
le evidenze raccolte dai vari studi e progetti condotti in questi ultimi anni non permettono di 
rilevare una ricaduta diretta dello spazio fisico sul miglioramento degli apprendimenti degli 
studenti.
I risultati mettono in evidenza in evidenza come il cambiamento della didattica verso attività di 
tipo collaborativo necessita di due condizioni: spazi diversi (organizzati secondo principi di 
flessibilità e polifunzionalità) e partecipazione degli “abitanti” dello spazio scuola alla 
progettazione di nuovi e confortevoli ambienti di apprendimento 

Principali riferimenti:
Ø Fisher, K. (2000). Building better outcomes: The impact of school infrastructure on student outcomes and behavior. 

Schooling Issues Digest, Department of Education, Training and Youth Affairs, Australian Government, Canberra.
Ø Blackmore, J. et al. (2013), The Connections Between New Learning Spaces and Student Learning Outcomes: A 

Literature review, Department of Education and Early Childhood Development, Melbourne.
Ø Nair, P. (2018). The Classroom Is Obsolete: It’s Time for Something New. Disponibile in 

http://www.edweek.org/ew/articles/2011/07/29/37nair.h30.html (verificato il 20 aprile 2019).
Ø Woolner, P. et al. (2018). A sound foundation? What we know about the impact of environments on learning and the 

implication for Building Schools for the future, Oxford Review of Education, 33, 1, 47-70.

1.    Per ottenere il successo formativo e un’inclusione di qualità lavorare sull’organizzazione
della classe e della scuola è importante quanto avere una buona didattica

http://www.edweek.org/ew/articles/2011/07/29/37nair.h30.html


L’ambiente fisico: quando un allievo presenta un 
disturbo dello spettro autistico



….. cosa dice la ricerca scientifica 
1.    Per ottenere il successo formativo e un’inclusione di qualità lavorare sull’organizzazione

della classe e della scuola è importante quanto avere una buona didattica

Illuminazione, qualità dell’aria, arredi, acustica, affollamento
Sintesi:
Sono state evidenziate le seguenti caratteristiche dell’aula connesse positivamente con 
lo «star bene a scuola» e i risultati scolastici: (a) luce, le aule che ricevono la luce 
naturale da più di un punto e che hanno luce elettrica di buona qualità e in quantità; (b) 
arredi, le aule che hanno mobili di alta qualità e appositamente progettati, inclusi tavoli 
e sedie ergonomici; (c) colore, i colori caldi nelle aule degli studenti dei gradi superiori e 
colori accesi, freddi per le aule degli studenti dei gradi inferiori; (d) basso livello di 
affollamento
Principali riferimenti:
Ø Rivera-Batiz, F.L. and Marti, L. (1995). A school system at risk: A study of the consequences of overcrowding in 

New York City public schools. New York: Institute for Urban and Minority Education, Teachers College, Columbia  
University.

Ø Wargocki, P., Wyon, D.P., Matysiak, B. and Irgens, S. (2005). The effects of classroom air temperature and 
outdoor supply rate on the performance of school work by children. Disponibile: www.ie.dtu.dk/ (verificato 2 
maggio 2019).

Ø Shield, B., Dockrell, J., Jeffrey, R. and Tatchmatzidis, I. (2002). The effects of noise on the attainments and 
cognitive performance of primary children: Report to the DoH and DEFRA. London: 

Ø Barrett, P., Zhang, Y., Moffat, J. and Kobbacy, K. (2013). ‘A holistic, multi-level analysis identifying the impact of 
classroom design on pupils’ learning’. Building and Environment, 59, 678–689.

http://www.ie.dtu.dk/(visitato2gennaio2019)


….. cosa dice la ricerca scientifica 
2.    Gli allievi nelle classi sono così diversi fra di loro che bisogna pensare a un programma 
differente per ognuno

Curricolo inclusivo
Sintesi:
Il curricolo inclusivo, che poggia principalmente le fondamenta sull’Universal Design for 
Learning, comporta la pianificazione e la messa in atto di programmi educativi tenendo 
in mente fin dal principio i bisogni degli studenti. C’è ancora poca ricerca specifica, ma il 
campo appare particolarmente promettente per l’inclusione.

