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1. PREMESSA 

Un sentiero per il sostegno… 

Mi ricorderò sempre il giorno in cui improvvisamente, “dalla sera alla mattina” 

si può dire proprio così in un linguaggio profano, sono stata spostata 

dall’Istituto Comprensivo presso il quale lavoravo, ad un altro per problemi di 

una docente con dei bambini disabili. Sì, era una docente per le attività di 

sostegno qualificata ed abilitata a svolgere tale professione. Secondo alcuni 

membri della dirigenza e qualche collega che già mi conosceva, ero la candidata 

ideale per sostituire la docente e rispondere alle esigenze “dell’utenza”, ma io 

non avevo nessuna esperienza, com’era possibile? Come potevo farcela? Dopo 

un incontro fugace con la persona in questione, la quale mi aveva terrorizzata 

nel senso letterale del termine, avevo cercato di rifiutare, senza successo, 

l’incarico, ovvero lo spostamento. Il 3 febbraio 2011 alle ore 08:30 

completamente angosciata a causa del resoconto della collega su genitori 

polemici e bambini terribili, ho preso servizio presso la scuola Primaria S. 

Pertini di Senna Comasco. All’epoca non avevo ancora l’abilitazione nella mia 

classe di concorso e sentivo che la scuola Primaria, nonostante i quattro anni 

di lavoro al suo interno, non era la mia strada, ma comunque ero contenta di 

poter insegnare. Non perdiamoci, torniamo al punto focale. Il primo giorno ho 

incontrato al di là di ogni aspettativa colleghi aperti, disponibili, comunicativi e 

preparati, capaci di lavorare in équipe, di muoversi come un gruppo e 

soprattutto disposti ad accogliere i nuovi arrivati al suo interno. Sono stata 

accostata ed accompagnata nella conoscenza dei bambini e del lavoro da 

svolgere, insomma il risultato è stato la conoscenza di tre bambini fantastici, 

famiglie aperte al dialogo costruttivo e piene di fiducia verso l’Istituzione 

Scolastica, un arricchimento culturale, spirituale e didattico indescrivibile una 

“coevoluzione”1 come direbbe A. Canevaro difficile da comunicare, ma una 

cosa è certa, siamo cresciuti insieme e mi sono resa conto che era quella la mia 

strada e che nonostante i pregiudizi e le etichette preposte per ignoranza ad 

                                                             
1 Cfr. Andrea Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, Ed. Erickson, Trento 2013, p.124 e Andrea 
Canevaro, Quando si esce dalla dinamica di reciprocità – annotazioni personali sull’accettare ciò che si è, 
Animazione Sociale, Inserto, novembre 2008, p.33 
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un “insegnante per il sostegno”, ne sarebbe valsa la pena e sarebbe valsa la 

pena combattere per intraprendere nel modo opportuno tale percorso anche 

se tortuoso, faticoso e tutto in salita per arrivare alla meta. Ero convinta, e lo 

sono tutt’ora che la fatica di questo lavoro sarebbe poi stata ricompensata 

anche solo dal sorriso di chi ha potuto “diventare”, “divenire” e continuare ad 

evolvere sulla sua strada, grazie ad un pezzettino di lavoro che avremmo 

attuato insieme in un frangente limitato nella vita di una persona. 

Sono ormai passati cinque anni da allora ed essendo precaria il lavoro è 

cambiato di anno in anno variando le conoscenze e le esperienze. Dopo 

l’abilitazione grazie al TFA ordinario per la classi di concorso A050 ed A043, 

sono finalmente entrata nella scuola Secondaria di Primo Grado ricoprendo 

volutamente il ruolo di insegnante per le attività di sostegno. Attendevo con 

ansia il corso di Specializzazione perché ritengo che i ragazzi che noi docenti 

incontreremo nel corso della nostra carriera, meritino persone competenti, 

preparate, qualificate e motivate, in grado di creare un percorso formativo 

idoneo e non solo, avere uno sguardo ampio e caleidoscopico per saper vedere 

e creare un progetto di vita “sartoriale” e di qualità per loro, rifuggendo come 

la peste nera la “trappola” iatrogenica2, così come gli inutili pietismi e 

buonismi. Ricordo benissimo come se fosse ieri, visitatori che passavano di 

tanto in tanto a trovare mio papà a casa, carichi delle loro buone intenzioni che 

si prodigavano talvolta per portarlo in giro mostrandogli con la loro amorevole 

compassione, come il primo periodo della sua vita, il cosiddetto “prima di” 

fosse ormai un ricordo offuscato dal “dopo di”3 inesorabile e che avrebbe 

portato al declino totale a causa della patologia della sua malattia. Difficile, se 

non totalmente impossibile in certe condizioni, provare anche solo 

minimamente ad assumere “la comprensione della non comprensione da parte 

degli altri”4. Credo che questa esperienza mi abbia portata a capire quanto sia 

importante vedere prima la persona al di là di ogni Diagnosi Funzionale 

possibile, seppur ben stilata e dettagliata. Cosa dire di più, per ora posso solo 

                                                             
2 Op. Cit. Andrea Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, p.38 
3 Cfr. Andrea Canevaro, Quando si esce dalla dinamica di reciprocità – annotazioni personali sull’accettare 
ciò che si è, Animazione Sociale, Inserto, novembre 2008, p.36 
4 Op. Cit. Andrea Canevaro, Inserto, p.30 
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ringraziare i ragazzi e i colleghi incontrati sul mio novello cammino ed anche 

chi mi ha sempre appoggiata in questa avventura! 

1.1 Introduzione 

Il corso Specializzazione Sostegno da me effettuato nell’anno accademico 

2014/2015 presso l’Università Bicocca di Milano, come da Direttive 

Ministeriali, prevedeva un percorso ricco e complesso suddiviso in più ambiti. 

È stato articolato e diramato infatti tra una formazione prettamente teorica ed 

una laboratoriale, ma vi è stata anche quella di una forgiatura incentrata sulla 

pratica che faceva perno su due strumenti ben precisi: un tirocinio indiretto 

con dei tutor altamente formati e con grande esperienza lavorativa alle loro 

spalle; il secondo, un tirocinio diretto che ci ha portato direttamente sul 

campo, ovvero in una scuola dell’ordine e grado nel quale ci volevamo 

specializzare, con tutor accoglienti disposti ad accoglierci e ad assisterci in 

questa delicata fase di formazione e di crescita nell’ambito del sostegno, 

disposti anche a condividere la loro esperienza. Lo scopo finale è stato quello 

di far crescere una docenza specializzata, competente e preparata per operare 

nel multiforme ambito delle attività per il sostegno nella scuola italiana. La 

formazione Secondaria di Primo Grado sulla quale era ricaduta 

immediatamente, e senza alcuna ombra di dubbio la mia scelta per effettuare 

il Tirocinio Diretto, è stato l’Istituto Comprensivo “G. Segantini” di Asso dove, 

per il secondo anno consecutivo ho prestato e presto tutt’ora servizio come 

docente per le attività di sostegno. Tale esperienza lavorativa pregressa mi ha 

permesso di conoscere l’ambiente, i colleghi, la dirigenza, le Funzioni 

Strumentali, le metodologie di lavoro, la politica adottata in campo educativo 

e l’utenza. La tutor accogliente selezionata, la prof.ssa Agata Lo Giudice aveva 

ed ha, parecchi anni di esperienza sulle spalle nel campo della disabilità, 

specializzazione e master conseguiti nel suo percorso di crescita professionale 

e non solo, svolge egregiamente e con passione il ruolo assegnatole di 

“Funzione Strumentale per la disabilità e l’inclusione”. Per tutte queste 

premesse il sentiero percorso ha condotto alla creazione di un progetto già 

inconsapevolmente iniziato lo scorso anno scolastico 2013/2014 da me e dalla 

tutor in parallelo: la creazione di mediatori didattici e supporti digitali, un ponte 
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per la didattica e un progettato a misura di discente, infatti le lezioni giornaliere 

tenute in aula sono state rese fruibili a tutti i componenti della classe e perché 

no, anche a tutta la scuola semplicemente con un clic del mouse e non 

solamente per gli alunni e le alunne con disabilità. Mediatori di significato per 

le alunne e per i docenti creati con programmi per la didattica e non solo, un 

percorso per giungere alla consapevolezza dell’utilità del mediatore e della 

voglia di apprendere le tecniche e le modalità per riplasmare le lezioni e i 

materiali di persona, attraverso lavori in gruppi collaborativi ed il supporto 

delle tecnologie tanto care alle nuove generazioni. Tutto questo ha portato alla 

realizzazione, nel sito dell’Istituto, della sezione 

“Blog Inclusione – materiali didattici”, l’iniziativa 

è stata poi appoggiata ed arricchita grazie alla 

collaborazione di alcuni docenti curricolari 

divenuti sostenitori del progetto; questo ha 

portato ad un ampliamento non solo dell’area 

didattica, ma anche alla progettazione della 

sezione atta ad ospitare consigli didattici per i 

docenti. Il percorso ha fornito ottimi risultati ravvivando l’interesse anche di 

studenti di solito passivi o tendenti alla distrazione nel corso delle “classiche” 

lezioni frontali con libro di testo. Conoscenze teoriche, informatiche e 

delucidazioni sulla creazione di “PowerPoint Inclusivi”5, sono stati 

fondamentali.  Questionari didattici metacognitivi e valutativi mi hanno poi 

permesso di sondare la percezione del percorso fatto, sia a livello di classe, sia 

tra il corpo docenti per poter avere un occhio critico puntato sul futuro, per 

poter giungere ad un’idea di riprogettazione che consentirà di dare nuova vita 

al progetto “Inclusivo” per il prossimo anno scolastico, cercando di rendere la 

scuola sempre più attiva e portargli gli attori posti sulla scena realmente 

protagonisti. 

http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/materiali-didattici-classe-terza-ssi/ 

                                                             
5 Corso Specializzazione sostegno, Università Bicocca di Milano, Mangiatordi e Garavaglia, Presentazioni: 
accessibilità ed efficacia. Come realizzare PowerPoint Inclusivi, Laboratorio TIC, vedi allegato n.1 

http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/materiali-didattici-classe-terza-ssi/
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1.2 “G. Segantini”: territorio della Vallassina e l’utenza 

Il territorio in cui sorge la sede principale dell’Istituto I. C. “Segantini” di Asso, 

è un territorio prealpino. La scuola accoglie tutta l’utenza delle valli ed è ben 

servita per quanto concerne i trasporti e non solo, è anche ben integrata con il 

contesto ambientale e di paese anche sotto l’aspetto della progettazione 

edilizia che, pur essendo degli 

anni ’606, poi restaurata e 

rimodernata, appare comunque 

come una struttura di recente 

costruzione; essa rispetta il 

territorio e le sue esigenze: 

l’elettricità è fornita da panelli 

solari, ampie finestre 

permettono l’accesso di molta luce, vetri doppi garantiscono una dispersione 

minima del calore interno generato quest’ultimo da una vecchia fonte 

energetica, ovvero il gasolio, conservato in una cisterna sotterranea dato che 

non tutti i luoghi e tutti gli edifici sono stati collegati alla rete di distribuzione 

del metano. L’edificio è circondato da un giardino con giochi per l’infanzia; vi è 

una tettoia che accompagna gli alunni all’ingresso in caso di pioggia. Le scale 

per accedere al piano rialzato, al primo e al secondo piano della SSI° all’interno 

(essendo su tre livelli), sono munite di montascale, risultando idonee per una 

disabilità motoria. Il tessuto socio-economico-culturale del territorio è 

variegato. Vi sono piccoli insediamenti di mezza montagna e paesi più grossi 

verso il fondovalle come Erba; non mancano centri turistici, centri produttivi 

con aziende artigianali e piccole-medie industrie; altri ancora inglobano dentro 

di sé tutte queste caratteristiche oltre ai servizi essenziali. Sopravvive ancora 

la vocazione agricola. Marcato il pendolarismo. I comuni di montagna 

subiscono un decadimento, ma in zone più elevate si sono riattivate piste 

sciistiche, come il San Primo. La popolazione di questi comuni sta invecchiando; 

i giovani scendono a valle. C’è stata una compensazione con l’arrivo di 

                                                             
6 Vedi sito: http://www.comune.canzo.co.it/c013042/images/scuole_primaria_secondaria.pdf 
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extracomunitari in questi ultimi anni. I servizi presenti offerti agli abitanti sono 

l’ASL, l’USL, i servizi socio-comunali, le biblioteche, le società sportive, le 

associazioni volontarie come la CRI e la SOS, il comitato di amicizia italo-

francese, le Ferrovie Nord ad Asso che collegano la zona con Milano, i Bus 

dell’ATP e gli oratori parrocchiali centri essenziali di aggregazione dei giovani e 

giovanissimi. L’I.C., diventato tale dall’anno scolastico 1998/1999, comprende 

la SSI° di Asso e di Canzo con il PCT di Asso presidio dell’ospedale Sant’Anna di 

Como; le Primarie di Asso, Civenna, Valbrona, Canzo, Sormano ed infine le 

scuola dell’infanzia di Barni, Sormano, Valbrona ed Asso7. La sede ha una 

presidenza in “reggenza”, dato che il D.S. titolare è tutt’ora in Germania per 

dirigere le scuole italiane all’estero. L’attuale Dirigenza ha la responsabilità di 

un altro plesso altrettanto vasto, quello di Inverigo, per questo si destreggia tra 

una sede e l’altra per il buon funzionamento di questa enorme macchina 

“formativa”. La popolazione scolastica è di conseguenza caleidoscopica e 

l’utenza rappresenta bene il territorio ed i valori della zona. Nella SSI° vi sono 

attualmente 188 studenti. Essi sono ripartiti su tre corsi: il corso A, il corso B, il 

corso C. Ovvero: 1ªA/25 - 1ªB/25 - 1ªC/25 - 2ªA/17 - 2ªB/19 - 2ªC/20 - 3ªA/20 

- 3ªB/18 - 3ªC/19. Gli stranieri totali presenti sono 34; Gli alunni con disabilità 

totali sono invece 47, con una previsione di aumento per il prossimo anno 

scolastico 2015/2016. In ogni classe sono poi presenti alunni BES e DSA. 

Riunendo tutto il mosaico, l’Istituto Comprensivo, in totale consta di 1.116 

studenti. 

1.2.1 Un flash sul PCT 

Associato alla Secondaria di Asso vi è il PCT8 “Presidio di Comunità 

Terapeutiche” per minori (collegato all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di 

Como), nel quale vi sono presenti alcune sezioni scolastiche e nelle quali vi 

operano docenti per il sostegno coordinati dalla sede centrale. Alcuni ragazzi 

ospiti di tale Centro, sono inseriti nelle classi comuni con opportuni 

accompagnamenti ed accorgimenti e se necessario, con la presenza in campo 

di figure professionali adeguate (psicologi o educatori). Per questa realtà e per 

                                                             
7 Vedi sito: http://www.scuoleasso.gov.it/ 
8 http://www.hsacomo.org/v2/2/uo/?uo=96&display=0 
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altre problematiche, l’Istituto ha un’alta concentrazione di disabilità di diverse 

sfumature ed un’elevata presenza di docenti per il sostegno. Il numero attuale 

di ospiti al presidio risulta essere di 12 unità; 9 di essi svolgono attività 

didattiche presso tale struttura nelle sezioni: 1ªA/2 - 2ªA/7. Uno di essi è 

straniero. Gli altri studenti sono inseriti nel corso “A” della scuola comune di 

Asso.  

             1.3 La scuola tra XIX e XX secolo. Cambiamenti, ambienti, 

tecnologie ed inclusione 

Come già accennato la struttura è architettonicamente, si può dire, di “nuova 

generazione”, completamente restaurata e rimodernata; è realizzata su tre 

livelli: un seminterrato (Primaria), il piano rialzato, il primo ed il secondo piano 

(SSI°). Accanto, in un blocco staccato, vi è la scuola dell’Infanzia. Prendiamo in 

esame la SSI°. Lo spazio è ampio come i corridoi. Non vi sono ostacoli di grande 

rilievo lungo le pareti. Le porte sono sufficientemente ampie mentre quelle che 

dividono i piani sono, come prevedono le norme sulla sicurezza, antincendio. 

Le scale sono dotate di ausili per i soggetti diversamente abili. Gli spazi comuni 

risultano arricchiti di opere realizzate nel tempo dagli studenti, modellini di 

Leonardo Da Vinci oppure da cartelloni e premi conferiti per concorsi effettuati 

con il famoso “Blog Giornalismo 2.0”9. Al piano rialzato vi è dopo la porta 

d’ingresso, la sede dei Collaboratori Scolastici che funge anche da portineria e 

sorveglianza, sono presenti anche le segreterie, la presidenza, le sala docenti, 

le aule ed i servizi igienici. Al primo piano troviamo nuovamente aule, servizi 

igienici, laboratori ed aula magna. Al secondo piano laboratori, biblioteca, 

servizi igienici, ed il “solaio-archivio-magazzino” più alcune aule per il sostegno. 

La palestra è situata nel seminterrato. L’intera struttura compresi i bagni è 

completamente fruibile da ogni utente, anche da persone diversamente abili. 

L’ambiente è costantemente pulito ed i servizi igienici sono curati con 

attenzione dal personale ATA. Gli ambienti disciplinari sono accoglienti. Gli 

spazi riservati alle attività per il sostegno sono funzionali, un’aula in modo 

particolare è un normale spazio scolastico, l’ambiente è vasto, piacevole e può 

                                                             
9 Vedi allegato n.2, Diario di Bordo: Prima Fase (Schede di Osservazione Oggettiva del Contesto: Prima 
Fase 14.10.14) 
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essere attrezzato col materiale necessario alle lezioni. Vi sono banchi, sedie, 

finestre, lavagna e cattedra. È possibile personalizzarla ed appendervi 

cartelloni. L’ambiente è arioso con una grande finestra, l’accesso è dall’aula 

magna ove all’occorrenza vi si può ricorrere per utilizzare il PC ed il proiettore. 

La classe può essere occupata da una sola docente e se risulta già in uso si 

ricorre all’utilizzo di altre aule “vuote”. Le “aule specialistiche” presenti sono: 

Il laboratorio informatico (utilizzato per il Blog Giornalismo 2.0, la Twitteratura 

i corsi ECDL ed altro); l’aula di arte e immagine (con banchi ed attrezzature 

predisposte per la pittura); Il laboratorio di musica (dotato di stereo raccolte 

musicali, libri della materia, pc e pianoforte); Il laboratorio di scienze (con 

plastici, modellini scientifici, provette, attrezzature per esperimenti di 

laboratorio) e la Biblioteca scolastica; l’aula magna (con sedie pc e proiettore); 

la palestra (attrezzata anche per ospitare corsi pomeridiani) 10. 

  1.4 Documentazione 

Il POF ed il PAI sono documenti vitali di un Istituto. Sono la loro carta d’identità, 

vi è inserito tutto ciò che la scuola offre o propone ai suoi utenti. Genitori, 

corpo docente e studenti dovrebbero sempre prenderne visione e conoscerli. 

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è stato introdotto nel sistema scolastico 

italiano dal DPR n.275/99, che all’articolo 3 ne fonda l’esistenza descrivendolo 

come il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle Istituzioni Scolastiche”11. Il 6 marzo 2013 con la Circolare 

ministeriale n.8 il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) è entrato a far parte del 

POF. È riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico12. 

1.4.1 Il POF 

La complessa macchina scolastica dell’Istituto Segantini ha la sua identità 

fondante e la ragione stessa del suo essere e del suo operare nella 

                                                             
10 Vedi allegato n.3, Diario di Bordo: Prima Fase (Osservazione contesto scuola: ambienti per il sostegno 
28.10.2014 e aule laboratoriali 29.10.2014 - 4.11.2014 – 11.11.2014). 
11  Cfr. DPR dell’8 marzo n.275/1999 art.3: 
 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-
08;275!vig= 
12 Cfr. Circ. min. 6 marzo 2013 n.8: http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf 
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documentazione che sancisce, regola e dirige le sue attività, primo tra tutti il 

POF (Piano dell’Offerta Formativa) ed il PAI (Piano Annuale Inclusività). Nel POF 

sono delineati i valori fondanti, le finalità dell’Istituto Comprensivo, il contesto 

territoriale, l’offerta formativo-educativa ed il suo ampliamento, i servizi offerti 

agli studenti ed alle famiglie (accoglienza e continuità, orientamento, criteri di 

formazione classi, inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

inserimento alunni stranieri, comunicazione ed informatica, sportello 

psicologico), le Funzioni Strumentali, gli altri operatori e la prevenzione e 

sicurezza. Il documento, in materia di alunni H. e con Bisogni Educativi Speciali, 

riassume brevemente ciò che è contenuto nel PAI e rimanda a tale “nuovo” 

documento, mentre ampia è la sezione riservata all’inclusione degli alunni 

stranieri. Il POF prevede interventi sistematici sui tre ordini di scuola a causa di 

un notevole incremento di immigrati nell’Istituto, circa 140 alunni, con 

problematiche differenti. Si pone inoltre obiettivi a lungo termine, creare 

l’eterogeneità come principio educativo; la parità di accesso e trattamento; il 

successo formativo di tutti gli alunni indistintamente; la socializzazione e 

l’integrazione accettate e condivise. Il punto focale lo pone nell’accoglienza che 

si dirama a più livelli come anche: aggiornare le conoscenze del personale; 

sapere ascoltare e leggere i bisogni; assumere un atteggiamento di serenità. La 

Commissione Intercultura ha il compito di predisporre un “protocollo 

accoglienza” suddiviso in più fasi, l’acquisto e la gestione di materiale idoneo 

agli allievi in ogni plesso. Oltre alla nota inclusiva sugli alunni stranieri, la 

sezione dedicata all’orientamento è anch’essa vista in un’ottica inclusiva. Si 

specifica che l’orientamento è un processo educativo continuo che inizia con 

la scuola dell’infanzia e accompagna il bambino prima e dopo l’adolescenza. Il 

carattere orientativo è implicito nello studio delle discipline, nelle attività di 

laboratorio e di progetto in quanto volte alla scoperta di sé e della realtà che ci 

circonda anche in riferimento al territorio. Si valorizza la “valenza orientante” 

dei percorsi educativo-didattici favorendo lo sviluppo della propria identità; 

della consapevolezza delle proprie attitudini; del senso di responsabilità; della 

coscienza del proprio punto di vista rispetto alla realtà. L’orientamento nella 

SSI° dell’Istituto, è formativo ed ha come obiettivo quello di far acquisire 
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capacità, abilità e competenze tali da permettergli di compiere scelte coerenti 

e consapevoli. 

1.4.2 Il PAI 

“[...] È buona quindi, in sé, l’idea di avere uno strumento programmatico che ci 

dica quello che la scuola ha intenzione di fare, quali sono i suoi obiettivi di 

miglioramento. Però è anche vero...come si fa a stabilire gli obiettivi di 

miglioramento se prima non si fa una valutazione del grado d’inclusività della 

scuola? Quindi, di fondo, questo strumento dovrebbe essere un secondo 

momento, un secondo atto, un atto che fa seguito ad un primo momento che 

è il momento di valutazione dell’inclusività della scuola stessa [...]. Gli Istituti 

devono essere messi nelle condizioni di valutare prima il loro grado 

d’inclusività attraverso degli strumenti a loro forniti, che possono essere 

questionari o strumenti già esistenti come l’INDEX FOR INCLUSION oppure il 

QUADIS e, solamente in un secondo momento, in base a ciò che emerge dopo 

questa valutazione, redigere un Piano Annuale per l’Inclusività”13. Queste sono 

le parole con le quali la mia tutor accogliente, la prof.ssa Agata Lo Giudice 

nell’intervista a lei fatta nel corso del tirocinio, presenta uno strumento di cui 

la scuola è dotata già dall’anno scolastico 2012/2013: il PAI, redatto quando 

non era ancora obbligatorio, ma era appena nato grazie al D.M. del 27 

dicembre 2012 e la L.53/2003 che lo ha aiutato a venire alla luce e che ogni 

scuola ora ne dovrebbe essere dotata. La docente mette in luce le potenzialità 

ed i punti di debolezza dello strumento atto ad una progettazione della propria 

offerta formativa in senso inclusivo, “[...] sfondo e  fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e 

su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle 

prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione 

delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni 

tra docenti, alunni e famiglie”14. Il PAI della scuola G. Segantini, è stato stilato, 

                                                             
13 Vedi allegato n.4, Diario di Bordo: Prima Fase (Intervista tutor accogliente prof.ssa Agata Lo Giudice). 
14 http://www.orizzontescuola.it/caos-bes-alcune-considerazioni-critiche-sulla-nota-pai-del-miur 
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“[...] la prima parte dal GLI e dalle sottocommissioni: la Commissione Disabilità 

Intercultura e la Commissione DSA e altri Bisogni Educativi Speciali [...]”15 in 

essa si delineano quali sono le  particolarità dal punto di vista dell’inclusività 

dell’Istituto e qual è il protocollo da seguire per perseguirla: protocollo di 

accoglienza, orientamento, ed infine quali sono le funzioni ed i compiti dei vari 

attori coinvolti dell’inclusione; “[...] invece la seconda parte è stata redatta 

esclusivamente dalle Funzioni Strumentali”16, raccoglie i dati numerici, quanti 

alunni con Bisogni Educativi Speciali ci sono, la tipologia e per concludere 

evidenzia  quali sono i punti di forza e di debolezza presenti delineando i 

possibili obiettivi di miglioramento17. La sua creazione è stata, a detta della 

Funzione Strumentale, complessa perché le indicazioni per redigerlo da parte 

dell’USR per la Lombardia sono giunte tardive e ad una prima stesura, è seguita 

una rocambolesca revisione; inoltre le indicazioni, secondo il gruppo di lavoro, 

non erano esaustive in ogni loro aspetto, per tale motivo è stata redatta una 

lettera indirizzata al “referente area integrazione provincie di Como e Varese” 

dell’USR, con i punti di debolezza riscontrati e suggerimenti di miglioramento. 

Nel documento rilevanti sono le sezioni relative all’accoglienza di alunni con 

disabilità e non solo, alla loro inclusione nel contesto scuola-classe ed i compiti 

che la Dirigenza, la Segreteria, le Funzioni Strumentali, la Responsabile di 

Plesso, il corpo docenti e il Consiglio di Classe si devono assumere per attuare 

una vera inclusione a 360°18.  

1.5 Le “Buone Prassi”   

Le “Buone Prassi” per i docenti assegnati alle attività per il sostegno, 

dovrebbero essere come un “manuale” da consultare ogni giorno. 

Nell’incontro GLH e poi in separata sede, è stato posto l’accento sui compiti, le 

scadenze, le procedure e le attività da compiere e da rispettare per svolgere al 

meglio il proprio lavoro, prima di tutto, per il discente e poi anche per la sua 

                                                             
15 Vedi allegato n.4, Diario di Bordo: Prima Fase (Intervista tutor accogliente prof.ssa Agata Lo Giudice). 
16 Vedi allegato n.4, Diario di Bordo: Prima Fase (Intervista tutor accogliente prof.ssa Agata Lo Giudice). 
17 Vedi allegato n.5, Diario di Bordo: Prima Fase (Analisi della documentazione: il PAI 06/10/2014). 
18 Si consiglia una visione del documento PAI dell’I.C. “G. Segantini” di Asso:  
http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/category/pai/ 
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famiglia19. La Funzione Strumentale per il sostegno (prof.ssa Lo Giudice), ha 

sempre mostrato di prendere molto a cuore questo aspetto ed anche quello di 

formare la nuova docenza circa la compilazione corretta dei documenti e la 

loro funzione, per questo programma incontri di formazione a scuola e sollecita 

alla formazione personale proponendo sempre corsi volti ad accostarsi alle 

varie disabilità e corsi di aggiornamento. Mettere a disposizione ogni tipo di 

materiale (modulistica, leggi, registri, consigli, ecc.) all’intero corpo docenti, 

reperibile dal sito della scuola http://www.scuoleasso.gov.it/ alla sezione Blog 

Inclusione – Modulistica e Procedure risulta un passo importante per 

l’Inclusione anche dei nuovi arrivati che non possiedono un titolo di 

specializzazione. Infine, documenti “non ufficiali” come e-mail20 

settimanalmente inviate ad ogni docente per il sostegno, rammentano le 

scadenze da assolvere nell’immediato futuro, un filo rosso continuo per 

seguire la giusta strada per il perseguimento di un buon progetto educativo-

formativo e di vita, perché le buone prassi devono essere rivolte al bene delle 

persone che ci ritroviamo davanti ogni giorno, “l’espressione buone prassi 

abbiamo già rilevato come possa essere intesa male. È l’organizzazione 

complessiva, e non il buon esempio straordinario, che tiene conto dei bisogni. 

[…] bisogni e risposte” spesso “sono lontane fra loro”21, per questo dobbiamo 

fare in modo che tale situazione non accada.  

1.6 La “3ªC” 

Il contesto classe in cui le due alunne con sostegno sono inserite è la 3ªC. 

Conosco i membri della classe da ormai due anni e svolgo all’interno attività 

per il sostegno. L’équipe docenti inoltre è praticamente la stessa, per cui 

possiamo dire che, a parte qualche eccezione, la continuità è stata garantita.  Il 

gruppo insomma è affiatato e compatto, per questo ho ritenuto opportuno 

coinvolgere loro, in prima persona per il progetto di tirocinio. Che dire in 

generale della classe? I suoi componenti sono tutti l’uno all’opposto dell’altro 

e in un certo senso si compensano tra loro, si incastrano come in grande puzzle 

                                                             
19 Vedi allegato n.6, Diario di Bordo: Prima Fase (Scheda di Osservazione Oggettiva del Contesto: Prima 
Fase 10/10/2014 e suoi allegati e giorno 21/10/2014). 
20 Vedi allegato n.7, Diario di Bordo: Prima Fase (Analisi della Documentazione “non ufficiale” 3/11/2014) 
21 Op Cit. A. Canevaro, p.141 

http://www.scuoleasso.gov.it/


17 
 

ed osservandoli trasmettono immediatamente l’idea di “gruppo”, nonostante 

le simpatie e gli inevitabili sottogruppi che si formano sempre in ogni sezione. 

Ma vorrei iniziare con l’analisi generale della classe che ha collaborato e 

continua a collaborare con il “Blog Inclusione” proponendo al lettore un 

quadro d’insieme generale.  

La classe 3ªC è composta da 19 studenti, 10 femmine e 9 maschi. Un alunno è 

di nuovo inserimento, ripetente per il terzo anno consecutivo (attualmente si 

è ritirato avendo compiuto il sedicesimo anno d’età). I discenti non sono tutti 

di nazionalità italiana anche se sono cresciuti nel nostro paese fin da 

piccolissimi. 

Sono una classe, ad un primo sguardo d’insieme quindi, unita e non si sono mai 

verificati fenomeni di razzismo. Nel corso della prima fase di tirocinio, 

un’osservazione distaccata mi aveva permesso di cogliere interazioni e 

relazioni tra i membri dello stesso sesso e del sesso opposto, notando 

confidenza ed affiatamento, cogliendo l’intreccio di interazioni anche nei 

momenti strutturati. 

Le due ragazzine con sostegno sono sempre state affiatate e ben inserite nel 

gruppo specialmente quest’anno; non sono mai state escluse o trattate in 

modo diverso. Una di esse è più spavalda ed attira ogni giorno l’attenzione su 

di sé disturbando il decorso di alcune lezioni. Parlo al presente perché le 

dinamiche continuano a ripetersi e l’anno scolastico, seppur volgendo al 

termine ed avvicinandosi sempre più agli esami, non è ancora concluso mentre 

sto scrivendo. Il nuovo ragazzo che era stato inserito è sempre stato avvicinato 

e coinvolto dai compagni, ma appariva timido e poco socievole, con lo sguardo 

sempre rivolto verso il proprio banco. Uno studente veniva emarginato e deriso 

dalla maggior parte della classe, ma attualmente la situazione è cambiata. 

Non vi è la presenza di nessun alunno BES e nessuno ha un educatore.  

1.6.1 Due frizzanti discenti e le D.F. 

Conosco bene le due ragazzine a cui ho rivolto il Progetto Inclusivo. 

Frequentano la classe 3ªC dell’I.C. “Segantini” come già detto. Sono cresciute 

e cambiate moltissimo rispetto allo scorso anno; si può dire che rispetto alla 
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prima, si sono completamente trasformate e sono uscite dal loro bozzolo. Sono 

integrate perfettamente nel gruppo classe, hanno molte amiche con le quali 

intrattengono rapporti anche extrascolastici. Sono molto popolari anche tra i 

compagni delle altre sezioni, in modo particolare A.M. di carattere molto 

frizzante ed allegro. In ogni momento sono una delle colonne portanti della 

classe. Nel corso della ricreazione le interazioni sono state e sono tutt’ora 

numerose. Per quanto concerne la vita in classe con i diversi docenti 

(nonostante se ne siano alternati molti), i rapporti sono stati e sono sereni, 

ottimi/buoni con tutti; la docente per il sostegno è “di classe” per tutti e, la 

collaborazione intrapresa con i colleghi, ha creato una totale inclusione. Le 

discenti, come altri alunni delle classi 3ªB e 3ªA, non sono mai state 

discriminate o emarginate a prescindere dalla disabilità.  

Nel PEI-PDF sono state messe in evidenza le carenze, le difficoltà e gli ostacoli 

che sono ancora da superare come l’ansia, per P.R. o l’irrequietezza e la 

gestione della sfera emotiva per A.M., che influisce per entrambe sulla capacità 

cognitiva. I punti di debolezza sono state e sono per entrambe la capacità di 

massima concentrazione che non copre interamente le ore di lezione (anche 

se P.R. ha mostrato notevoli miglioramenti tanto che il Q.I. è rientrato nella 

norma e non avrà più il sostegno il prossimo anno scolastico 2015/2016); ansia 

per le nozioni da apprendere; il senso di non riuscire come i compagni che ha 

portato ad una idea di inferiorità. Nel PEI-PDF gli obiettivi sono quelli della 

classe e la programmazione è comune, ma per obiettivi minimi, per questo le 

attività si sono svolte e si svolgono al 99% sempre all’interno della classe e 

comuni con gli altri compagni, in modo particolare le attività che sono state 

proposte per il percorso inclusivo rivolto all’intera 3ªC. 

 

La Diagnosi Funzionale (D. F.): alunna A. M.  

La discente A. M. ha effettuato i test e tutte le procedure per l’ottenimento 

della Diagnosi Funzionale nell’anno 2013 e le è stato poi concesso il sostegno 

a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 e cioè a partire dalla classe 

SECONDA – SSI°. 
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DATI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA PREGRESSA 
 

 Denominazione Frequenza 
Regol.    Irreg.           

Sostegno 
    SI          NO          

Trattenimenti/ 
Ripetenze  

Asilo nido       

Sc. dell’Infanzia  ×   ×  

Sc. Primaria  ×   ×  

Sc. Sec. I° grado Classe 1ª ×   ×  

 Classe 2ª ×  ×   

 Classe 3ª ×  ×   

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DISABILITÀ 

Diagnosi Funzionale redatta da _Dipartimento gestionale di Saluta Mentale – 

U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Azienda Ospedaliera 

Sant’Anna di Como in data: 11.06.2013 

Verbale del collegio di Accertamento redatto dall’ASL di: Como in data: 

10.06.2013 

Diagnosi riportata sul Verbale di Accertamento: Disturbi misti 

dell’apprendimento di grado severo (F81.3 ICD-10) 

Codice ICD-10 o altro:__WISH III___ 

 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DISABILITÀ 

COGNITIVA (Sviluppo raggiunto / Capacità di integrazione delle competenze) 

Livello cognitivo in norma, ma caratterizzato da un profilo disarmonico tra 

l’area verbale e quella di performance (WISC III QI T 91; QI V 85; QI P 99). L’area 

verbale è caratterizzata da una certa difficoltà nel ragionamento di tipo logico-

pratico e nella memoria a breve termine; adeguate invece le abilità di 

linguaggio espressivo e di comprensione verbale, e quelle di acquisizione e 

manipolazione di materiale verbale-scolastico. Nella norma il livello delle 

abilità di tipo visuo-percettivo e visuo-costruttivo. 

AFFETTIVO-RELAZIONALE (Rapporti interpersonali, controllo pulsionale, 

tolleranza alle frustrazioni, autostima) 

Adeguate le competenze relazionali. No evidenze cliniche di disturbi nel 

funzionamento emotivo-affettivo. 
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COMUNICAZIONE (Comprensione / Produzione / Modalità compensative) 

Nella norma. 

SENSORIALE (□ Vista: specificare tipo e grado di deficit /□ Udito: specificare 

tipo e grado di deficit) 

Assenti deficit specifici. 

MOTORIO-PRASSICA (Motricità globale / Motricità fine) 

Nella norma. 

NEUROPSICOLOGICA (Memoria/ Attenzione / Organizzazione spazio-

temporale) 

Presenti importanti difficoltà di tipo specifico nelle abilità strumentali di 

lettura, scrittura e calcolo, con prestazioni in molte prove collocabili oltre le 

4DS. In specifico la lettura è caratterizzata da una decodifica rallentata e ricca 

di errori, riflettendo un certo rallentamento negli automatismi. Gli errori 

presenti in modo sistematico sono di tipo fonologico. Presenti poche 

autocorrezioni, indice di uno stile lettura tendenzialmente impulsivo. La 

comprensione del testo scritto su decodifica, svolta in autonomia, presenta 

molte incertezze suggestive di una non appresa metodologia nell’approccio al 

testo, e da una specifica difficoltà da parte di A. nel separare e selezionare le 

informazioni rilevanti da quelle irrilevanti. Lo sviluppo e il controllo ortografico 

è caratterizzato da una marcata fatica che si riflette attraverso errori sia di tipo 

fonologico sia fonetico. Le abilità numeriche e di calcolo esprimono un 

significativo rallentamento degli automatismi soprattutto nel recupero dei fatti 

numerici che risulta accurato, ma con un utilizzo eccessivo di tempo. Emerge 

una certa difficoltà nel conteggio rapido all’indietro e della decodifica del 

numero. Difficoltosa anche la ripetizione di numeri, indice di un indebolimento 

della memoria di lavoro e la conoscenza dei processi di calcolo scritto e a 

mente. 

In conclusione la patologia consiste in disturbi misti dell’apprendimento di 

grado severo. 
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La Diagnosi Funzionale (D. F.): alunna P. R.  

La discente P. R. ha effettuato i test e tutte le procedure per l’ottenimento della 

Diagnosi Funzionale nell’anno 2012 e le è stato poi concesso il sostegno a 

decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 e cioè a partire dalla classe PRIMA – 

SSI°. 

DATI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA PREGRESSA 
 

 Denominazione Frequenza 
Regol.    Irreg.           