Principali riferimenti:
Ø CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author.
Ø Gargiulo, R.M. and Metcalf, D. (2010). Teaching in today’s inclusive classroom: A universal design for learning 

approach. Independence, KY: Wadsworth Cengage Learning.
Ø Cottini L. (2019). Guida al curricolo inclusivo. Giunti Firenze.
Ø Rose D., Gravel J., Domings Y. (2010). UDL Unplugged: The role of Technology in UDL. National Center on UDL: 

www.udlcenter.org (verificato il 5 maggio 2019).

http://www.udlcenter.org/


….. cosa dice la ricerca scientifica 
3.    Per favorire l’inclusione va promosso un clima collaborativo fra gli allievi 

e vanno inibiti al massimo gli aspetti competitivi e individualistici della didattica

Questione di clima
Sintesi:
Un ambiente accogliente dal punto di vista psicologico, nel quale ci sia rispetto per ognuno 
e vengano privilegiate forme di collaborazione e di condivisione degli obiettivi, è alla base 
della motivazione all’apprendimento e determina risultati significativi. Tre variabili hanno 
rilevanza diretta per il clima di classe: la gestione della classe, la coesione delle classe e la 
relazione studente-insegnante. 
Meta-analisi Hattie (2012) Gestione della classe:  ES = 0,52

Atteggiamento mentale degli insegnanti: ES = 1.29
Obiettività emotiva: ES =  0.71 
Comunicazione sul comportamento: ES = 1,00

Principali riferimenti:
Ø Roorda, D.L., Koomen, H.M.Y., Spiolt, J.L. and Oort, F.J. (2011). The influence of affective teacher-student relationships on students’ school 

engagement and achievement: A meta- analytic approach. Review of Educational Research, 81 (4), 493–529.
Ø Mitchell D. (2008), What Really Works in Special and Inclusive Education, Routledge, London-New York.
Ø Hattie J. (2009, 2012), Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London-New York.

http://Clima.ppt


….. cosa dice la ricerca scientifica 
4. La didattica inclusiva si fonda sull’abolizione della lezione tradizionale con 
spiegazioni frontali, ripetizione della pratica e verifiche delle acquisizioni

Lezione tradizionale
Sintesi:
Esiste una frontalità del docente di tutte le azioni educative più efficaci: una frontalità 
interattiva. La lezione frontale interattiva, razionalmente strutturata in passi di complessità 
crescente, basata su feedback costanti ed attività metacognitiva --- quella che nella 
letteratura anglofona è chiamata Istruzione diretta (Direct instruction) --- permette di 
ottenere risultati significativi  in termini di efficacia didattica.

Meta-analisi Hattie (2012) ES = 0,60
Meta-analisi Stockard et al. (2018) ES = 0,54

Principali riferimenti:
Ø Hattie J. (2009, 2012), Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London-New York.
Ø Stockard J., Wood T.W., Coughlin C., Khoury C.R. (2018). The Effectiveness of Direct Instruction Curricula: A Meta-Analysis of 

a Half Century of Research. Review of Educational Research, 1, 7, 13-28.



….. cosa dice la ricerca scientifica 
5. La didattica metacognitiva si compone di una serie di strategie che risultano molto 
efficaci per promuovere apprendimenti scolastici, che possono risultare proficue anche 
nella prospettiva dell’inclusione. 

Strategie metacognitive
Sintesi:
Le strategie cognitive e metacognitive hanno avuto una vasta applicazione, concorrendo 
al conseguendo di esiti rilevanti, specie quando sono state combinate con tecniche di 
istruzione diretta.   Risultati interessanti sono stati ottenuti anche in esperienze 
sperimentali che hanno coinvolto allievi con disabilità intellettiva.  In particolare, una 
notevole efficacia è stata documentata per l’utilizzo di strategie di memorizzazione.