Sostegno 
    SI          NO          

Trattenimenti/ 
Ripetenze  

Asilo nido       

Sc. dell’Infanzia  ×   ×  

Sc. Primaria  ×   ×  

Sc. Sec. I° grado Classe 1ª ×  ×   

 Classe 2ª ×  ×   

 Classe 3ª ×  ×   

 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DISABILITÀ 

Diagnosi Funzionale redatta da: “La Nostra Famiglia” di Ponte Lambro (Co) in 

data: 25.07.2012 

Verbale del collegio di Accertamento redatto dall’ASL di: Como in data: 

04/06/2012 

Diagnosi riportata sul Verbale di Accertamento: Disturbo evolutivo delle 

capacità scolastiche in quadro cognitivo borderline (ICD 10 F81.9) 

Codice ICD-10 o altro:__WISH III__ 

 

DIAGNOSI PRINCIPALE (preferibilmente secondo IDC 10 multiassiale o in 

subordine ICD 9 CM) 

Disturbo emotivo delle capacità scolastiche in soggetto con funzionamento 

cognitivo ai limiti inferiori della norma (F81.9). Patologia psichica. Si tratta di 

patologia stabilizzata. Maggiori problematiche nelle seguenti aree: cognitiva e 

neuropsicologica; comunicativa e linguistica.  
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SINTESI 

La ragazzina presenta un funzionamento cognitivo ai limiti inferiori della norma 

con cadute maggiori nei test verbali. (QI tot. =76, QIV =75, QIP =82). Gli 

apprendimenti scolastici risentono delle difficoltà di comprensione del testo 

emerse nelle varie prove e di cadute in ambito logico-matematico, dove P. 

mostra di faticare a trovare soluzioni adeguate quando affronta semplici 

problemi. Il trattamento neuropsicologico effettuato ha migliorato la 

correttezza e la rapidità della letto-scrittura. 

In allegato nella D.F. vi è WISC-III. 

AREA COGNITIVA 

Il profilo cognitivo valutato con la scala WISC-III si colloca ai limiti inferiori della 

norma con cadute maggiori nei test verbali (QI tot. =76, QIV =75, QIP =82). 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

Relazione adeguata. La ragazzina è collaborante. 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

Sono presenti difficoltà nella comprensione del testo e in generale nella 

comprensione dei messaggi verbali. 

MOTORIO-PRASSICA 

Nei limiti di norma. 

AREA SENSORIALE 

Nella norma. 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

Approccio al compito un po’ frettoloso ed impulsivo. Scarse strategie nella 

pianificazione del lavoro, nel controllo e nella verifica degli errori 

eventualmente presenti. 

AREA DELL' AUTONOMIA 

Ridotte le autonomie scolastiche.  
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EVENTUALI NOTE DESCRITTIVE DELLE FUNZIONI COMPROMESSE 

Gli apprendimenti scolastici risentono delle difficoltà di comprensione del 

testo e delle cadute di tipo logico presenti nelle prove di problem solving. 

NOTE DESCRITTIVE DELLE POTENZIALITÀ E RISORSE 

I trattamenti effettuati presso il Centro hanno contribuito a migliorare la 

correttezza della lettura e della scrittura. 

2. DALL’ANALISI DEL CONTESTO ALL’ATTUAZIONE DEL 

PERCORSO 

2.1 L’idea del progetto… “dalla Tutor” 

L’idea del Progetto “Blog Inclusione 2.0”22 è arrivata come naturale conclusione 

di un percorso che io e Laura, con la collaborazione di altri docenti, avevamo 

cominciato già l’anno scorso e, allo stesso tempo, ha dato avvio ad una nuova 

fase di collaborazione. Abbiamo pensato insieme di cogliere l’occasione del 

tirocinio per dare forma e struttura, nel progetto, ad azioni e interventi didattici 

che già avvenivano in classe e che andavano avanti da tempo.  

I nostri alunni sono cambiati negli anni e le nostre classi sono diventate sempre 

più complesse. I docenti devono fronteggiare problematiche diverse, a livello 

didattico e metodologico. Da ogni parte emerge l’esigenza di far uso di 

strumenti che vadano incontro ai bisogni di entrambi, alunni e docenti.  

Nel nostro progetto non abbiamo inventato nulla di nuovo. Ci siamo 

semplicemente chieste cosa mancava ai nostri studenti, cosa li motivava nello 

studio e come potevamo noi, con il nostro lavoro quotidiano, dare una mano 

anche ai colleghi supportando la loro didattica. La prima cosa che ci è venuta 

in mente è stata di mettere a disposizione il nostro materiale sfruttando il sito 

della scuola.  

Già da qualche anno è attivo il Blog Inclusione, a cui si accede dal sito ufficiale 

del nostro Istituto. Perché quindi non sfruttare questa risorsa rendendo 

accessibili a tutti, alunni e colleghi, i nostri materiali? Con quest’idea abbiamo 

                                                             
22 Vidi allegato n.8, Progetto “Blog Inclusione 2.0”  
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cominciato a caricare sul blog i materiali creati appositamente per i nostri 

studenti. Su questo punto sono stata chiara. Sul nostro blog andavano caricati 

materiali didattici (mappe, schemi, riassunti, altro) prodotti da noi e 

strettamente legati al lavoro della classe e alla programmazione dei nostri 

colleghi. A questa sezione, divisa per ordine di scuola e classi, ne sono state 

aggiunte altre due: la sitografia e i materiali scaricati dalla rete, in modo da 

arricchire il database con materiale e siti reperibili sul web. L’invito alla 

collaborazione è stato esteso a tutti e molti colleghi lo hanno colto inviandomi 

il loro materiale. La parte più consistente, per il momento, è quella relativa alle 

classi terze della scuola secondaria di primo grado, al cui arricchimento 

contribuisce costantemente Laura con il materiale che mi invia quasi 

quotidianamente. 

Come detto all’inizio in realtà il progetto si è ampliato in maniera naturale. In 

un secondo momento ci siamo infatti chieste come poter coinvolgere gli alunni 

rendendoli parte attiva nella creazione del materiale e educandoli alla 

condivisione con gli altri. Questa seconda fase è stata curata principalmente da 

Laura con la collaborazione dei colleghi di classe e degli alunni della 3ªC e 

parzialmente dalla 3ªB. Il mio compito è quello di supervisionare le procedure 

e il materiale prodotto, oltre a collaborare per i materiali di classe terza. 

Il prossimo passo sarà quello di utilizzare Google Apps for Education per 

modificare e condividere il materiale prodotto. L’Istituto ha già avviato la 

procedura per l’utilizzo ed attualmente è possibile richiedere un account per 

docenti e alunni. In tal modo si potrà lavorare in gruppo, anche da casa, 

sfruttando i propri dispositivi e il docente potrà controllare il lavoro svolto dagli 

alunni. 

prof.ssa Agata Lo Giudice 

2.1.1 Il percorso e i suoi strumenti 

Dopo il lungo percorso di osservazione oggettiva, si è potuto, strada facendo, 

delineare ed elaborare il Progetto Blog Inclusione in collaborazione con la 

tutor. Partendo dal presupposto che nella maggior parte delle sfere relazionali, 

sociali e comunicative non presentavano (fin dallo scorso anno scolastico) le 

due discenti con sostegno particolari problematiche, abbiamo deciso di 
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puntare, in collaborazione con i docenti curricolari, ad arrivare ad una 

inclusione totale ponendo l’accento sulla cosiddetta “Inclusione Didattica”. Il 

percorso rivolto alla classe è stato pensato ed attuato per giungere ad 

un’autonomia scolastica degli apprendimenti.  Osservando P.R., avevo notato 

che cercava di impegnarsi a fondo per effettuare e portare a termine ogni 

consegna data, sia in classe che a casa, mostrandone i prodotti finiti per poterli 

correggere con grande ansia per paura di non averli svolti correttamente, 

oppure di non averli capiti come gli altri; nelle interrogazioni ha sempre cercato 

di sapere ogni cosa, pur con qualche “lacuna” nella memoria qua e là, a volte 

con collegamenti logici e temporali errati. A.M. ha da sempre faticato nello 

studio ed osservandola in classe, in ogni situazione ho constatato che cercava 

di evitare le interrogazioni oppure, in alcune di esse, ha richiesto supporti per 

la strutturazione del discorso e per supportare la memoria; se sfornita di essi, 

abbassava la voce diventando quasi impercettibile. Il tutto aggravato da un 

quasi assente lavoro domestico che, però, nel momento in cui veniva svolto, 

portava ad una buona partecipazione. La risposta dunque è stata quella di 

estinguere il senso di ansia e di inferiorità nei confronti dei compagni creando 

mediatori didattici che avessero significato per le alunne e per la classe intera 

essendo generalizzata la fatica nello studio. Mediatori di e per la classe, 

costruiti sulle lezione svolte, ma anche mediatori plasmati dai discenti stessi, 

personali e “cuciti” a regola d’arte su di loro. Per condurli su tale sentiero è 

stato necessario dapprima fornire mediatori creati dagli insegnanti in classe e 

successivamente digitalizzati23, per poi in un secondo momento portarli alla 

semplificazione dei testi non solo con riassunti, ma anche tramite 

l’apprendimento delle regole di base per la costruzione di schemi24, le 

connessioni logiche, come carpire i nodi essenziali dei paragrafi. Ogni passo ha 

portato alla familiarizzazione coi testi ed alla competenza nella gestione del 

materiale per lo studio. Uno schema, a differenza di un riassunto è immediato 

                                                             
23 Vedi allegato n.9, esempi di mediatori didattici costruiti sulle lezioni svolte in aula; per ulteriori esempi 
collegarsi al sito: http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/materiali-didattici-classe-terza-ssi/ 
24 Vidi allegato n.10, esempi di passi di schematizzazioni di geografia dei discenti classe 3ªC 
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e facilmente leggibile, un ottimo supporto per la memoria nel corso delle 

interrogazioni o semplicemente per un ripasso. La classe, per avvicinarsi al 

percorso digitale del PowerPoint nella seconda fase, ha avuto a disposizione 

anche l’aula informatica. È stato presentato agli alunni come un supporto 

digitale e programmi appropriati avrebbero potuto rendere più accattivante 

l’apprendimento ed avvicinarlo 

a loro, nuove generazioni 

“native digitali”, immerse ogni 

giorno nel grande mondo della 

multimedialità. Il programma 

utilizzato dai ragazzi è stato 

appunto, Microsoft 

PowerPoint25 che ha permesso 

poi di condividere ed esporre al gruppo classe tramite Lavagna Interattiva 

Multimediale. La creazione delle slide prima in formato cartaceo e poi digitale 

ha permesso in ogni fase una metariflessione sui contenuti, sul lavoro svolto e 

non solo, lavorando in gruppi collaborativi si è stimolato il confronto e una 

sorta di peer education costruttiva e solidale tra compagni.   

La gestione delle emozioni, delle frustrazioni e delle situazioni negative si è 

molto attenuata stimolando la voglia di fare e di partecipare anche in chi 

dimostrava una sorta di passività con le lezioni frontali. I mediatori, così 

facendo sono rimasti a disposizione di tutti e, per A. e P. si sono creati anche 

“portalistini” tematici con regole grammaticali, matematiche, vocabolari 

illustrati delle lingue straniere pronti alla consultazione nei momenti critici e, 

tali strumenti, prestati ai compagni ogni qualvolta ne avessero la necessità. 

Una sorta di fusione tra tecnologia, cooperazione, creatività e didattica.  

 

 

                                                             
25 Per ulteriori chiarimenti sui supporti, materiali e setting, vedi allegato n.8, Progetto “Blog Inclusione 
2.0” 
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2.1.2 Arrivare al traguardo 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Il percorso “Inclusivo didattico” è risultato prima di tutto “pluridisciplinare” 

perché ha abbracciato ogni materia anche se con sfumature diverse; è stato 

sviluppato e consolidato soprattutto nelle discipline quali la geografia, la storia, 

la letteratura, la grammatica, la matematica, la tecnologia e le scienze. 

Attraverso la rielaborazione dei concetti, delle informazioni, degli input forniti 

nel corso delle lezioni e con l’ausilio delle nuove tecnologie, più altri supporti 

come immagini colorate e colori si è giunti alla creazione della struttura dei 

mediatori, per poter meglio far leggere e comprendere le informazioni per 

facilitarne lo studio e il discernimento delle lezioni in aula da parte dei discenti.  

I mediatori specifici organizzati e creati per la memoria, si sono posti come 

obiettivo quello di potenziare la rielaborazione dei concetti e supportarli nella 

memorizzazione. Hanno inoltre avuto come scopo finale quello di divenire una 

fonte preziosa di ripasso per gli esami, quindi una sorta di aiuto al ricordo a 

lungo termine tramite strumenti operativi pratici.  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Attraverso la schematizzazione e la rielaborazione dei contenuti disciplinari che 

è stata fatta, in un primo momento dalla docente e poi dagli alunni stessi con 

la creazione di nuovi supporti-facilitatori, si è puntato ad arrivare all’obiettivo 

dell’inclusione nella classe a livello didattico per estinguere le sensazioni di 

inferiorità da loro percepite nei confronti dei compagni di classe, cosa 

assolutamente infondata in quanto questi ultimi hanno dimostrato, dalle 

osservazioni condotte in precedenza, di possedere numerose problematiche e 

difficoltà negli insegnamenti, spesso con fragilità rilevanti e ben più marcate 

dalle alunne con disabilità.   Perseguendo tali risultati, è stato così possibile 

ottenere e raggiungere altri obiettivi educativi quali la riduzione del senso di 

ansia; il rafforzamento della sicurezza in sé; la creazione di un “supporto 

cognitivo” per i momenti critici di stress emotivo che sarebbe potuto insorgere 

a causa delle loro fragilità. 
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2.1.3 Plasmare la geografia. Gruppi cooperativi e PowerPoint 

Lavorare in gruppi cooperativi, suddividersi i compiti e le mansioni, 

confrontarsi più volte tra membri di uno stesso team, scoprire cose nuove 

facendo ricerche ed utilizzare la tecnologia, aiutarsi reciprocamente mettendo 

a disposizione il proprio sapere risulta una leva potente che può incidere sulla 

motivazione ad apprendere.  

Con la collega di italiano abbiamo attuato la seconda fase del progetto, ovvero 

portare gli alunni alla creazione di mediatori didattici digitali in gruppi 

cooperativi. Abbiamo presentato alla classe i passi necessari da compiersi per 

la realizzazione di “PowerPoint Inclusivi”26, le potenzialità dello strumento, 

quando una presentazione è efficace e le basi per l’utilizzo di tale software.  

Le attività del progetto si sono concentrate su una materia ricca di concetti e 

di faticosa memorizzazione per la classe: Geografia. Il programma della 

disciplina per le classi terze a livello ministeriale prevede lo studio dei 

continenti e degli stati che ne fanno parte. Introducendo un continente nelle 

sue parti generali si è potuto accostare i discenti alla comprensione del 

territorio, dei climi, degli ambienti naturali, dell’economia, della popolazione, 

delle etnie, delle religioni, delle lingue, della politica e della storia del 

continente da conoscere, arricchendo e supportando la spiegazione con 

immagini e video tratti da internet grazie alla presenza della LIM nella classe. 

Ogni step della conoscenza veniva poi semplificato e rielaborato tramite 

schemi che i ragazzi hanno imparato a realizzare grazie agli esempi di 

schematizzazioni fatte in classe con le docenti che mostravano la loro utilità 

nello studio e nel ripasso, oltre a come realizzarli. I mediatori costruiti in classe 

durante le lezioni, sono poi stati digitalizzati dalla docente per le attività di 

sostegno e messi a disposizione di tutti gli studenti delle altre classi terze 

dell’intero Istituto, scaricabili con un semplice clic del muse, grazie alla 

piattaforma informatica appositamente realizzata, ovvero quella del “Blog 

Inclusione” situato all’interno del sito dell’Istituto. A livello domestico per lo 

studio è stato poi richiesto di rielaborare personalmente le lezioni sulla parte 

                                                             
26 Vedi allegato n.1, Corso Specializzazione sostegno, Università Bicocca di Milano, Mangiatordi e 
Garavaglia, Presentazioni: accessibilità ed efficacia. Come realizzare PowerPoint Inclusivi, Laboratorio TIC 
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generale spiegata27. L’approccio allo studio dei numerosi stati è stato affidato 

agli alunni. Con la creazione da parte dell’insegnante di gruppi da tre, massimo 

5 persone, sono stati assegnati gli stati verso i quali ci si sarebbe dovuti 

accostare per studiarli. Ogni gruppo progettava, suddivideva e creava il 

progetto di ricerca e la struttura che avrebbe poi costituito una presentazione 

da esporre in aula al resto della classe che, a sua volta avrebbe ascoltato la 

lezione e preso appunti per poi studiare dal materiale rielaborato e presentato 

dai compagni, reso più semplice ed accattivante. La realizzazione di un PPT 

dunque partiva dalla ricerca dei materiali, delle informazioni necessarie e dalle 

curiosità da inserire. La progettazione delle slide su carta in una prima fase, ha 

potuto fornire la possibilità di una 

metariflessione approfondita con 

le regole apprese, nonché 

stimolato confronti, dibattiti 

imparando a gestire il conflitto, 

facendo in tal modo assumere 

spontaneamente ai membri di un 

gruppo vari ruoli come quello di 

mediatore, ricercatore, tecnico e di leader. La creazione delle lezioni è stata 

possibile grazie all’utilizzo delle postazioni informatiche della scuola ed alla 

coordinazione dei gruppi in ambito extrascolastico. Il ritrovarsi, il ricercare 

materiale presso biblioteche, agenzie viaggi, parenti all’estero ed internet, 

hanno reso il lavoro del progetto coinvolgente e stimolate.  

I mediatori realizzati, in aula sono stati visionati col supporto della LIM, esposti 

ai compagni che ascoltando, avevano l’opportunità di prendere appunti, 

chiedere chiarimenti e, perché no, mostrarsi divertiti e stupiti dei contenuti. Le 

esposizioni degli alunni hanno arricchito ogni singola slide28; il gruppo 

                                                             
27Vedi allegato n.10, esempi di passi di schematizzazioni di geografia dei discenti classe 3ªC  
28 Vedi esempi di presentazioni con PPT Inclusivo svolto dai discenti della 3ªC al sito:  
http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/materiali-didattici-classe-terza-ssi/ 
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coordinato tra loro era sceneggiatore ed interprete, con un pubblico 

variamente partecipe, il tutto 

predisposto grazie ad una regia, 

risultata celata, dei docenti che 

intervenivano nei dibattiti 

dando consigli e coordinando le 

meta-riflessioni che man mano 

insorgevano nella classe.   

I supporti didattici prodotti sono sempre stati caricati sul Blog Inclusione per 

poterli scaricare e studiare integrando così le slide viste in aula, con gli appunti 

presi nel corso delle esposizioni, dando la possibilità di avere immediatamente 

ogni presentazione e con facilità. In un’ottica inclusiva e di collaborazione 

reciproca, l’uso della piattaforma ha consentito l’utilizzo dei mediatori nelle 

altre terze, stampando schemi, scaricando PPT ed usandoli in aula dagli altri 

colleghi per supportare le spiegazioni, valorizzando così anche il lavoro degli 

allievi in una sorta di scambio collaborativo-integrativo.      

2.2 Un’inclusione globale 

Inclusione: una “disciplina”, un “ambito” in continuo cambiamento, sempre 

più in espansione ed in divenire, si adatta e cresce modellandosi intorno 

all’ambiente che la ricerca per perseguire gli interessi ed il benessere non solo 

di un singolo individuo, ma dell’intera comunità; il tutto con lo scopo di 

ottenere il maggior successo possibile, l’accettazione per ciò che si è, 

l’accrescimento reciproco, in riferimento ad una serie di aspetti 

multidimensionali. Globale quindi, ovvero per tutti.    

Il progetto, pur essendo stato 

effettuato per due discenti, in 

realtà è stato pensato per tutta la 

classe, per ogni membro e non 

solo, in un’ottica allargata per 

tutta la scuola, progettato per 

tutto l’Istituto, perché chiunque può avere un particolare bisogno, una 
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necessità, una difficoltà seppur passeggera insomma, il metro di misurazione 

da utilizzare dovrebbe sempre essere in direzione di un’ottica di condivisione 

e collaborazione allargata. 

E come avvicinare e trasmettere il valore dell’iniziativa, dei mediatori, di una 

didattica vicina a tutti? 

Il web non è più solo un luogo dove un tempo la gente giocava, si divertiva e 

parlava a distanza con amici e parenti. Non è più un mondo a sé, distaccato 

totalmente dalla realtà. È un mondo interconnesso con la vita quotidiana e 

sempre più influente a livello sociale e perché no, anche didattico. Perché non 

sfruttare tale risorsa? E non solo, le tecnologie in generale? Tutti hanno 

capacità e qualità che possono emergere se opportunamente stimolate e 

capite, così come la motivazione nel sapere e volere fare. Si può così eliminare 

ciò che crea disuguaglianza e un senso di inadeguatezza, inferiorità nella 

didattica in confronto agli altri.  Calibrare gli interventi e progettare in rispetto 

alle persone che si hanno d’davanti, alla loro fragilità, unicità e personalità, 

creando proposte idonee come mediatori calibrati, portano sulla strada 

dell’inclusività. Diffondere gli strumenti tramite web è un percorso per 

avvicinare e facilitare lo studio. Recuperare una lezione persa in modo 

semplice, vedere una “mostra” presso la quale non ci si è potuti recare, avere 

appunti delle lezioni di matematica che non si è riusciti bene a scrivere e capire, 

sintesi vocali, esercitazioni e condivisione di mediatori in una prospettiva di 

assistenza peer to peer. 

Sfruttare la tecnologia ha allargato nella 3ªC capacità e competenze; tutti senza 

distinzione hanno orgogliosamente presentato i loro lavori ed anche A. insieme 

a molti altri compagni, seppur con agitazione, ma positiva, hanno potuto 

dimostrare il loro valore acquisendo sicurezza in se stessi, serenità, orgoglio e 

voglia di condivisione del proprio lavoro ed infine serenità è giunta anche nei 

confronti della tanto temuta valutazione. 

Fondamenta solide sulle quali ergere questa “inclusione globale” dovrebbero 

essere una salda collaborazione e condivisione tra docenti e docenti, docenti 
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ed alunni, alunni e docenti, alunne ed alunni, docenti e genitori e l’intero 

Istituto. 

2.3 La valutazione 

VALUTARE I PRODOTTI 

La valutazione è una fase importante nel processo didattico di apprendimento. 

Non deve essere ridotta ad una mera procedura meccanica di giudizio 

standardizzato in cui il discente è puramente interessato ad una media 

matematica senza porsi domande sull’errore perché, “nella fase valutativa gli 

studenti hanno modo di raffinare la consapevolezza del proprio rendimento, 

sia come singoli studenti, sia come membri del gruppo. La loro consapevolezza 

viene rafforzata durante le brevi ma frequenti considerazioni valutative 

scambiate con l’insegnante. Nel rispondere alle domande dell’insegnante, gli 

studenti aumentano la propria capacità di riflettere metacognitivamente su 

come stanno lavorando sul compito e cooperando con i compagni”29. Riflettere 

ed interrogarsi valorizzando gli errori, sono i punti essenziali e i mattoni che 

creano fondamenta robuste e solide per l’edificazione dell’edificio 

dell’apprendimento didattico. Il termine delle attività collaborative 

multimediali in gruppo culminava nell’esposizione e nella discussione tra 

compagni e docenti per una restituzione del percorso ed un confronto anche 

valutativo, “l’unico modo per rendere efficace il lavoro” collaborativo di 

gruppo “è dare agli studenti gli incentivi per aiutarsi l’un l’altro. La valutazione 

finale sarà una media tra il risultato individuale raggiunto e quello ottenuto dal 

gruppo. La prestazione individuale inciderà nella misura del 70% circa, quella 

di gruppo per il 30%”30. La valutazione quindi deve inglobare più aspetti. 

Occorre valutare il gruppo, come ha lavorato e valutare il singolo in base alle 

competenze che ha acquisito31.  La valutazione individuale dell’apprendimento 

è necessaria per due motivi: “in primo luogo perché la responsabilità di ciò che 

                                                             
29 R. Tripaldi e M. Comoglio, Il Cooperative Learning, 4.2 Il ruolo dello studente, articolo p.14 
30 Felder, Apprendimento cooperativo e corsi tecnici: procedimenti, espedienti, conclusioni, libera 
traduzione dell’articolo di Felder, adattamenti e modifiche eseguite dal gruppo di educazione scientifica 
dell’Itis Majorana di Grugliasco: Marco Falasca, Lorena Angelieri, Pioera Carra, Angelo Cimenis, Antonella 
Martini, Dario Gazzola, Grazia Rizzo, p.8 
31 Silvia Negri, Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe, gruppo scuola secondaria di 
Primo e Secondo Grado, corso Specializzazione Sostegno, appunti lezione dell’11.09.2014 
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viene realizzato e le capacità individuali non devono essere eliminate; in 

secondo luogo perché il gruppo è da considerarsi uno strumento di mediazione 

per l’apprendimento individuale”32. Seguendo tali direttive sono stati valutati 

gli interventi e i prodotti dei discenti, facendo una media tra il prodotto del 

gruppo e l’intervento individuale, ma mai valutando la singola partecipazione 

al gruppo, perché le motivazioni della partecipazione possono essere varie ed 

occorrerebbe sempre avere un occhio di riguardo alla varie dinamiche del 

gruppo e di chi vi partecipa. Valutare e stigmatizzare una partecipazione 

sarebbe deleterio e non costruttivo33. Come ogni attività che si intraprende, 

per completare l’opera e stimolare sempre più gli alunni le insegnanti si sono 

mostrate interessati e partecipi alle restituzioni, filmandone anche gli 

interventi, passo risultato fondamentale per evitare il decadimento della 

motivazione.  

VALUTARE LA PIATTAFORMA 

Ragazzi e genitori hanno accolto con favore lo spazio riservato ai mediatori 

didattici. Caricare il materiale ha reso possibile la visibilità a chiunque ed in 

qualsiasi luogo avendo a disposizione un qualsiasi dispositivo elettronico 

collegato ad internet. Gli alunni hanno così potuto mostrare ai genitori le 

lezioni ed i vari lavori svolti incrementando la motivazione, oltre che ad avere 

sempre a portata di un clic il materiale didattico di supporto. Il 28.03.2014 si è 

potuto attivare un semplice contatore di presenze per l’area del Blog 

Inclusione. Nel mese di aprile 2015, in un solo mese quindi, si sono registrate 

1.378 visite al blog, con una media giornaliera di 46 utenti. Purtroppo il 

contatore non ci ha potuto e non ci può dire per quanto tempo e quali pagine 

l’utente ha visitato e come vi è giunto, ma potrebbe essere un elemento 

d’interesse per una futura riprogettazione.  

 

                                                             
32 R. Tripaldi e M. Comoglio, Il Cooperative Learning, 4.1.4 la valutazione individuale e/o di, articolo p.13 
33 Silvia Negri, Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe, gruppo scuola secondaria di 
Primo e Secondo Grado, corso Specializzazione Sostegno, lezione dell’11.09.2014 
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2.4 Criticità incontrate e risoluzioni 

CRITICITÀ 

L’attuazione del progetto ha presentato fin da subito alcune criticità ed alcuni 

vincoli tecnologico-pratici: 

- La mancanza della possibilità di fornire ad ogni alunno un PC o un Tablet per 

lavorare in classe e riplasmare insieme, digitalmente, le lezioni; 

- La presenza di una sola presa di corrente, alla quale sono collegati LIM, PC 

portatile e casse audio; 

- L’impossibilità di accedere sempre ed in ogni momento all’aula informatica 

essendo a disposizione di tutte le classi della Secondaria e Primaria, previa 

prenotazione; 

- Un’altra problematica è risultata essere la tecnologia che le famiglie potevano 

e volevano mettere a disposizione dei figli, ciò dipendeva molto dal livello 

culturale dei genitori, dalle difficoltà economiche e da altre problematiche che 

potevano insorgere o che erano presenti in un nucleo famigliare, onde per cui 

molti discenti non avevano a disposizione un Tablet, una stampante, un PC, 

oppure avevano un PC, ma erano carenti di Internet o potevano contare solo 

su di uno Smartphone; 

- L’assenza nelle aule di tende “idonee” alla visione corretta della LIM, quelle in 

classe erano leggere di color verdino chiaro molto graziose ma disfunzionali in 

quanto non impedivano e non diminuivano la luce nelle aule. Sarebbero 

necessari doppi tendaggi da usare alternativamente a seconda della didattica 

da attuare, ma tali accorgimenti erano presenti solo in aula magna e in aula 

informatica, per questo per una corretta visione della LIM, si è spesso fatto 

affidamento sulle condizioni climatiche, altrimenti ci si affidava alla cara 

lavagna di ardesia con i gessetti colorati; 

- Infine i ragazzi non avevano familiarità con riassunti, schemi, mappe 

concettuali e PowerPoint, con i “mediatori didattici” insomma con una 

personale costruzione e rielaborazione della conoscenza. 
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SUPERAMENTO O ARGINAMENTO DELLE CRITICITÀ 

Le criticità per l’attuazione del progetto sono state aggirate ed arginate con 

relativa facilità fornendo i mediatori in formato cartaceo per chi non avesse la 

disponibilità di un PC o la possibilità di stampa (possibilmente consegnando 

stampe a colori ove possibile), il supporto cartaceo ha permesso comunque un 

rimaneggiamento ed una personalizzazione da parte delle alunne/i; lo scambio 

di materiali digitali in chiavetta tra insegnante e discenti ha bypassato 

l’ostacolo dell’assenza di internet e l’iniziale  costruzione dei supporti didattici 

cartacei per la memoria in classe, con lavori individuali, di coppia o di gruppo, 

ha superato l’ostacolo dell’assenza di PC o Tablet personali, con questo 

passaggio costruttivo, si è potuto imparare insieme a fare schemi e mappe e 

non solo, si è creata la base per le future slide per le presentazioni in 

PowerPoint, programma presentato nelle sue funzioni didattiche, spiegato ed 

utilizzato in classe ed in aula informatica per conoscerlo praticamente ed 

acquisirne famigliarità e competenza. Per chi non aveva il programma a 

disposizione, sono stati forniti agli studenti programmi alternativi. Infine l’aula 

magna con PC fisso, proiettore e tende idonee ha consentito visioni adeguate 

di presentazioni di lezioni con PPT esposte dalle alunne/i. Insomma, come si 

dice “volere è potere” ed una soluzione, se veramente la si vuole, la si può 

trovare ovviando ed annullando le cosiddette e presunte diversità anche a 

livello economico-informatico! 

3. TEMATICA DI APPROFONDIMENTO 

3.1 “Pietre che affiorano”, il mediatore efficace 

“Vi è una dinamica nell’educarsi alla conoscenza che individua nell’educatore, 

o educatrice, una guida metodologica capace di individuare gli strumenti, di 

porgerli con cautela, di alimentare un’organizzazione del contatto con le 

conoscenze lontane e di riorganizzare tali conoscenze, una volta che siano 

acquisite, all’interno di un processo di integrazione34”. Un mediatore efficace, 

come ci dice Andrea Canevaro, docente ordinario di Pedagogia Speciale presso 

                                                             
34 Cfr. Andrea Canevaro, Mediatori efficaci, in Appunti sulle politiche sociali n.6-2007, Dipartimento 
scienze dell’educazione università di Bologna http://www.grusol.it/informazioni/25-06-08bis.PDF 
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l'Ateneo di Bologna, è quindi una persona o ciò che ricerca collegamenti fra 

quello che un soggetto ha già e quello che l’altro gli porta, ma sono anche 

collegamenti che permettono di organizzare segnali che giungono attraverso i 

sensi in una struttura condivisa come ad esempio un dispositivo.  Se ci 

soffermiamo sulla storia dell’evoluzione dell’umanità ci accorgiamo che essa è 

costellata di numerosissimi ed impensati mediatori che, pian piano e nel corso 

dei secoli hanno supportato la crescita e lo sviluppo umano; mediatori ormai 

dati per scontati che fanno parte del nostro essere, ma sempre presenti. 

Pensiamo alle pietre focaie o alla frizione del legname come mediatore all’uso 

del fuoco nella preistoria da parte dell’Homo Erectus; all'Alfabeto Morse 

sviluppato da Samuel F.B. Morse nel 1844 per trasmettere lettere, numeri e 

segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza a 

grandi distanze, primo mediatore ad ampio spazio per le comunicazioni e 

universalmente utilizzato; mediatori linguistici tra persone parlanti codici 

linguistici diversi; inoltre, i libri da sempre sono mediatori culturali per la 

trasmissione di conoscenze e di sapere da una generazione all’altra, da un 

secolo all’altro, depositari dello scibile umano e, senza realizzare un elenco 

inimmaginabile di mediatori, ricordiamo che ogni giorno dispositivi elettronici 

come i personal computer, fungono da supporto per miliardi di persone in 

tutto il globo. Questi fugaci esempi ci mostrano la potenza e la “normalità” per 

l’uomo di possedere ed usufruire di tali supporti. Un mediatore è tale quando 

realizza un ponte tra ciò che già si è, si possiede e quello che l’altro ci porta e 

che vorremmo fare nostro. Un mediatore efficace è significativo sia per chi ne 

usufruisce, sia per chi lo crea in una corrispondenza reciproca d’intenti. I 

mediatori aiutano lo sviluppo dell’uomo e sono opportuni se sopperiscono e 

poi compensano a delle mancanze dovute a particolari situazioni di fragilità 

permanente o temporanea che sia. Nell’esistenza quotidiana, mediatori 

realizzati su misura per le singole individualità sono di importanza vitale ed 

assumono una rilevanza strategica straordinaria per l’utilizzatore: la tazza per 

Victor di Itard35, l’acqua fresca della fontanella per Helen Keller, il calcio dato 

                                                             
35 Cfr. Andrea Canevaro, Pietre che affiorano. I mediatori efficaci in educazione con la «logica del domino», 
Erickson, Trento 2008, p.20-24  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_%28alfabeto%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Numero
http://it.wikipedia.org/wiki/Punteggiatura
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con la gamba per Gaby, il disegno per Sabel36 e sempre più in piccolo per 

arrivare al nostro mondo quotidiano di vita scolastica, quei mediatori realizzati 

per i discenti che permettono un avvicinamento alla didattica e la creazione di 

un ponte, un collegamento tra il sé che si possiede e la nuova conoscenza. 

Come ci insegna Canevaro per essere efficaci i mediatori devono seguire la 

“logica del domino”. Tale logica è basata: sulle possibilità combinatorie; 

sull’individuazione «creativa» delle combinazioni (domino colore, ma anche 

domino numeri, domino figure ecc.); sul valore dei collegamenti; sulla 

necessità di non lasciare un pezzo di domino senza collegamenti; sulla 

possibilità di «attaccare» un nuovo pezzo o pedina da qualsiasi parte. Ci vuole 

una scala per passare dal piano terra al piano superiore. Questa scala sono i 

mediatori”37. Il compito educativo è interessante e va individuato, in questi 

percorsi, in quello che il pioniere Vygotskij indicava come compito di 

mediazione dell’adulto per riorganizzare i processi e permettere un passaggio 

ad un funzionamento soggettivamente organizzato38. “Secondo Vygostkij 

(1978), la formazione delle funzioni mentali superiori ha origine 

nell’interazione sociale. Ciò significa che la mediazione dell’adulto, o 

l’interazione sociale guidata, porta da un funzionamento “etero-regolato” a 

uno “auto-regolato” (L. Dixon- Krauss 1998, p. 174)39”. I buoni mediatori anche 

in ambito scolastico devono condurre ad una responsabilizzazione, alla 

riduzione della dipendenza e portare sulla via dell’autonomia ed alla 

trasmissione delle competenze atte alla creazione futura autonoma di tali 

strumenti, all’auto-regolarsi generando un percorso senza avere la necessità 

di essere totalmente guidati.  “Vi è quindi una dinamica nell’educarsi alla 

conoscenza che individua nell’educatore, o educatrice, una guida 

metodologica capace di individuare gli strumenti, di porgerli con cautela, di 

alimentare un’organizzazione del contatto con le conoscenze lontane e di 

                                                             
36 Op. Cit. A. Canevaro, Pietre che affiorano, pp. 27-32 
37 Cfr. Andrea Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, Erickson, Trento 2013, p.104 
38 Silvia Negri, Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe, gruppo scuola secondaria di 
Primo e Secondo Grado, corso Specializzazione Sostegno, lezione del 4.12.2014, slide n.15 ed appunti     
lezione. 

                     39 Op. Cit. A. Canevaro, Mediatori efficaci 
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riorganizzare tali conoscenze, una volta che siano acquisite, all’interno di un 

processo di integrazione”40.  

Tutti “abbiamo bisogno di mediatori41”, non è prerogativa esclusiva ed 

“etichetta” per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Dei buoni mediatori che 

rispecchino le necessità dei fruitori devono possedere caratteristiche 

irrinunciabili ovvero avere la pluralità (essere tanti quanti sono i contatti e 

nello stesso tempo permettere al soggetto di conservare la propria identità), 

devono collegarsi a domino e costruire un contenimento elastico (connettersi 

tra loro e nello stesso tempo andare in diverse direzioni), dare sicurezza e 

invito a rischiare (punto di continuità e di rottura), inoltre un mediatore non 

deve far paura (collega in rete le sequenze in movimenti necessari 

permettendo al soggetto di organizzare la fatica), deve dimostrare di avere la 

multimodalità (suggerire i molti modi per percorrere una strada), la 

multimedialità (legata alla possibilità di scelta) e le funzioni organizzative 

riformulabili (capacità di ripensare un progetto collocandolo in un contesto 

mentale famigliare)42. Costruire un progetto per tutti intorno ai mediatori è 

esso stesso un mediatore, anzi, un altro mediatore. “Costruire un progetto, 

saper fare un progetto è un mediatore […]. Un progetto è anche una mappa 

con le approssimazioni simboliche di tutte le carte43” per tali motivi un 

progetto inclusivo a livello didattico deve affiorare come pietre di un percorso 

pensato e tracciato per condurre sulla strada dell’autonomia scolastica 

all’insegna di una inclusione globale. 

3.2 Un primo passo verso l’inclusione: gli schemi  

Schemi per insegnare o schemi per imparare? schemi usati nell’attività 

didattica in classe, condotta o coordinata dall’insegnante, o nello studio 

individuale a casa, autonomo o assistito? Schemi forniti prima, durante o dopo 

la lezione? Costruiti dai docenti o dagli alunni stessi? Insegnare ed imparare 

sono sempre strettamente interconnessi, sono due attività che si completano 

a vicenda, che si intrecciano e si integrano creando interconnessioni e 

                                                             
40 Op. Cit. A. Canevaro, Mediatori efficaci 
41 Op. Cit. A. Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, p. 105 
42 Op. Cit. A. Canevaro, Pietre che affiorano, pp. 24-25 
43 Op. Cit. A. Canevaro, Scuola inclusiva e mondo più giusto, p. 106 
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sfumature varie a più livelli. «1. Modello convenzionale e semplificato di una 

realtà, di un fenomeno, di un oggetto, di un problema. 2. Delineazione 

sommaria di elementi da impiegare e da sviluppare44», recita il dizionario Le 

Monnier, fornendoci un buono spunto per dare inizio al nostro ragionamento. 