Meta-analisi Lliod, Forness e Kayale (2008) ES = 1.62

Principali riferimenti:
Ø Mitchell D. (2008), What Really Works in Special and Inclusive Education, Routledge, London-New York.
Ø Hattie J. (2009, 2012), Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London-New York.
Ø Cottini L. (2015). Potenziare la memoria in classe. Roma: Carocci.
Ø Cornoldi C., Metacognizione e apprendimento, il Mulino, Bologna,1995.

http://../metacognizione/Metacognizione%2520-%2520memoria%2520-%2520inclusione.ppt


….. cosa dice la ricerca scientifica 
6. Non bisogna essere dei solisti, ma lavorare congiuntamente con tutte le figure (dirigente, 
altri docenti, genitori, esperti), come componenti di un’orchestra; anzi, proprio in quanto 
insegnanti, bisogna essere direttori d’orchestra. 

Le alleanze in primo piano
Sintesi:
Avere una visione comune, distribuire le responsabilità, confrontarsi sulle procedure didattiche, 
condividere l’approccio nell’affrontare i problemi comportamentali degli allievi si sono 
dimostrate azioni significative per la qualità dei processi inclusivi.  Allo stesso modo, anche la 
partecipazione attiva del Dirigente scolastico e la collaborazione con gli specialisti vengono 
segnalati come condizioni essenziali. Fondamentale l’alleanza con la famiglia, soprattutto 
quando si connette a percorsi di formazione e sostegno (parent training)

Principali riferimenti:
Ø Mitchell D. (2008), What Really Works in Special and Inclusive Education, Routledge, London-New York.
Ø Hattie J. (2009, 2012), Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London-New York.
Ø Cottini L. (2018). Didattica speciale e inclusione scolastica. Roma: Carocci.
Ø Turnbull A. P., Turnbull H. R. (2001), Families, Professionals, and Exceptionality: Collaborating for Empowerment, Prentice Hall, Upper Saddle River.
Ø Hornby G. (2018), Parental Involvement in Childhood Education, Springer, New York.



….. cosa dice la ricerca scientifica 
7. L’educazione delle competenze sociali e prosociali e della componente emotiva non è 
compatibile con la didattica disciplinare. Per risultare efficace va affidata a esperti che si 
occupino di questa dimensione. 

Essere emotivamente intelligenti e socialmente adeguati
Sintesi:
Molte ricerche documentano che l’educazione socio-emozionale e prosociale ha esiti positivi 
riguardo lo sviluppo delle abilità sociali ed emotive, dei comportamenti sociali positivi, la 
riduzione di problemi di condotta, stress emotivi e concorre all’incremento dei risultati 
scolastici. Va promossa all’interno del curricolo educativo e formazione specifica degli 
insegnanti viene ritenuta un elemento centrale per il raggiungimento degli obiettivi
Meta-analisi Durlak et al.  (2011) educazione socio-emotiva:  ES = 0,57

comportamento sociale positivo: ES = 0,24
problemi condotta: ES = 0.22 
prestazioni scolastiche: ES = 0,27

Principali riferimenti:
Ø Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D. & Schellinger, K.B. (2011). ‘The impact of enhancing students’ social and emotional learning: 

A meta-analysis of school-based universal interventions’. Child Development, 82 (1), 405–432.
Ø Fraser,B.J. (1994).‘ Research on classroom and school climate’. In D.Gabel (ed.) Handbook of research on science teaching and learning (pp.493–541). 

NewYork:Macmillan.
Ø Payton J. et al. (2008), The Positive Impact of Social and Emotional Learning for Kindergarten to Eight-grade Students: Findings from Three Scientific

Reviews, casel, Chicago.



….. cosa dice la ricerca scientifica 
8. Peer tutoring e cooperative learning sono quanto di più efficace abbiamo per 
promuovere una didattica inclusiva.

Strategie collaborative
Sintesi:
Sono strategie importanti per costruire una scuola sempre più inclusiva, in quanto, da un lato, 
possono creare delle condizioni favorevoli all’apprendimento e, dall’altro, concorrere a 
rendere i compagni maggiormente disponibili all’accettazione e all’aiuto. 