Lo spazio materiale è il luogo in cui vengono concentrati i saperi e le 

conoscenze fornite per essere apprese e tale spazio può essere ricreato e 

modificato variandone i contenuti e la loro disposizione, è quindi in un certo 

senso versatile e “virtualmente” adibito alla realizzazione costruita e pensata 

ad hoc del proprio modo di accedere alla conoscenza a seconda dello stile 

cognitivo posseduto. Sono dunque, in tale spazio, nati supporti-mediatori 

dell’apprendimento didattico, una realtà manipolata e semplificata dei saperi 

disciplinari appartenenti a quegli insiemi di sistemi di rappresentazione di tipo 

logico-strutturale-visivo. Gli schemi creano in chi ne usufruisce la possibilità di 

accedere a concetti immediati e semplificati, facilmente comprensibili e 

graficamente immediati, interpretabili da chi li voglia utilizzare. Sono mediatori 

“arricchibili” ed “espandibili” nonché personalizzabili. Creano una sorta di 

relazione tra i concetti assegnando loro gerarchie logiche concatenate tra loro 

in un continuum discorsivo e prestabile ad essere arricchito, insomma “assegna 

connotazioni logico-visive ai concetti e alle relazioni in possesso di chi li realizza 

e di cui si può rendere conto chi ne fruisce […]. Compito di questo tipo di 

organizzazione grafica è rendere visibile lo stato delle conoscenze di chi la 

produce” o ne usufruisce “in rapporto ai più diversi campi (da ciò che è 

soggetto all’esperienza diretta alle più raffinate astrazioni concettuali), ma 

sempre con due finalità molto precise e complesse: individuare con precisione 

e distinguere con chiarezza le unità informative che costituiscono il campo da 

rappresentare; descrivere i rapporti tra queste unità”45. Le rappresentazioni 

della conoscenza sotto forma di schema possono essere utili nella didattica e 

supportala; possono essere una risposta alle differenti esigenze di 

elaborazione cognitiva, anche se non esistono schemi e strutture 

                                                             
44 Cfr. Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1990, 
p.1715 
45 Cfr. Flavio Fogarolo e Marco Guastavigna, Insegnare e imparare con le mappe – Strategie logico-visive 
per l’organizzazione delle conoscenze, le guide Erickson, Trento 2014, p.17 e p.19 
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rappresentative onnicomprensive, in grado di rispondere alle esigenze ed ai 

bisogni di tutti, ma questo vale per qualsiasi dispositivo e mediatore 

tecnologico o meno. Ciascuna forma di rappresentazione della conoscenza ha 

un proprio senso e un proprio significato così come una propria potenzialità 

didattica all’apprendimento. Fornire uno schema, utilizzarlo e trasmetterne le 

competenze di una sua realizzazione hai discenti ha una sua “consapevolezza, 

a seconda del variare dei contesti formativi e degli obiettivi di apprendimento 

e di insegnamento”46. Portare gli alunni ad essere consapevoli delle loro 

necessità e fornire strumenti atti a compensare fatiche e carenze dovrebbe 

portare ad una riflessione consapevole di noi insegnanti su due fronti, ovvero: 

1. quello di utilizzare tali strumenti correttamente47 in funzione delle diverse 

esigenze con flessibilità; 2. saper guidare la classe a saperli conoscere ed 

utilizzare in autonomia in un percorso programmato di avvicinamento alle 

regole di composizione logico-strutturali-gerarchiche, ma anche visuali, ovvero 

alla comprensione del potere del colore ed alla forza di un’immagine chiara, 

significativa e coerente gestita in uno spazio architettonicamente studiato 

nell’insegna dell’inclusività e dell’alta leggibilità. Insomma una sorta di docente 

costruttore, architetto, ma anche ponte di mediazione verso la competenza e 

l’indipendenza da conquistare giorno per giorno attraverso esempi, 

contestualizzazioni ed esercizi propedeutici. In conclusione, uno schema 

realizzato da e per i discenti di un gruppo e non solo per soggetti con Bisogni 

Educativi Speciali assumono un ruolo non solo compensativo, ma inclusivo, 

permettendo di superare effetti negativi dovuti a fragilità passeggere o 

permanenti che siano, utili per lo studio, il ripasso, per interrogazioni ed esami, 

ma è bene ricordare che tali strumenti (schemi, mappe, PowerPoint, software 

vari) sono “un mezzo, mai un fine e ha senso proporli e usarli solo se servono 

veramente a migliorare l’apprendimento” inclusivo “ed è sempre in base a 

considerazioni di questo tipo che vanno valutati”48: sono utili? A chi? In quali 

                                                             
46 Flavio Fogarolo e Marco Guastavigna, Insegnare e imparare con le mappe – Strategie logico-visive per 
l’organizzazione delle conoscenze, le guide Erickson, Trento 2014, p.92 
47 Flavio Fogarolo e Marco Guastavigna, Insegnare e imparare con le mappe – Strategie logico-visive per 
l’organizzazione delle conoscenze, le guide Erickson, Trento 2014, p.92 
48 Flavio Fogarolo e Marco Guastavigna, Insegnare e imparare con le mappe – Strategie logico-visive per 
l’organizzazione delle conoscenze, le guide Erickson, Trento 2014, p.8 
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modalità? Quali esigenze ci comunicano i discenti? Quali traguardi vogliamo e 

vogliono raggiungere? Come arrivare alla vera inclusione di ogni membro della 

classe indipendentemente dal possesso o meno di una certificazione?     

3.3 Una nuova “evoluzione” delle tecnologie dell’educazione: 

didattica e presentazioni.  

“Per tecnologie dell’educazione si intende un complesso sistema di artefatti 

che possono potenziare la comunicazione didattica e come tale intervenire nei 

processi di insegnamento/apprendimento. Sono dispositivi artificiali che 

assumono la funzione di mediatori per la gestione delle informazioni tra un 

emittente e un ricevente, agendo sulle modalità con cui l’informazione viene 

trasmessa e soprattutto su come l’utente la riceve, la gestisce, la rielabora (Mc 

Luhan 1967)”49. Nella tradizione didattica italiana, la cultura dei media è 

sempre stata vista con diffidenza e scetticismo quasi come una “nemica” della 

vera istruzione, insomma una cultura alternativa opposta alla scuola 

“caratterizzata dalla preminenza della comunicazione verbale, scritta e orale 

da monomedialità sensoriale linguistica e tecnologica, da astrazione e 

razionalizzazione dell’esperienza, da codificazione formalizzata dei saperi della 

cultura tradizionale del passato, da un tipo di apprendimento concettuale 

secondo una logica analitica, lineare, sequenziale”50. Multimedialità, 

interattività, ipertestualità sono ormai termini e concetti entrati nel lessico 

comune, come comune è l’utilizzo giornaliero che se ne fa. Le generazioni sono 

drasticamente mutate nel giro di pochissimi decenni, una metamorfosi quasi 

surreale, ma altrettanto reale per questo anche il contesto didattico deve 

coevolversi istaurando un pacifico dialogo con le tecnologie, fonti inesauribili 

di strade ancora inesplorate, già pronte per fondersi ed entrare “nel linguaggio 

didattico, sollecitando mutamenti non solo nell’uso di alcuni strumenti 

tecnologici, ma soprattutto nell’approccio alla cultura, alla sua produzione e 

diffusione”.  Sono quindi validi alleati, motivatori accattivanti, mediatori, ponti 

per la conoscenza e la personalizzazione di essa modellandola per diventare 

                                                             
49 Cfr. Floriana Falcinelli, Le tecnologie dell’educazione – capitolo quarto in Pier Cesare Rivoltella, Pier 
Giuseppe Rossi (eds.), L’agire didattico – Manuale per l’insegnante, Editrice La Scuola, Brescia 2012, p. 79  
50 Cfr. Floriana Falcinelli, Le tecnologie dell’educazione – capitolo quarto in Pier Cesare Rivoltella, Pier 
Giuseppe Rossi (eds.), L’agire didattico – Manuale per l’insegnante, Editrice La Scuola, Brescia 2012, p. 80 
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duratura e come evidenziava Mc Luhan51, chi fa distinzione tra intrattenimento 

ed educazione forse non sa che l’educazione deve essere divertente e il 

divertimento educativo (1967)52. Le tecnologie al giorno d’oggi si dimostrano 

“aperte” favorendo modalità esplorativo-creative per rendere flessibile ed 

inclusiva una didattica ormai da troppo tempo rigida e selettiva, appianando le 

diversità e compensando disabilità spesso penalizzanti nei vecchi sistemi 

educativi. L’uso di tecnologia permette l’introduzione di una didattica di tipo 

cooperativo dove l’incentivazione verrebbe posta non sulla competizione e 

l’individualismo, non sulla pura trasmissione di contenuti trasbordandoli da 

docente a discente, ma sulla capacità di lavorare in gruppo in una sorta di peer 

education di costruzione di saperi.  

L’uso delle presentazioni come mediatori di supporto didattico sono una 

microscopica, ma fondamentale parte di questo universo atto 

all’avvicinamento della scuola alle generazioni 2.0. Software ormai da molti 

anni conosciuti ed utilizzati in diversi settori economico-lavorativi come 

PowerPoint possono, nel loro piccolo, sviluppare una didattica interattiva, 

nuova, coinvolgente e “multicodicale, ovvero permettere di stimolare 

contemporaneamente tre network neurali corrispondenti ad altrettante 

macro-funzionalità – riconoscimento, azione e coinvolgimento affettivo”53, 

creando accessibilità verso i contenuti di apprendimento per tutti gli studenti 

di un gruppo classe, favorendo e stimolando non soltanto i soggetti con Bisogni 

Educativi Speciali, ma anche alunni con prestazioni nella e sopra la norma, 

rendendo pertanto la tecnologia “non semplicemente protesi per chi soffre di 

una menomazione, ma diventa ambiente entro cui si può sviluppare una forma 

di “ecologia sociale”54 in un’ottica di didattica senza barriere per tutti anche e 

soprattutto a livello di apprendimento.  Una specie di ambizioso modello di 

progetto architettonico universale, ponderato in fase di creazione in ogni 

possibile propaggine per una trasformazione dell’ambito educativo a livello 

                                                             
51 http://it.wikipedia.org/wiki/Edutainment 
52 Cfr. Floriana Falcinelli, Le tecnologie dell’educazione – capitolo quarto in Pier Cesare Rivoltella, Pier 
Giuseppe Rossi (eds.), L’agire didattico – Manuale per l’insegnante, Editrice La Scuola, Brescia 2012, p. 82 
53 Cfr. Andrea Mangiatordi, Rendere sostenibile la Progettazione Universale: risorse tecnologiche e 
didattica inclusiva, articolo in pubblicazione, maggio 2015, p.3  
54 Op. Cit. A. Mangiatordi, articolo in pubblicazione, p.3 
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generale, una progettazione universale vera e propria “pensando in anticipo 

alla diversità che caratterizza le persone” verso cui si rivolge, “piuttosto che 

agire ex post per adattare un ambiente inaccessibile alle difficoltà di un singolo 

individuo”55. Una vera didattica inclusiva non può quindi dispensarsi dall’uso 

del vettore della tecnologia digitale, basata e calibrata sull’ambiente che si ha 

di fronte, alle sue risorse ed alla formazione del personale, punti di partenza 

per una sostenibilità di ogni sorta di progettazione. Il pensare a tutti e “per tutti 

i cervelli”56 ci porta alla convinzione che, l’utilizzo per le lezioni e per la 

valutazione di slide create dai discenti sia una sorta di ancoraggio tra un sapere 

che si mostra loro lontano e difficoltoso, quanto stimolante, creativo e “vicino”, 

variando e svecchiando la didattica con un’aggiunta di “attenzione alla 

variabilità”57.  

3.4 La presentazione come mediatore per le generazioni 2.0 

Un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo. 

- Lao-tzu58 

In una società dove il sapere e le conoscenze di un popolo sono sempre più 

intrecciate ed interconnesse a quelle di altri popoli in una sorta di “Expo 

culturale”; in una realtà dove ogni giorno nuove scoperte arricchiscono le 

culture e la società stessa richiede una costruzione cooperativa delle 

conoscenze in evoluzione per avere il massimo delle risorse in un team, 

giocando sull’unione dei cervelli come pezzi di costruzione della “Macchina di 

Turing”; in un secolo dove si è bombardati da miliardi d’informazioni, dalla 

smania di “sapere sempre più”, di stipare più concetti possibili nelle menti in 

poco tempo. In conclusione, in una società che appare a volte stressante e fuori 

fase, la scuola gioca un ruolo fondamentale nella crescita delle generazioni 

future. Sempre più, nei libri di testo di ogni ordine e grado, si desidera 

comprimerci ogni possibile nozione, rincorrere le competenze per restare al 

passo coi tempi dimenticandosi delle voci discordanti dal coro, sempre più 

                                                             
55 Cfr. Andrea Mangiatordi, Contenuti digitali e variabilità dell’apprendimento, verso una progettazione 
universale, articolo, pubblicato sulla rivista Focus-Libri e Riviste d’Italia, p.40 
56 Op. Cit. A. Mangiatordi, Libri e Riviste d’Italia, p.40 
57 Op. Cit. A. Mangiatordi, Libri e Riviste d’Italia, p.40 
58  http://www.frasicelebri.it/frasi-di/lao-tzu/ 
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numerose, in un’ottica molto spesso ancora competitiva. Come ci suggerisce 

Reynolds “a chi fosse in cerca di un’illuminazione, un insegnante” attento e 

focalizzato a dei veri obiettivi educativi per la vita in un’ottica inclusiva “direbbe 

che il primo passo che lo studente deve compiere è quello di rendersi conto 

che la vita è fuori fase, asincrona che rendersene conto sarà una “sofferenza” 

e che questo essere “fuori fase” deriva dal nostro attaccamento a cose 

irrilevanti”59. La ridondanza e l’eccesso è presente anche nella didattica. 

Apprendere facendo, costruendo, realizzando, diventando competenti, 

insomma una didattica del fare, rende consapevoli ed attivi creando 

conoscenze durature nel tempo. Si deve quindi puntare sulla reale qualità più 

che sull’apparente ed inutile quantità. Costruire lezioni basandosi su ricerche 

e creazioni degli studenti li rende partecipi del loro processo formativo 

spronandoli e coinvolgendoli. L’uso nelle lezioni di PowerPoint può essere uno 

strumento motivatore-mediatore per l’apprendimento nelle scuole. “Il PPT è 

sempre più usato all’università, ai convegni60” e sì, anche a scuola, dalla 

Primaria alla Secondaria di Secondo Grado, “con lo scopo di rendere più 

efficace la presentazione e di migliorare la comprensione dei contenuti che 

vengono presentati61” e non solo, oggigiorno si punta su di essi per rendere 

attive le nuove generazioni 2.0 che si affacciano sempre più nelle nostre aule 

scolastiche, per questo si introducono “nei contesti scolastici con l’aspettativa 

che ci diano nuove opportunità di ottimizzare il processo pedagogico”. 

Speriamo che i PPT rendano le informazioni più accessibili a tutti, che 

rispondano alle esigenze non solo di coloro che presentano Bisogni Educativi 

Speciali, ma che incrementino e potenzino le abilità di coloro che rientrino nella 

cosiddetta “normalità”, se mai essa esita realmente nel senso stretto del 

termine letterale.  Le presentazioni sono creative ed accattivanti, possono 

fungere da supporto esterno della memoria, o come guida nei momenti di 

verifica orale, trasformarsi in mediatore per sostenere l’ascolto ed ancora, 

organizzare i contenuti. Un programma abbastanza user-friendly che esige 

                                                             
59 Op. Cit. Garr Reynolds, p.7 
60 Cfr. Elena Bortolotti, Gisella Paoletti, Francesca Zanon, La lezione con PowerPoint: gli studenti leggono 
o ascoltano? – PowerPoint lessons: do students read or listen? articolo: TD Tecnologie Didattiche 2013, 
21 (3), p.162 
61 Op. Cit. Elena Bortolotti, Gisella Paoletti, Francesca Zanon, p.162 
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però una conoscenza adeguata propedeutica per poter sprigionare il suo reale 

potere di mediatore magnetico accattivante, per farne buon uso e non 

trasformarlo così in un mero e scadente strumento per creare documenti, cosa 

che non è.  

La semplicità è la sofisticazione estrema. 

- Leonardo da Vinci 

Come ci dice Reynolds, la progettazione delle slide e delle esposizioni orali dei 

contenuti dovrebbero avvicinarsi allo spirito semplice dei bento che si trovano 

nelle stazioni giapponesi: semplici, attraenti, accattivanti, ma equilibrati62. Un 

confronto tanto singolare quanto efficace, immagine che trovo veramente 

esemplificativa. Niente è mai fuori posto e, come ho potuto personalmente 

constatare, sembra sempre che tutto sia calibrato nel migliore dei modi con 

una semplicità disarmante quanto sofisticata nello stesso tempo. Semplicità e 

non semplicismo, non ipersemplificazione che rende ambiguo e forviante un 

concetto, “che trascura le complessità di un 

problema e genera confusione ed evidenti 

falsità”; una semplicità che “non nasce da 

semplice pigrizia o ignoranza, quanto piuttosto 

da un intelligente desiderio di ricchezza che 

giunge all’essenza di un problema […]. La 

semplicità non è per nulla facile63”.  Ecco, una 

buona presentazione dovrebbe sempre 

possedere determinate caratteristiche per 

essere un valido supporto didattico, creando 

sia nell’ascoltatore che nel relatore soddisfazione, ispirazione ed 

appagamento, un po’ come un haiku64 giapponese. Le tecniche ed i consigli per 

                                                             
62 Op. Cit. Garr Reynolds, p.6 
63 Op. Cit. Garr Reynolds, p.103 
64 Gli haiku sono brevi poesie che usano linguaggi sensoriali per catturare un sentimento o un'immagine. 
Sono spesso ispirati da elementi naturali, un momento di bellezza o un'esperienza emozionante. La 
poesia haiku è stata sviluppata dai poeti giapponesi, ed è stata adottata alle altre lingue dai poeti di tutte 
le nazioni. Ivana Bosio, Elena Schiapparelli, Sara Beccaria, Le due lune-Leggere per crescere, Antologia di 
testi idee valori- percorsi di conoscenza 1, Gruppo Editore Il Capitelli, Torino 2011, p.398. 
 Traduzione immagine haiku: La bianca rugiada / su ogni spina di rovo / una goccia di rugiada  
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generare presentazioni inclusive e non escludenti vanno consegnate ai discenti 

come fondamenta primarie. Preparazione, Progettazione ed Esposizione hanno 

bisogno di sentieri da percorrere.  

“Se hai delle idee, 

puoi fare molte cose anche senza macchine. 

Una volta che hai delle idee, 

le macchine iniziano a lavorare per te… 

Molte delle idee si possono unire  

con un bastoncino sulla sabbia.” 

- Alan Kay65 

-Preparazione e Progettazione sono fasi molto importanti che stanno alla base 

di tutta una presentazione, sono una sorta di progetto, impalcatura guida e di 

costruzione per giungere agli obiettivi desiderati. Le due fasi si fondono a 

vicenda e sono l’una il continuo dell’altra ed è difficoltoso cogliere quando si 

finisce l’una per entrare nell’altra. La creatività insita in ognuno di noi è la 

chiave di accensione che fa partire il processo di modellamento di contenuti da 

apprendere, ricostruire e riproporre in “formato” inclusivo alla portata di tutti. 

Raccogliere le idee, confrontarsi con i membri del proprio gruppo, verificare la 

conoscenza, le risorse ed il materiale a disposizione è il passo successivo verso 

la chiarificazione delle idee per l’estrapolazione del cuore dei concetti da 

comunicare all’auditorium e verso i quali si vuole lasciare traccia nelle 

memorie. “Un grande blocco di carta, pennarelli colorati, un quaderno su cui 

disegnare oppure, una bella lavagna66” e perché no, un mosaico di idee di post-

it sono supporti analogici veloci, facili, immediati e semplici per stendere idee, 

progetti ed ipotetiche slide. Come illustratoci al corso Specializzazione 

Sostegno nel corso delle lezioni di Neuropsichiatria, l’atto dello scrivere 

appunti su carta e penna attiva nel nostro cervello una componente non solo 

attentiva, ma anche emotiva permettendo di avere, come ci dice Reynolds 

                                                             
65 Alan Kay, Intervista su Electronic Learning, aprile 1994, in Garr Reynolds, op. cit. p. 49 
66 Op. Cit. Garr Reynolds, p.103 
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stesso, un flusso più spontaneo e chiaro delle idee, come se scorressero meglio 

e più rapidamente, rendendo il lavoro ancor più sentito, partecipato e dopo 

tale processo simile ad uno storyboard, la trasposizione digitale in PowerPoint 

risulterà molto più facile ed a maggior rendimento.  

Occorre porsi pertanto le giuste domande per la progettazione dell’intento: 

Quanto tempo si avrà a disposizione? che cosa vogliamo trasmettere? Chi ci 

ascolterà? Che cosa si aspettano? Quali contenuti sono più adatti? Quali 

obiettivi si devono raggiungere? Cosa si vuole che ricordino?  

“Nella mente del principiante esistono tante possibilità,  

in quella dell’esperto molto poche”. 

- Shunryu Suzuki 

Il cammino quindi di preparazione digitale richiederà anch’esso lo sforzo di 

infondervi semplicità, chiarezza, brevità e capacità di sorprendere oltre che 

tenere desta l’attenzione al punto giusto. Trasmettere i concetti per la 

creazione di un buon desing è un altro cardine essenziale, partendo prima di 

tutto dall’atto di sgomberare dalla mente l’idea che il “tanto pieno” sia il 

meglio. Occorre saper infondere il giusto equilibrio. 

Ciò di cui abbiamo bisogno non è altro che il desiderio di essere ascoltati, 

la volontà di imparare e la capacità di vedere”. 

- McCloud 

Il desing quindi è importante, non deve essere visto come ornamento o una 

decorazione, ma è la parte più potente della comunicazione che la rende più 

facile e chiara. Occorre considerare il contenuto e il messaggio di ogni slide e 

soppesare il principio del rapporto segnale/rumore67 per poter eliminare 

quegli elementi che ostacolano il flusso della comunicazione autentica e la 

concentrazione. I distrattori insomma e accorgimenti vari per rinforzare il 

ricordo come la gestione appropriata e ridotta degli elenchi puntati, dello 

spazio vuoto, il contrasto, l’alta leggibilità, le giuste immagini, semplici ed 

                                                             
67 Op. Cit. Garr Reynolds, p.122 
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esaustive e la loro posizione, il senso logico e il raggruppamento di elementi 

simili68. 

Siete qui ora. Altrove ci andrete più tardi. È così complicato? 

- David Bader 

-L’Esposizione è il momento finale, la resa dei conti, la “prova del nove” 

insomma di tutto il lavoro svolto e della sua efficacia. Quando si tiene una 

presentazione, che sia o meno in un contesto classe, occorre essere presenti, 

motivati e preparati a gestire l’ascoltatore per trasmettergli nel miglior modo 

possibile i contenuti facendo in modo di incuriosirlo, attrarlo e concentrarlo. 

Oratori ed ascoltatori devono sottostare gradevolmente alla regola del “qui e 

ora: significa essere consapevoli di un particolare momento”69, quindi una 

totale presenza in quel luogo in quel momento: concentrazione. Occorre 

condividere e conversare con il pubblico, lasciandosi le slide alle spalle come 

filo conduttore del discorso, essendo sempre pronti a cogliere le situazioni, gli 

imprevisti e le varie possibilità, anche l’errore accettandolo con humor.  

Interconnettersi con chi si ha di fronte è quindi la parola chiave, specie se 

l’obiettivo è la trasmissione di contenuti tramite mediatori didattici in un’ottica 

di peer education, quindi “una buona presentazione consiste nel parlare, 

condividere ed entrare in connessione con il pubblico a livello intellettuale ed 

emotivo e in modo schietto e onesto”70, eliminando qualsiasi tipo di ostacolo 

alla comunicazione che si presenti.  

In conclusione, l’uso delle presentazioni nella didattica, ma non solo, potenzia 

la comunicazione ed il messaggio da trasmettere grazie anche alla potenza 

delle immagini se ben utilizzate.  Dalla meta-analisi condotta da Adesope e 

Nesbit nel 201271, “pare che, nelle aspettative di docenti e studenti, la lezione 

accompagnata da un PPT consenta di capire e comprendere meglio, e che 

questa percezione sia consolidata dai risultati di molti studi72” e specialmente 

se i PPT rispondo a determinate caratteristiche di anticipatori ed organizzatori, 

                                                             
68 Op. Cit. Garr Reynolds, cap.6 pp.119-163 
69 Op. Cit. Garr Reynolds, p.186 
70 Op. Cit. Garr Reynolds, p.201 
71 Op. Cit. Elena Bortolotti, Gisella Paoletti, Francesca Zanon, pp.162-163 
72 Op. Cit. Elena Bortolotti, Gisella Paoletti, Francesca Zanon, p.163 



49 
 

come quelle precedentemente citate. Le presentazioni dette per “Punti 

chiave73”, dove i contenuti per slide sono composti da poche righe e poche 

parole che anticipano il tema, organizzando e facendo seguito ad una 

spiegazione orale “che glossa ed estende lo scritto74” invogliano lo studente 

all’attenzione ed alla presa di appunti per arricchire le slide ed hanno dunque 

ottenuto i range più alti secondo la ricerca di Adesope e Nesbit.   

3.4.1 Famiglie di mediatori e presentazioni 

I mediatori didattici, di qualunque genere siano digitali o analogici, 

appartengono a famiglie di mediatori, in rapporto alle loro funzioni ed 

organizzazioni. Esse sono: di separazione e connessione, di memoria e di 

esplorazione ipotetica e cognitiva75. 

3.4.1.1 Separazione e connessione 

L’organizzazione, le abitudini quotidiane, il ripetersi delle cose nel tempo crea 

una sorta di continuità e di prevedibilità; tutto aiuta alla creazione di schemi 

mentali che permettono di connettere e separare nello stesso tempo, vagliare 

le informazioni, catalogarle, recuperarle. Questi mediatori fanno parte di noi 

della nostra cultura del nostro modo di essere. Abitudini. Nella società del 

ventunesimo secolo la tecnologia è l’abitudine ed i mediatori digitali vagliano 

le informazioni quotidianamente creando organizzazioni mentali, supporti, 

separando e raggruppando. Sono ormai mediatori che passano inosservati e 

tali dovrebbero essere anche all’interno della scuola che “vive” la quotidianità 

nella stessa epoca.  

3.4.1.2 Memoria 

“I mediatori organizzati per la memoria sono innumerevoli. E sono per soggetti 

che non sembrano avere «bisogni speciali». Possiamo quindi pensare ad altri 

mediatori per la memoria insieme a chi ha «bisogni speciali»”76. Come ci 

chiarisce Canevaro, tutti e chiunque ha e usa mediatori a supporto della 

memoria e del ricordo, in qualsiasi situazione. Tali mediatori non sono 

                                                             
73 Op. Cit. Elena Bortolotti, Gisella Paoletti, Francesca Zanon, p.163 
74 Op. Cit. Elena Bortolotti, Gisella Paoletti, Francesca Zanon, p.163 
75 Op. Cit. A. Canevaro, Pietre che affiorano, pp.26-27 
76 Op. Cit. A. Canevaro, Pietre che affiorano, pp.26-27 
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appannaggio di pochi etichettati come “diversi” e una presentazione in PPT 

supporta e sostiene la memoria non solo di un ragazzino o di una ragazzina con 

disabilità, ma anche del più quotato manager di una grossa multinazionale nel 

corso di convention, per esempio. Per cui anche nella scuola inclusiva per tutti 

e verso tutti tali strumenti non devono essere per pochi, ma elemento inclusivo 

per tutti. 

3.4.1.3 Esplorazione ipotetica e cognitiva  

Anche in questo caso Andrea Canevaro ci viene in soccorso dicendoci che un 

dispositivo offre la possibilità a tutti di apprendere e di organizzare le proprie 

forze, permette di trovare contatti, punti di appoggio, un aiuto per il proprio 

lavoro di elaborazione, per proseguire verso un’impresa nuova. Usare 

dispositivi di larga conoscenza ormai presenti da decenni nella consuetudine 

dei soggetti, sfruttarli per realizzare mediatori efficaci come una leva di un 

nuovo percorso esplorativo-cognitivo in una sorta di guida anticipatoria e 

preparativa sarebbe, da parte dell’insegnante più accorto, un mezzo inclusivo 

per avvicinare e condurre ogni studente al successo formativo, nel rispetto di 

ogni diversità cognitiva e di ogni fragilità. 
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4. LA RIPROGETTAZIONE E I SUOI STRUMENTI 

4.1 Le nuove tecnologie e la scuola 

La tecnologia nella società contemporanea è come se fosse ormai una nostra 

vecchia conoscenza, qualche cosa che c’è e sempre ci sarà e che si farà ancor 

più strada nei prossimi decenni in modalità a noi ancora ignota, ma di una cosa 

possiamo essere certi, non possiamo più ignorarla. Perché non possiamo vivere 

senza di lei ogni istante della nostra giornata ed invece, tra le quattro mura 

scolastiche essa diventa una nemica? Qualcosa da contrastare ad ogni costo, 

rilegandola ai momenti morti o di ripiego oppure usarla solo e soltanto se si è 

costretti, ma mantenendone le dovute distanze? Sono paradossi della nostra 

società o meglio della “nostra” cara scuola italiana, arroccata in un passato 

glorioso, con una giovinezza da “spirito impetuoso e curioso, disinteressato e 

ricco di passioni77” ormai in disfacimento che vive e prospera nei ricordi dei più 

in modo “calmo e meticoloso, attenta alla sua salute e gelosa della propria 

quiete mentale […].78” Avendo “imparato a considerare la scolaresca null’altro 

che una macchina nella quale, con lodevole zelo del resto e con criteri accurati, 

giorno per giorno introduceva il sapere.79” E lo introduce tuttora proseguendo 

sulla strada ormai tracciata ignorando ogni possibile deviazione, si è “costruita 

intorno il proprio bozzolo” e non solo considera “con orrore l’idea di uscirne, 

ma si educa lentamente ad ignorare fin l’esistenza di una simile idea.80” Questo 

è il ritratto perfetto della situazione che stiamo vivendo in questi anni tra i 

banchi di scuola. Generazioni che cambiano e che richiedono un drastico 

mutamento di rotta ed un’istituzione che fatica ad accettarlo, compresi i suoi 

membri dell’equipaggio. Le tecnologie rappresentano l’attualità del mondo ed 

un facilitatore nella didattica. Gli usi sono molteplici ed infiniti. Possono ridurre 

                                                             
77 Cfr. Elsa Morante, Racconti dimenticati - Lo scolaro pallido, Edizione Mondadori, Milano 2002  

 http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/wp-content/uploads/2015/04/Elsa-Morante-Lo-Scolaro-
Pallido.pdf 

 http://materiali.altervista.org/index.php/letture/testaudio/morante/scolaro 

 http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/popupaudio.html?t=Lo%20scolaro%20pallido%20e%20L%E2%
80%99anima&p=Lo%20scolaro%20pallido%20e%20L%E2%80%99anima&d=&u=http%3A%2F%2F
mediapolisvod.rai.it%2Frelinker%2FrelinkerServlet.htm%3Fcont%3D12DYAYAMSXoeeqqEEqual 

78 Op. Cit. Elsa Morante 
79 Op. Cit. Elsa Morante 
80 Op. Cit. Elsa Morante 
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le disabilità, facilitare un apprendimento, colmare vuoti dovuti a Disturbi 

Specifici di Apprendimento, aiutare un docente a rendere interattiva una 

lezione in un’epoca basata sulle immagini e sulla rapidità, fungere da supporto 

per riplasmare i contenuti per renderli personali ed unici facendoli propri e 

duraturi. Insomma, l’elenco sarebbe lungo ecco perché le nuove tecnologie 

devono essere alleate della scuola 2.0 e non nemiche da cui guardarsi le spalle, 

devono diventare parte della didattica insieme a nuove metodologie di 

insegnamento cooperativo e collaborativo, per poter sviluppare nelle nuove 

generazioni “la necessità di mettere in comunione informazioni e progetti di 

ricerca, di coordinare sforzi e dibattere punti di vista diversi […] dato che una 

persona, da sola, non può memorizzare o possedere tutte le conoscenze che si 

vengono via via accumulando81”, come richiede il mondo del lavoro oggigiorno 

e questo comprende le sfere della collaborazione e l’uso della tecnologia per 

supportare la conoscenza che si espande. 

Per tali ragioni una riprogettazione in tale contesto, non può trascurare di 

mettere in luce come si potrebbe migliorare l’uso delle tecnologie e l’apporto 

tecnologico. Come accennato nel paragrafo 2.3 a pag.32, i limiti tecnologici 

hanno creato ostacoli che però sono stati superati. Occorrerebbe un supporto 

dal Comune e dalla Provincia per investire nelle scuole. L’acquisto di PC 

portatili, programmi per la scuola e un’attenta e costante manutenzione 

permetterebbe di poter usufruire tutto l’anno delle LIM e dell’aula informatica 

con una piena operatività, garantendo l’uso ai docenti e prima di tutto agli 

alunni per lo studio e la ricerca, oppure per sviluppare progetti, corsi e 

laboratori. Nel piccolo, si potrebbe prevedere una sistemazione di tutte le LIM 

nelle aule della Secondaria.           

4.2 Riprogettare…perché? 

La competenza pedagogica è “un insieme complesso e dinamico di conoscenze, 

abilità, procedure metodologiche, esperienze consolidate e ordinate fondate 

sulla riflessione e sulla teorizzazione pedagogica” (Don Milani) 

                                                             
81 Cfr. Mario Comoglio, Miguel Angel Cardos Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, 
Editore LAS, Roma 1996, p.17  



53 
 

La riprogettazione è forse il momento più importante in cui si raccolgono 

riflessioni critiche sul percorso fatto. Si pongono sulla bilancia, con 

atteggiamento distaccato e critico sia i pro sia i contro raccolti nel corso del 

progetto educativo-inclusivo attuato. Un buon progetto prevede una 

conoscenza di chi si ha di fronte, delle loro esigenze e del loro essere. Prevede 

una fase osservativa82 che deve essere svolta con scrupolo ed occhio vigile che 

incanala l’idea del progetto stesso che è un “lanciare in avanti” un’attività volta 

al futuro. Un progetto ha insito in sé l’idea di una trasformazione possibile del 

reale; il progetto in embrione è una metamorfosi mentale, diamo forma ad 

un’idea prefigurando come potrebbe avvenire un dato cambiamento 

attraverso categorie del reale che noi conosciamo. Occorre quindi una 

prefigurazione del percorso, gettare uno sguardo in avanti nella direzione 

verso la quale il progetto deve tendere e programmare le fasi per raggiungerlo. 

È dunque un sogno che esige un piano di azione ben congeniato, nel quale vi 

operano e collaborano più attori con la stessa finalità di intenti.   Creare un 

progetto risponde dunque a delle fasi precise:  

 Osservazione 

 Pianificazione 

 Progettazione 

 Programmazione 

 Attuazione 

 Verifica 

 Riprogettazione 

Il tutto unito da coerenza, adeguatezza e flessibilità che sempre devono essere 

presenti in ogni fase ed anche nelle riprogettazione fase delicata di meta-

riflessione ovvero è una meta-competenza, una capacità cognitiva generale di 

carattere riflessivo83. Valutare gli aspetti che si sono presentati durante il 

percorso, le difficoltà incontrate, le esigenze e le richieste emerse strada 

                                                             
82 Per approfondimenti vedi allegato n.11, Laboratorio – l’Osservazione nei contesti educativi. Materiale 
didattico tratto da: Piera Praga “Soggetto” e “oggetto” nell’osservazione in Braga, Perché e come 
osservare nel contesto, Mauri, Tosi (1994), Junior Edizioni, Bergamo   
83 Cfr. Tiziana Monticone, Approfondimenti di teoria e progettazione educativa, Università degli studi di 
Torino      http://eduprof.campusnet.unito.it/didattica/att/5682.3761.file.pdf 
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facendo ed i desideri per il prossimo anno, fanno in modo di poter proseguire 

un progetto flessibilmente, modificandolo per renderlo inclusivo, morbido e 

plasmabile, per essere veramente funzionale ed inclusivo.   

4.2.1 Sondare le opinioni, prospettive diverse. Premessa ad un sondaggio 

Misurare significa assegnare, secondo regole stabilite, un numero ad una 

determinata proprietà o caratteristica di un soggetto o evento o fenomeno 

dato84. 

Arrivati al termine di un progetto, una strada che si è percorsa per molto tempo 

con uno scopo ben preciso, la curiosità si impadronisce di chi lo ha pensato, 

creato ed attuato, ma non solo si insinua anche in tutti gli altri attori in scena, 

comparse o meno, che hanno bramato e bramano sapere, avere riscontri sul 

percorso attuato, sulle fatiche profuse e le speranze riposte in buona fede, per 

migliorare la didattica, l’inclusione e di conseguenza la voglia di fare, di 

partecipare, di imparare, di collaborare e di mettersi in gioco da parte degli 

alunni, per riaccendere quell’entusiasmo che a volte risulta spento, carente o 

catturato da innumerevoli altre “attività alternative”.  

Con tale premessa, io e la tutor accogliente abbiamo pensato e progettato tre 

questionari atti a sondare il grado di conoscenza del progetto, del Blog 

inclusione, della partecipazione e delle opinioni di chi è stato il “cuore” del 

progetto, nonché fruitore e di chi invece “motore” di esso.  

Ma perché proprio dei questionari? Una valutazione volta ad una 

riprogettazione per il futuro necessita di sicuro di una base concreta, solida e 

reale, che poggi sulla realtà delle opinioni e non solo di mere supposizioni. 

Fondamenta per così dire “scientifiche”.  I questionari sono una modalità di 

raccolta delle informazioni interrogando, che portano ad una riflessione 

interiore; sono “un’intervista” strutturata, semistrutturata o aperta e questo 

vale sia per le domande sia per le risposte; domande e risposte generalmente 

nei questionari che vengono somministrati sono standardizzate. L’obiettivo 

della standardizzazione è garantire la comparabilità delle risposte; garantire la 

possibilità di analizzarle con gli strumenti della statistica. La standardizzazione 

                                                             
84 Cfr. Adele Bianchi, Parisio Di Giovanni, Psiche e Società. Elementi di psicologia, sociologia e statistica, 
Paravia Editori, Torino 1994, p.83 
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delle domande e delle risposte è alla base della possibilità di costruire una 

matrice dati che rappresenta la base di tutte le successive elaborazioni 

statistiche. I questionari sono per lo più utilizzati nelle indagini campionarie e 

nei sondaggi85 ed il nostro caso rientra appieno nella categoria “sondaggi”. Per 

attuare tale sondaggio, avente come obiettivo la comprensione dell’efficacia 

del progetto “Blog Inclusione 2.0”, sono stati pensati e somministrati due 

questionari per i discenti ed uno per il corpo docente della Secondaria di Primo 

Grado. Tali ricerche hanno avuto la finalità di avere un riscontro prima di tutto, 

come già accennato, sul progetto svolto e sulla sua utilità o meno per la 

comunità scolastica ed inoltre, in un’ottica di riprogettazione a lungo termine, 

per porci ed imporci un’autoanalisi sui punti di forza emersi e soprattutto su 

quelli di debolezza, per migliorare sempre più la proposta inclusiva del Blog. Le 

informazioni ricevute ci devono apparire come una “Bussola d’oro” che possa 

a noi indicare un cambiamento di rotta opportuno e ben calibrato per dirigerci 

verso una meta sempre nuova e in continuo divenire, per avvicinarci sempre 

più alle esigenze di chi abbiamo di fronte a noi, ma anche di chi collabora per 

la buona riuscita di un progetto e di un “anno scolastico”, avendo sempre 

presenti le caleidoscopiche differenze che ci circondano, in un’ottica inclusiva.  