Meta-analisi Hattie (2009, 2012)        Peer tutoring:  ES = 0,55
sui tutor: 0.53; sui tutee: 0.58
Cooperative learning: ES = 0,41

RohrbecK et al. (2003)   Peer tutoring:  ES = 0,33
Zhang e Wheeler (2011) Peer tutoring autismo ES = 1,37

Principali riferimenti:
Hattie, J. (2009). Visible Learning - A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge (Tr. It., Apprendimento visibile, insegnamento efficace - Metodi 
e strategie di successo dalla ricerca evidence-based. Trento: Erickson, 2012)
Rohrbeck, C.A., Ginsburg-Block, M.D., Fantuzzo, J.W. and Miller, T.R. (2003). ‘Peer-assisted learning interventions with elementary school students: A meta-analytic review’. Journal of
Educational Psychology, 95, 240–257.
Zhang, J. and Wheeler, J.J. (2011). ‘A meta-analysis of peer-mediated interventions for young children with autism spectrum disorders’. Education and 
Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(1), 62–77. 



….. cosa dice la ricerca scientifica 
9. Nell’educazione inclusiva è importante la didattica, non la valutazione. 

Il ruolo della valutazione
Sintesi:
La valutazione può promuovere gli apprendimenti favorendo l’elaborazione profonda e 
significativa dei contenuti da apprendere, può facilitare il transfer di quanto appreso a nuovi 
contesti e favorire la piena comprensione dei criteri che definiscono il loro 
conseguimento. Questa funzione può essere svolta non solo da prove di eterovalutazione, 
ma anche da prove di autovalutazione.

Meta-analisi Fiorella e Mayer Autovalutazione ES 0,62
Hattie (2009, 2012) Val. formativa ES 0,48

Feedback ES 0,70

Principali riferimenti:
Hattie, J. (2009). Visible Learning - A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge (Tr. It., Apprendimento visibile, insegnamento efficace - Metodi 
e strategie di successo dalla ricerca evidence-based. Trento: Erickson, 2012).
Fiorella L., Mayer R. (2015). Learning as a Generative Activity. Eight Learning Strategies that Promote Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
Calvani A. (2012), Per un’istruzione evidence based. Analisi teorico-metodologica internazionale sulle didattiche efficaci e inclusive, Erickson, Trento.
Calvani A. (2014), Come fare una lezione efficace, Carocci, Roma.
Trinchero R. (2018), Costruire e certificare competenze nel primo ciclo con il curricolo verticale, Milano, Rizzoli Education

http://../Valutazione%2520apprendimenti%2520-%2520Cottini/Valutazione%2520apprendimenti-%2520Prima%2520parte%2520-%2520Cottini.ppt


….. cosa dice la ricerca scientifica 
10. Le tecnologie migliorano l’apprendimento di tutti gli allievi e in particolare 

di quelli con bisogni educativi speciali. 

Tecnologie, apprendimento, inclusione
Sintesi:
La ricerca mette in evidenza (Hattie, 2009, 2011; Tamim & al., 2011) un effetto positivo non di 
grossa rilevanza. L’impiego di tecnologie di più recente evoluzione sembra comunque dare 
risultati maggiormente confortanti (Higgins et al., 2014). In generale, quello che appare 
significativo non è la semplice disponibilità di supporti tecnologici, quanto l’utilizzo che degli 
stessi si fa e la qualità delle interazioni che si vengono ad innescare attraverso essi..

Meta-analisi 
Hattie (2009, 2012) Didattica assistita dal computer ES 0,37

Video interattivi ES 0,52
Tamim & al. (2011) ES 0,35

Principali riferimenti:
Hattie, J. (2009). Visible Learning - A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge (Tr. It., Apprendimento visibile, insegnamento efficace - Metodi 
e strategie di successo dalla ricerca evidence-based. Trento: Erickson, 2012).
Calvani A. (2012), Per un’istruzione evidence based. Analisi teorico-metodologica internazionale sulle didattiche efficaci e inclusive, Erickson, Trento.
Tamim R. M., Bernard R. M., Borokhovski E., Abrami P. C.,  Schmid R. F. (2011). What forty years of research says about the impact of technology on learning: A second-order meta-
analysis and validation study. Review of Educational Research, 81, 4-28.
Pascoletti S. (2018). Tecnologie per l’inclusion. In Cottini L., Didattica speciale e inclusion scolastica. Carocci, Roma, pp. 286-331.