Per chiarire e fugare ogni dubbio sulla struttura dei questionari e le finalità, 

occorre aggiungere che essi sono stati somministrati non solo alla classe 

preposta al tirocinio e di conseguenza al progetto “Blog Inclusione 2.0”, ma 

anche alla classe 3ªB ove la docente per le attività di sostegno (nonché 

tirocinante del corso Specializzazione Sostegno) opera con un monte ore 

inferiore e nella quale non è stato attuato il progetto inclusivo. Nelle due 

sezioni inoltre opera un’équipe “didattica” molto diversa e diversamente 

preposta per quanto concerne la collaborazione, la comunicazione, la 

tempistica, la trasparenza di intenti e la comprensione delle problematiche che 

si stagliano davanti agli occhi ogni giorno. Entrambe le classi erano a 

                                                             
85 Cfr. Simona Ballabio, Federico Denti, Laboratorio del corso Tecniche quantitative di ricerca sociale - 
Modulo: Rilevazione dei dati IV lezione, Università Bicocca di Milano 

http://www.sociologia.unimib.it/data/insegnamenti/13_3279/materiale/questionario.pdf, slide n.4,5. 
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conoscenza del “Blog”, è stato mostrato, spiegato e non solo, esso è stato 

presentato anche ai genitori della classe 3ªC nel corso di un incontro con questi 

ultimi per la presentazione della classe da parte della coordinatrice. Queste 

premesse influiranno, come si vedrà, sull’andamento dei sondaggi. 

Si evincerà dalla struttura dei questionari come si sia posto rilievo anche al 

sesso di chi lo compilava. Diamone una motivazione. Capire le diverse strutture 

di pensiero, le diverse esigenze, i diversi modi di esprimersi e di porsi che 

derivano dall’essere femmina o maschio, influiscono sui desideri, sulle 

aspettative e sulle richieste che vengono fatte esplicitamente o meno ai 

docenti. Si sa che l’età di sviluppo che caratterizza i ragazzini e le ragazzine dagli 

11 ai 14 anni è una fase delicata, particolare, ricca di cambiamenti e di 

stravolgimenti psicofisici che influiscono molto anche sulle aspettative e sulle 

richieste. Avendo un occhio di riguardo per questa diversità che, in apparenza 

potrebbe sembrare inutile e banale, ci si dimostra ancor più inclusivi se ci si 

pone l’obiettivo di modellare, passo dopo passo, la didattica verso una sua 

creazione sartoriale e non in serie.  

Questa distinzione è stata fatta anche per il “Questionario Docenti”, sempre 

con le stesse finalità e gli stessi scopi per cercare di andare incontro ai modi di 

essere ed alle richieste di colleghi che possiedono un loro “mondo” che li 

contraddistingue, una loro personalità, idee, percorsi di vita e professionali 

diversi che risultano ed emergono anche dal ruolo ricoperto, ovvero di docente 

curricolare o di sostegno.  

Occorre, per concludere il quadro informativo, mettere a parte il lettore di dati 

puramente numerici e tecnici. Gli alunni totali presenti a cui è stato 

somministrato il test il giorno 20.03.2015 erano 36; i docenti invece 20 tra il 

giorno 20.03.2015 e il giorno 23.03.2015. I questionari sono strutturati e solo 

in un caso semistrutturato. 

Ma ora passiamo all’analisi statistica dei dati raccolti che, a mio avviso, risulta 

molto interessante. 
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4.2.1.1 Questionario didattico valutativo 

Premessa 

Il “Questionario didattico valutativo86” è stato realizzato con l’obiettivo di 

sondare come i “nostri” ragazzi percepivano e percepiscono tutt’ora la 

didattica disciplinare; dove hanno incontrato ed incontrano gli ostacoli 

maggiori da affrontare quotidianamente; se il materiale di supporto inclusivo 

fornito e le possibilità offerte dal Blog siano state e siano utili o meno in questo 

anno scolastico che pian piano sta giungendo al termine e ancora, con esso si 

è cercato di capire se i supporti hanno rispecchiato le lezioni, i loro desideri e 

la chiarezza ricercata; se le strutture fossero state e sono ben progettate ed 

infine se le immagini hanno assolto ed assolvono la funzione chiarificatrice o 

meno dei concetti, così come la loro ripartizione nello spazio ed il linguaggio 

utilizzato. Un punto essenziale che ha spinto a tale questionario, è stato quello 

di capire quanto ciò che veniva loro proposto e si continua tutt’ora a proporre 

come materiale rispecchiasse e rispetta le lezioni vissute in aula; quando 

fornirlo per una maggiore efficacia ed infine, con una domanda aperta e non 

strutturata, raccogliere i desideri dei ragazzi su cosa sarebbe per loro utile 

avere a portata di un clic.  

Il suddetto questionario, somministrato il giorno 20.03.2015 in forma anonima, 

non ha riscontrato difficoltà di lettura o di comprensione delle domande e delle 

alternative. Nella classe 3ªC, vi erano presenti 17 alunni su 18 (ad inizio anno 

la classe era composta da 19 discenti); in classe 3ªB 19 su 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Vedi allegato n.12, MODELLO “Questionario didattico valutativo” 
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1) Trovi difficoltoso lo studio delle varie materie dai testi scolastici 
"tradizionali"? 

Il grafico mostra una certa omogeneità tra le due classi, ma evidenzia una netta disparità fra 

maschi e femmine, queste ultime segnalano difficoltà in alcune discipline quando si tratta di 

studiare direttamente dai libri di testo, in particolare per le femmine della 3ªB. Nel complesso 

la maggioranza trova faticoso in alcune materie studiare dal libro “tradizionale”.  

 

2) Trovi utile avere schemi, mappe, PowerPoint, audiolibri, regole 

sintetizzate chiare e semplici che ti aiutino nello studio e nel ripasso? 

Come per la domanda precedente, anche qui la differenza più rilevante che salta all’occhio è 

quella tra maschi e femmine; se quasi tutte le femmine trovano utili i materiali forniti, molti 

maschi non li ritengono indispensabili. Leggera differenza tra le due sezioni: la 3ªC risulta più 

interessata verso questi tipi di supporti rispetto alla 3ªB. Complessivamente comunque 

vengono ritenuti utili. 
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3) Secondo te è utile e comodo avere sempre a disposizione sul sito della 

nostra scuola nella sezione: "Blog Inclusione" schemi, PPT, filmati ed 

audiolibri delle lezioni facilmente scaricabili e stampabili? 

 

Dal grafico si evince come le ragazze trovino decisamente più interessante consultare, 

scaricare ed utilizzare i materiali del Blog rispetto ai ragazzi che ancora non apprezzano fino in 

fondo il nuovo strumento. Traspare sempre una differenza tra maschi e femmine in entrambe 

le classi le quali trovano utile e comodo il Blog. Nel complesso però è giudicato positivamente. 

4) Ti sono utili questi materiali per capire meglio i libri, le lezioni seguite in 

aula o quelle che eventualmente hai perso?

 

Il grafico mostra una buona omogeneità nelle risposte sia per quanto riguarda i sessi che le 

sezioni. In generale i materiali sono considerati utili nella maggior parte dei casi. 
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5) È più utile per te avere tali materiali: 

Qui la differenza maggiore emersa è quella che si evince esaminando le risposte delle femmine 

di 3ªC e di quelle della 3ªB che preferiscono avere i supporti a disposizione durante le lezioni. 

In generale comunque i ragazzi preferiscono avere il materiale appunto, durante la lezione, ma 

una buona percentuale li desidera anche dopo. 

6) Come giudichi il materiale che vi viene fornito sul sito? 

Decisamente positiva è la valutazione del materiale fornito, in entrambe le sezioni e da 

entrambi i sessi esso viene definito buono. 
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7) Il materiale rispecchia le lezioni svolte in classe?  

Le risposte date dalle due sezioni evidenziano come il materiale risulti abbastanza coerente 

con le lezioni anche se una buona percentuale ritiene che non le rispecchi esattamente 

soprattutto nella sezione B. 

 

8) Trovi il carattere e il linguaggio per il materiale del "Blog Inclusione" chiaro, 

facilmente, leggibile e comprensibile? 

Dall’analisi dei dati risulta che il linguaggio usato per i supporti sia assolutamente 

comprensibile da tutti i ragazzi della 3ªC e quasi da tutti quelli della B. Due alunni maschi 

trovano qualche difficoltà. Nel complesso prevale la convinzione che il linguaggio sia 

abbastanza comprensibile. 
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9) Secondo il tuo parere gli schemi sono ben costruiti e strutturati? (spazi, 

frecce, collegamenti logici, struttura generale dello schema) 

 

Dalle risposte risulta come l'aspetto grafico e strutturale degli schemi sia più apprezzato dalle 

ragazze che dai ragazzi che danno comunque una risposta positiva alla domanda posta. Una 

netta prevalenza risulta nelle ragazze della 3ªC. Nel complesso il parere prevalente risulta 

quello che la struttura proposta per gli schemi sia abbastanza “ben costruita e strutturata” 

 

10) Trovi utile la presenza dei colori e di immagini per chiarire meglio i 

contenuti dello schema? 

Pur non raggiungendo l'unanimità, la presenza di colori ed immagini risulta importante per 

chiarire i contenuti e per comprendere meglio lo schema presentato. La 3ªC ne dà più 

importanza rispetto alla B.  
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11) Colori e immagini ti aiutano a memorizzare ed a ricordare i concetti? 

In contrasto con la domanda precedentemente posta, qui i colori e le immagini risultano sì, 

importanti per entrambe le sezioni e per entrambi i sessi, ma con una preferenza nettamente 

minore. Prevalgono i maschi della 3ªB e i maschi in totale con la scelta “abbastanza”, così come 

per il totale generale. 

 

12) Cosa vorresti trovare nel "Blog Inclusione" che ora non è presente? Di 

cosa avresti bisogno? Oppure ti soddisfa così com'è? 

Trattandosi di una domanda aperta, si è deciso di estrapolare le risposte raggruppandole in sei 

"famiglie". Dal grafico si evince come la maggior parte degli studenti sia pienamente 

soddisfatta del Blog mentre tra le altre risposte si evidenzia una richiesta di riassunti discorsivi 

per tutte le materie (specialmente per storia e inglese) ed il bisogno di avere a portata di mano 

del materiale audio-visivo. In entrambe le sezioni risultano tre persone che non hanno ancora 

visitato il sito. Le femmine della 3ªC e 3ªB, risultano soddisfatte del Blog così com’è, lo stesso 

risultato emerge nel complesso. 
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Conclusioni 

Nel complesso i dati raccolti ci mostrano come il libro di testo per i più sia 

faticoso, ostico e complesso, ricco di informazioni verso le quali si nota 

un’incapacità di gestione e di comprensione che genera problematiche in 

alcune discipline, per questo gli alunni delle due sezioni concordano che avere 

supporti di ogni sorta come schemi, mappe, PowerPoint, audiolibri, regole 

sintetizzate chiare e semplici che aiutino nello studio e nel ripasso, sia per loro 

utile e faciliti il compito di decodifica del sapere e di assimilazione di 

quest’ultimo. Materiale di supporto dunque, visto come uno strumento 

facilitatore ed inclusivo per tutti e verso tutti, non ad esclusiva di pochi, ecco 

perché è stato accolto positivamente il “neonato” Blog Inclusione nel quale 

ogni supporto è alla portata immediata di tutti con un clic, per poterlo utilizzare 

e scaricare liberamente ogniqualvolta si senta la necessità di comprendere 

meglio lezioni risultate ostiche o semplicemente perse a causa di un’assenza. Il 

mediatore didattico sarebbe apprezzato ancor di più se già presente durante 

la lezione, e le femmine della 3ªC esprimono con chiarezza massiccia tale 

necessità. Tale desiderio è forse giustificato dal giudizio dato ai supporti che 

giunge alla soglia del “buono” in entrambe le sezioni. Le due classi terze quindi, 

ritengono valido il materiale anche se la sezione B, non coinvolta nel progetto, 

ha lamentato una certa discrepanza dalle proprie lezioni dato che gli strumenti 

erano calibrati e lo sono tutt’ora, sulla sezione C, anche se c’è da notare che 

una parte di esso è stato realizzato appositamente seguendo il loro percorso 

formativo grazie all’aiuto di un educatore che interviene da due anni nella 

classe per un alunno con fragilità particolari. Nonostante questa problematica, 

globalmente il linguaggio utilizzato è stato reputato abbastanza comprensibile, 

la struttura proposta per gli schemi “abbastanza ben costruita e strutturata”, 

la presenza di supporti grafici è reputata importante dalla 3ªC rispetto alla 3ªB, 

ma con una contraddizione, i maschi della 3ªB sottolineano poi come colori ed 

immagini li aiutino a memorizzare ed in generale comunque, tutti rimarcano 

tale funzione. Si può concludere che l’iniziativa ha soddisfatto i ragazzi e la 

piattaforma è apprezzata nel globale così com’è.  
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4.2.1.2 Questionario metacognitivo e metariflessivo 

Premessa 

Il secondo questionario somministrato ai discenti: “Questionario 

metacognitivo e metariflessivo87”, si è proposto la finalità di indagare quali 

strumenti vengono privilegiati per lo studio e quali risultano più graditi e 

funzionali, ma non solo, ha cercato di sondare la metodologia di lavoro più 

apprezzata e consona al gruppo classe come lavorare in gruppo o da soli. 

Ricordare, apprendere ed assimilare sono processi faticosi che richiedono 

tempo ed un grande investimento di energie mentali, fisiche, motivazionali ed 

emozionali; indagare come, con cosa e con quale metodologia si ricorda meglio 

risulta quindi un pilastro vitale per l’essenza stessa del processo didattico. 

Occorre capire se un insegnamento attivo, collaborativo e costruttivo tra pari 

possa aiutare e facilitare il processo di crescita culturale-didattica e se questo 

è quello che desiderano gli studenti in base alle loro attitudini ed al percorso 

scolastico che li ha caratterizzati nel corso della loro esperienza educativa. 

Alcune domande si sono soffermate su questo ambito, importante per il corpo 

docenti e per una costruzione del sapere in un’ottica inclusiva. Il questionario 

sonda infine le opinioni sull’utilità di rendersi autonomi nella gestione dello 

studio assegnato e nell’utilizzo di software per la didattica, in vista poi della 

scuola Secondaria di Secondo Grado e delle capacita non solo collaborative, ma 

anche di gestione, autonomia e di capacità informatiche che verranno loro 

richieste per supportare la didattica.   

I dati emersi risultano interessanti soprattutto se si considera il confronto tra 

le due sezioni: 3ªC e 3ªB. Dalle risposte si può notare l’influenza del progetto e 

della collaborazione dell’intera équipe della sezione C, rispetto al percorso ed 

alla collaborazione tra docenti dell’altra classe.  

 

 

 

                                                             
87 Vedi allegato n.13, MODELLO “Questionario metacognitivo e metariflessivo” 
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1) Con quali strumenti preferisci studiare e con quali ricordi meglio? 

 

Le risposte (max 3) evidenziano come la preferenza degli alunni ricada sui riassunti dal libro e 

sugli schemi e mappe concettuali. Apprezzati anche i materiali digitali, mentre in pochi 

prediligono i contenuti audio e video. Da notare come le femmine della classe 3ªB evidenzino 

la predilezione per schemi e mappe. 

 

2) Preferisci lavorare con i tuoi compagni in un piccolo gruppo cooperativo, o 

fare esercizi e lavorare da solo/a? 

Qui la preferenza per il lavoro di gruppo risulta assolutamente evidente in entrambe le classi e 

in entrambi i sessi. 
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3) Secondo te, ricordi di più e più a lungo quello che hai imparato in    

"collaborazione" con i tuoi compagni di gruppo, creando dei vostri materiali 

di supporto o quello che studi da solo/a a casa? 

 

Dal grafico si evince una differenza abbastanza netta tra i maschi della terza C e quelli della 

terza B segno probabilmente che il gruppo classe della sezione C sia più "unito" rispetto a 

quello della sezione B. Per quanto riguarda il totale risulta tutto sommato un pareggio con una 

leggera preferenza per il gruppo. 

4) Trovi utile aver imparato a rielaborare il materiale di studio, per poi 

spiegarlo ed esporlo ai tuoi compagni tramite l'uso di supporti digitali come 

"PowerPoint”?

 

Anche qui la netta differenza tra le due sezioni è immediata e mostra come nella C il gruppo 

trovi positiva e costruttiva la condivisione del proprio lavoro e tale opinione risulta prevalente 

rispetto alla sezione B che trova tale pratica non utile. In generale prevale comunque 

l'apprezzamento nei confronti dei supporti digitali che permettono una rielaborazione 

personale del materiale studio per una condivisione anche con i coetanei. 
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5) Trovi utile e costruttivo lavorare con i tuoi compagni? 

 

Il grafico mostra come la preferenza del lavoro di gruppo sia prevalente in entrambe le classi e 

per entrambi i sessi anche se ciò contrasta con i due grafici precedenti almeno per quanto 

concerne la sezione B che si mostra altalenante e in contraddizione oscillando incerta su ciò 

che prediligono nella didattica e come classe.  

 

 

6) Pensi che i supporti digitali ti aiutino nello studio e nel memorizzare i 

concetti? 

 

In questo grafico la differenza più evidente è senza dubbio quella tra maschi e femmine, 

mentre per le femmine i supporti digitali risultino quasi indispensabili per i maschi tali supporti 

sono sì importanti, ma non certo fondamentali per la memorizzazione dei concetti. 
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7) Preferisci la lezione frontale o le lezioni impostate con attività di gruppo 

cooperativo?  

 

La scelta della lezione affrontata come attività di gruppo cooperativo a discapito della 

"classica" lezione frontale pare decisamente la scelta prevalente di entrambe le classi ed 

entrambi i sessi anche se non con una maggioranza assoluta in senso stretto. 

8) Trovi che l'esperienza fatta tramite lavori di gruppi cooperativi sia stata 

utile?  

 

Anche a questa domanda i maschi della sezione B denotano una mancanza di vera 

collaborazione mentre l'intera sezione C sembra apprezzare i lavori di gruppo svolti durante 

l'anno. In generale prevale l'idea che i lavori di gruppo siano utili più per le femmine che per i 

maschi. 
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9)  Pensi che le capacità e le competenze che hai imparato a fare tue nell'arco 

del progetto attuato nella tua classe ti saranno utili e le potrai riutilizzare alla 

scuola Superiore?  

 

Dal grafico si evince come le speranze dei ragazzi del poter riutilizzare le capacità e le 

competenze acquisite durante l'anno scolastico anche alla scuola Superiore siano alte, 

entrambe le sezioni ed entrambi i sessi hanno dato una risposta positiva alla domanda posta 

anche se le competenze trasmesse alle due sezioni sono state differenti a causa del progetto 

attuato in 3ªC. 

10) Vorresti continuare con questa metodologia di lavoro, magari anche in 

altre discipline oppure no? 

 

Anche questa volta i maschi della terza B si distinguono rispondendo in modo non del tutto 

positivo alla proposta di estendere la metodologia adottata ad altre discipline. In generale la 

proposta è comunque apprezzata e potrebbe essere di spunto per i prossimi anni scolastici. 