….. cosa dice la ricerca scientifica 
11. Tanti più stimoli informativi si forniscono durante le lezioni, magari con mediatori diversi (verbali, 
visivi, cinestesici, ecc.), tanto più elevato sarà l’apprendimento degli allievi, specie di quelli con bisogni speciali.

Tanti più stimoli, tanto più apprendimento!
Sintesi:
Le teorie cognitive recenti hanno dimostrato che i limiti fisiologici della memoria di lavoro 
fanno sì che fornire un numero troppo elevato di stimoli agli allievi significa aumentare il 
sovraccarico cognitivo e che questo è la causa più frequente del fallimento degli 
apprendimenti. Tutti gli insegnanti dovrebbero sapere che la mente ha difficoltà ad elaborare 
parecchie informazioni contemporaneamente e che dunque è di fondamentale importanza 
cercare sempre la massima essenzialità, chiarezza, e concisione dei messaggi veicolati, 
soprattutto con allievi con bisogni speciali. Molte delle presentazioni multimediali più 
suggestive sono dense di dettagli distrattivi : piacciono agli allievi ma di fatto ostacolano la 
loro capacità di individuare le informazioni rilevanti e dunque di apprendere.

Principali riferimenti:
Calvani A., (2017) Mente e media. Quale interazione cognitiva per apprendere, in Bonaiuti pp. 17-45.
Calvani, A., & Menichetti, L. (2015). Come fare un progetto didattico: gli errori da evitare. Roma: Carocci.
Landriscina F. (2007). Carico cognitive ed impiego della tecnologia per apprendere, in A. Calvani (a cura di), Tecnologia, scuola e processi cognitivi. Per una ecologia dell’apprendere, 
Angeli, Milano, pp. 55-78.
Mayer, R. E. (2013). Multimedia Learning, in Hattie J., Anderman E. M. (eds.), International Guide to Student Achievement. London: Routledge



….. cosa dice la ricerca scientifica 
12. Esistono molte strategie che godono di ampie evidenze di efficacia, specifiche per 

allievi con situazioni di disabilità, che andrebbero conosciute e utilizzate in classe.

L’intervento sui bisogni speciali

Principali riferimenti:
Ø Mitchell D. (2008), What Really Works in Special and Inclusive Education, Routledge, London-New York.
Ø Cottini L. (2018), Didattica speciale e inclusione scolastica, Carocci Roma.
Ø Cottini L. (2019). Gli interventi efficaci nei disturbi dello spettro autistico. Giornale Italiano dei Disturbi del Neurosviluppo, 3, 1, 42-61.

http://../ricerca/Meta-analisi%2520-%2520Presentazione%2520base.ppt


….. cosa dice la ricerca scientifica 
13. La qualità dell’inclusione scolastica è un concetto troppo complesso e articolato 

e come tale non è valutabile. 

La qualità dell’inclusione scolastica: come valutarla?



….. cosa dice la ricerca scientifica 
14. Dovendoci dedicare anche agli allievi con difficoltà, 

quelli dotati risultano svantaggiati.

Uno sguardo empirico



….. cosa dice la ricerca scientifica 
15. In sintesi possiamo affermare che in Italia la politica dell’inclusione 
presenta luci intense, ma anche zone d’ombra di non poco conto.

Principali riferimenti:
Ø Gherardini P., Nocera S., AIPD (2000). L’integrazione scolastica delle 

persone Down. Trento: Erickson.
Ø Canevaro A., D’Alonzo L.,  Ianes D. (2009). L’integrazione scolastica di 

alunni con disabilità dal 1977 al 2007. Bolzano: University Press.
Ø Canevaro A., D’Alonzo L., Ianes D., Caldin R. (2011).  L’integrazione 

scolastica nella percezione degli insegnanti. Trento: Erickson
Ø Associazione Treellle, Caritas Italiana, Fondazione Agnelli (2011), Gli 

alunni con disabilità nella scuola italiana: Bilancio e proposte. 
Trento: Erickson.

Ø Cottini L. (2018), Didattica speciale e inclusione scolastica, Carocci 
Roma.