Emerge quindi una differenza con la 3ªC. 
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Conclusioni 

Dati interessanti contraddistinguono il “Questionario metacognitivo e 

metariflessivo”. Emerge un forte distacco tra la 3ªC e la 3ªB. La sezione B 

appare frammentata al suo interno e forti contraddizioni la pervadono; non 

appaiono come un vero gruppo classe e sembrano più individualisti anche se 

segnalano positivamente i lavori di gruppo. Tale sezione oltre alle varie 

problematiche accumulate nel corso di tre anni scolastici e i continui cambi del 

team docenti, non è stata coinvolta nel progetto se non marginalmente anche 

per una mancanza di un’équipe affiatata e di una piena approvazione di tale 

metodologia-progetto da parte della coordinatrice. La classe 3ªC ha risposto 

bene al percorso fatto insieme e le ragazze lo hanno apprezzato in modo 

particolare; il lavoro cooperativo e costruttivo del sapere con supporto 

informatico, è stato accolto come una risorsa importante per fare proprie le 

conoscenze rendendole familiari, “personalizzabili” e meglio ancorabili nella 

memoria a lungo termine anche in vista degli esami di fine ciclo. Le due sezioni 

unanimemente concordano che, una didattica più attiva che li renda partecipi 

del loro processo di crescita scolastica sia preferibile alla lezione frontale che li 

rende passivi e privi di iniziativa. Infine tutti sperano che le competenze 

apprese saranno di grande valore ed utilità per l’ingresso alla Scuola 

Secondaria di Secondo Grado. 
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4.2.1.3 Questionario docenti  

Premessa 

Il terzo questionario si è rivolto ai docenti88 e si è concentrato sugli insegnanti 

curricolari e di sostegno che fanno parte del corpo docenti della scuola 

Secondaria di Primo Grado di Asso. L’obiettivo prefissato è stato quello di 

avvicinarsi alle opinioni ed ai modi di pensare dei colleghi con i quali, ogni 

giorno, si condivide l’avventura educativa, momenti di gioia e situazioni di 

difficoltà, persone con le quali si collabora per la creazione di un percorso 

formativo sempre in trasformazione. Sondare le opinioni sul progetto, la 

partecipazione infusa, capire i diversi orientamenti in base al ruolo ricoperto 

ed al diverso tipo di esigenze, è una tassello non trascurabile per la costruzione 

del quadro completo del primo anno di attivazione del Blog Inclusione e per 

modificare il percorso anche in base alle loro esigenze, per avere una 

collaborazione sempre più ampia e coesa. Partecipazione che fonda le proprie 

radici sul valore dei mediatori prodotti, sulle classi con cui ci si confronta ogni 

giorno, sulla loro conoscenza. La visione della tecnologia come supporto o 

meno all’apprendimento gioca un’altra componente decisamente non 

trascurabile, come anche la voglia di mettersi in gioco modificando la didattica 

per coinvolgere non solo l’alunno/a con disabilità, ma promuovere una 

cooperazione generale, per la direzione del progetto. Infine una parte del 

sondaggio ha indagato la concezione dei professori/professoresse circa l’utilità 

o meno dell’autocostruzione e rielaborazione dei materiali di studio e se 

fossero o meno utili per tutti o solo per discenti mirati.  

Il numero totale di docenti in servizio presenti alla somministrazione risulta 

essere di 20 su un corpo docenti di 23 unità. Tre docenti risultavano assenti per 

motivi personali. 

È stata effettuata inoltre la scelta di far segnalare sul questionario il sesso e il 

ruolo (curricolare o di sostegno), per valutare e capire le diverse modalità di 

approccio e di costruzione di questo percorso inclusivo con gli alunni, non ché 

le varie correnti di pensiero in base alle esperienze professionali. 

                                                             
88 Vedi allegato n.14, MODELLO “Questionario docenti” 
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 1) Hai partecipato al progetto “Blog Inclusione 2.0”?  

 

Come si può notare analizzando il grafico la maggioranza dei docenti per le attività di sostegno 

e non, ha partecipato al progetto “Blog Inclusione 2.0”. Risulta evidente anche che le docenti 

femmine hanno collaborato maggiormente al progetto. 

 

2) Secondo la tua opinione, è utile per i discenti avere a disposizione i 

materiali delle lezioni “riplasmati” dai loro docenti come ancora di supporto 

per lo studio? 

 

La quasi totalità dei docenti concorda sul fatto che avere dei materiali preparati dai loro 

insegnanti per aiutare gli alunni nello studio sia assolutamente utile. Nessuna differenza si 

evince tra insegnanti di sostegno ed insegnanti curricolari. 
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3) È utile, secondo la tua opinione ed esperienza professionale, che gli 

alunni imparino anch’essi a rimodellare i contenuti in strumenti a loro 

consoni per gli apprendimenti? 

 

L’unanimità del corpo docente concorda con il fatto che gli alunni debbano essere in grado 

anche di prepararsi da soli i supporti necessari ad apprendere i contenuti delle varie lezioni. 

 

4) L’approccio a “nuovi” programmi e supporti tecnologici aiuta e stimola i 

discenti all’apprendimento? 

 

I docenti per le attività di sostegno si schierano compatti nel difendere l’utilità di programmi e 

supporti mentre, seppur confermando una cospicua maggioranza, i docenti curricolari sono 

comunque più scettici riguardo l’utilità di tali strumenti. 
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5) In base alla tua esperienza e competenza nel campo dell’insegnamento, 

una didattica volta a porre lo studente al centro del processo di 

apprendimento, è funzionale a far acquisire conoscenze e competenze più 

durature? 

 

Escludendo i tre docenti (2 curricolari e uno di sostegno) che si sono astenuti, l’unanimità 

conferma l’importanza di mettere al centro del processo di studio il discente sia per i curricolari 

che per i docenti di sostegno. 

6) Come giudichi la sezione: “Materiali didattici-classe 3ª” del Blog 

Inclusione? 

 

Dal grafico si evince una certa differenza di giudizio sia per quanto concerne l’aspetto maschi-

femmine che per quanto concerne quello curricolare-sostegno; Le femmine sono più critiche 

nei confronti della sezione in questione rispetto ai maschi e lo stesso vale per i curricolari 

rispetto agli insegnanti di sostegno. 
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7) Trovi utile la didattica cooperativa? 

 

Anche in questo caso, escludendo i 4 astenuti, abbiamo un’unanimità di giudizio, infatti tutti i 

docenti ritengono che sia molto utile utilizzare una didattica cooperativa. 

 

8) È utile fornire gli strumenti inclusivi: 

 

Se è vero che dal grafico si evince come la maggioranza trovi utile fornire i materiali a tutta la 

classe è anche vero che alcuni docenti (soprattutto curricolari) non vorrebbero che gli alunni 

non B.E.S. ricevano materiale inclusivo probabilmente perché ritenuto (erroneamente) poco 

approfondito e troppo facile o per altre ragioni. 
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9) Quando è utile secondo te fornire agli alunni strumenti inclusivi? 

 

In questa domanda le risposte sono state distribuite quasi omogeneamente nel totale mentre 

una netta differenza si nota tra i curricolari e gli insegnanti di sostegno. Se per questi ultimi è 

importante dare il materiale prima della lezione per permettere all’alunno di seguire fin da 

subito la lezione col supporto, per i curricolari sarebbe opportuno consegnarlo alla fine della 

lezione come strumento di ripasso e non come vero e proprio strumento di studio. 

 

 

10) Trovi utili, come docente, i materiali “inclusivi” caricati in piattaforma, 

concernenti le lezioni settimanali e facilmente fruibili da tutti (utenti, 

studenti, docenti)? 

 

La maggioranza, sia per quanto riguarda i sessi sia per quanto riguarda i ruoli è piuttosto netta, 

i materiali sono considerati utili quasi da tutto il corpo docente. 
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11) Trovi utile far realizzare ai tuoi studenti PowerPoint “inclusivi” o altri 

strumenti “personali” per il supporto alla memoria? 

 

Anche in questo caso la maggioranza è abbastanza evidente anche se nel totale ci siano 4 “No” 

e ben 3 “Astenuto/a”. 

 

12) Cosa pensi del progetto “Blog Inclusione” nel suo complesso realizzato 

nel corso dell’odierno anno scolastico 2014/15? 

 

Le uniche “critiche” (se tali possiamo definirle) arrivano dai curricolari che danno comunque 

un giudizio che varia fra la sufficienza e l’ottimo. 
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13) Hai partecipato e contribuito in qualche modo al progetto fornendo 

materiale usato durante le lezioni e utile ad alunni e colleghi? (materiale 

lezioni: schemi, mappe, PPT, esercitazioni, siti, ecc.) 

Le risposte rispecchiano perfettamente quelle della prima domanda, come possiamo 

facilmente intuire ed ora osservare sul grafico, gli insegnanti curricolari hanno partecipato in 

misura inferiore al progetto fornendo meno materiale.  

 

14) Come giudichi i materiali prodotti dai tuoi studenti? 

  

Nel complesso i materiali prodotti risultano soddisfacenti anche se non mancano le critiche 

specialmente da parte degli insegnanti per le attività di sostegno. 
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15) Pensi che sarebbe costruttivo e didatticamente utile proseguirlo ed 

arricchirlo nei prossimi anni scolastici con la partecipazione di sempre più 

colleghi? 

 

Il questionario si conclude con quella che probabilmente risulta essere una delle domande più 

significative: il progetto dovrebbe espandersi a macchia d’olio in una sorta di comune e sentita 

partecipazione e non solo proseguire diventando progetto d’Istituto. 

Conclusioni 

Trarre il bilancio di questo questionario risulta altamente interessante. Emerge 

la voglia di fare e di riplasmare la didattica per gli alunni ed in base alle loro 

esigenze, ma persistono resistenze che, seppur non pienamente espresse, 

emergono nelle domande più delicate come l’utilità o meno dei supporti 

digitali o il senso di creare mediatori per ogni studente, per esempio, in 

un’ottica inclusiva e di didattica personalizzata. Il team docenti della scuola 

Secondaria di Primo Grado di Asso è generalmente “giovane” e nel complesso 

aperto e ben disposto alla sperimentazione per aumentare gli apprendimenti 

ed il coinvolgimento, seppur, ripeto, con alcune piccole rimostranze, ma la 

diversità come si sa, stimola il confronto e la crescita. Complessivamente il 

progetto “Blog Inclusione 2.0” è stato ben accolto e la partecipazione è 

risultata buona, in modo particolare i docenti per le attività di sostegno lo 

hanno supportato in ogni ambito. Sicuramente si evince che la voglia di fare e 

migliorare è molta ed anche la consapevolezza che i ragazzi possano “dare” di 

più se anche “noi” ci dimostreremo pronti a credere in loro. 
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4.3 Dalle conclusioni verso nuovi orizzonti. La riprogettazione 

2015/2016 

I tre questionari qualitativi somministrati per giungere ad un’idea di 

riprogettazione meditata e calibrata, hanno permesso a me ed alla mia tutor 

accogliente di stilare una riflessione critica, traendone un bilancio sul primo 

anno di attività del progetto. Riflettere è una chiave fondamentale ed 

essenziale per poter rispondere al meglio alle esigenze che ci sono state 

mostrate; interrogarsi e mettersi in gioco accogliendo i punti di forza e quelli 

di debolezza creano nuova linfa vitale per poter “far meglio”, accogliere le 

diversità e le necessità percorrendo sempre più una strada inclusiva.  

Partendo dal presupposto che tale esperienza avrà un seguito, occorre 

ripensare prima di tutto alla tempistica con la quale si dovrebbero fornire i 

supporti-mediatori ai discenti. Per venire incontro alle richieste dei ragazzi/e, 

il materiale dovrebbe essere caricato almeno il giorno prima della lezione sulla 

piattaforma informatica del Blog della scuola, per essere scaricato e stampato 

o preparato per essere fornito su supporto cartaceo a chi non ha la possibilità 

di avere a casa un PC o una stampante. Il supporto già a disposizione dei 

discenti potrà essere utilizzato come chiave di decodifica dei contenuti, come 

base per essere arricchito con appunti personale nel corso della lezione e potrà 

poi diventare un facilitatore dello studio dal libro, insomma una specie di 

mappa orientativa multiuso. Per poter attuare tale cambiamento, l’équipe 

pedagogica di una classe deve lavorare compatta ed in piena sintonia: 

comunicare con cadenze regolari i contenuti delle lezioni che si svolgeranno, 

trasmettere i materiali e l’agenda settimanale nonché gli eventuali 

cambiamenti e/o variazioni, il tutto con un adeguato anticipo per consentire la 

rielaborazione dei materiali da parte della/delle docente/i per le attività di 

sostegno e postarli sul sito89. Tali materiali inoltre, dovrebbero essere creati 

per ogni classe e sezione dell’Istituto in modo tale che tutti gli alunni possano 

ritrovarsi nelle lezioni e nelle metodologie che variano da docente a docente; 

questo ci porta allo sforzo di condividere a livello generale l’iniziativa del “Blog 

                                                             
89 Vidi: “Questionario didattico valutativo” al cap.4 paragrafo 4.2 sottoparagrafo 4.2.1.1, domanda n. 5 
p.60 



82 
 

inclusione” creando una rete sempre più complessa di condivisione e di 

partecipazione90. Condividendo e confrontandosi a vicenda ci si potrà 

arricchire delle conoscenze e delle esperienze dei colleghi per creare mediatori 

sempre più validi ed efficaci che rispecchino le esigenze dell’utenza e gli svariati 

stili cognitivi91. Un “Cooperative Learning” allargato insomma, che potrebbe 

puntare ad un coinvolgimento sempre più vasto ed attivo anche nei confronti 

dei discenti che svolgerebbero una sorta di tutoraggio tra pari se si creasse una 

seziono dove postare domande, richieste di chiarimenti e richieste di materiale 

particolare come un riassunto o una spiegazione alternativa della lezione 

tenuta in mattinata; una sorta di forum didattico per la classe92. Per essere 

totalmente considerato “di tutti e per tutti”, occorre quindi la partecipazione 

di tutti gli attori in scena sul grande e complesso palcoscenico della scuola. Il 

progetto dovrebbe essere pensato per tutti le classi e le sezioni. Per fare ciò 

occorrerebbe un sostegno fermo, deciso e costante da parte di tutte le funzioni 

strumentali anche della scuola e non solo, anche dal supporto della dirigenza, 

che già comunque si mostra favorevole a questo percorso essendo una nota di 

pregio per l’Istituto e l’utenza. La tecnologia è una chiave importante ed una 

risorsa imprescindibile per il “Blog Inclusione”; solo con il supporto informatico 

il materiale può essere veloce, immediato, economico, sempre e subito 

presente per tutti. In un’ottica di riprogettazione una manutenzione costante 

dell’aula informatica, una migliore ridistribuzione delle ore in cui ogni classe 

potrebbe usufruirne e la sistemazione delle LIM presenti nelle classi risulta un 

obiettivo fondamentale se non vitale. Inoltre, per le varie situazioni delicate 

che possono essere presenti in ogni classe, sarebbe inclusivo creare delle 

giornate in cui gli studenti possano usufruire dei PC della scuola per lo studio, 

con la supervisione di una persona competente in ambito informatico che 

possa, al momento del bisogno, accrescere le competenze informatiche dei 

presenti. Fruire di programmi e di PC per la didattica mostrandone 

                                                             
90 Vidi: “Questionario didattico valutativo” al cap. 4 paragrafo 4.2 sottoparagrafo 4.2.1.1, domanda n. 7 
p.61 
91 Vidi: “Questionario didattico valutativo” al cap. 4 paragrafo 4.2 sottoparagrafo 4.2.1.1, domanda n. 11 
p.63 
92 Vidi: “Questionario didattico valutativo” al cap. 4 paragrafo 4.2 sottoparagrafo 4.2.1.1, domanda n. 12 
p.63 
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concretamente i risultati, aiuterebbe anche i docenti curriculari più scettici e 

“conservatori” che un approccio innovativo gioverebbe al clima della/delle 

classi magari in senso positivo. 

Dal punto di vista di una riprogettazione per la docenza, andrebbe 

approfondita la domanda relativa ai materiali postati sul sito; nonostante la 

maggioranza giudichi gli strumenti “buoni”, alcuni vorrebbero miglioramenti. 

Per apportare cambiamenti bisognerebbe confrontarsi in équipe e valutare le 

diverse richieste, necessità, esigenze degli alunni e trovare un accordo sui 

diversi stili personali che, sia docenti sia gli alunni hanno, avendo anche questi 

ultimi collaborato al sito-progetto in un’ottica di aiuto tra compagni. Un 

confronto sarebbe costruttivo anche per discutere sul fatto che i materiali 

inclusivi sono “inclusivi” per tutti e che non debbano risultare un’etichetta 

“dispregiativa”, ma un valore aggiuntivo per chiunque perché chiunque, in 

qualsiasi momento e per svariate ragioni, potrebbe avere bisogno di un 

supporto nient’affatto, come il comune pensiero vuole, riduttivo o limitativo. 

Una riflessione per il prossimo anno sarebbe opportuno svolgerla sul momento 

in cui fornire i mediatori: prima delle lezioni come chiedono ragazzi e docenti 

per le attività per il sostegno, oppure dopo come prediligono i curricolari, ma 

di questo ne abbiamo già discusso. 

Riprogettare significa anche aprire gli orizzonti a nuove strade, per tale ragione 

una proposta potrebbe essere quella di organizzare il corso aggiornamento 

annuale per il corpo docenti dell’intero Istituto ponendo il focus sulla 

conoscenza e sull’accostamento al “Cooperative Learning” come opportunità 

per un nuovo inizio. 

5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

5.1 Ripensare al futuro 

La scuola che ogni giorno viviamo è in continua trasformazione. Cambiamenti 

positivi si mescolano continuamente a quelli negativi e il caos generato porta 

a volte ad incomprensioni e disservizi, provocando un cattivo funzionamento 

dell’Istituzione Educativa. I più fragili e chi porta con sé una disabilità nella 
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maggioranza dei casi ne paga le conseguenze.  Nonostante “la legge quadro 

n.104 del 5 febbraio 1992 è stata, e continua ad essere, una legge 

fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate93”, la disinformazione di molte famiglie e la presenza di docenti 

non specializzati per le attività di sostegno, unita alla carenza di fondi statali 

per la creazione ed il sostentamento della cosiddetta “équipe pedagogica” che 

dovrebbe affiancare e sostenere il discente e il docente, la grande macchina 

dell’integrazione prima e dell’inclusione poi, appare un’innovazione bellissima 

ed invidiabile a livello mondiale sulla carta, ma zoppa, lenta e carente nella 

realtà tangibile. Occorrerebbe aprire gli occhi e lottare per far sì che finalmente 

la macchina si muova in tutte le sue parti, in tutte le sue direzioni, per garantire 

realmente e tutti e non ai pochi fortunati che se lo possono permettere 

l’assistenza dovuta per la creazione di un progetto di vita e di inclusione dovuto 

ad ogni cittadino. Cambiando i modi di pensare, la collaborazione tra docenti, 

la considerazione di un insegnante per le attività di sostegno e la formazione 

continua sulle disabilità e le leggi, gli sforzi profusi creerebbero radici ben più 

profonde, solide e durature. Dopo anni di immobilità, la riattivazione di corsi di 

“Specializzazione sostegno”, hanno riacceso una scintilla di speranza, 

mostrando che le situazioni possono cambiare partendo dalla formazione 

attenta e meticolosa del docente per il sostegno, anche se la strada è appena 

stata aperta ed è in lenta costruzione. 

5.2 Riflessioni dai colleghi… 

DALLA COORDINATRICE… 

1 - La mediazione didattica 

La conoscenza si costruisce socialmente, sempre. Di conseguenza la classe 

dovrebbe essere considerata come una modalità di apprendimento. 

L’educazione scolastica passa attraverso le discipline di studio e questo 

significa, detto in un altro modo, che la scuola educa mediante i saperi, non 

fuori, oltre, prima e dopo. E questa è la cornice nella quale si svolge l’azione 

                                                             
93 Cfr. Legge quadro n.104/92, per approfondimenti vedi:  
 http://www.alihandicap.org/download/L521992n104.pdf   OPPURE  
http://host.uniroma3.it/uffici/urp/norme/servizi/Legge104_92.pdf 
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didattica in classe 3°C e che permette di integrare il gruppo-classe. Non ha 

senso parlare di disabilità ma di persone portatrici di storie e vissuti diversi che 

hanno bisogno di trovare un senso al loro stare insieme in classe, nel loro 

naturale percorso di individualizzazione personale e sociale. Le discipline 

integrano, perché sono la trama concreta su cui operare in quanto tutti 

partecipano alla cultura del compito che deve sempre essere chiaro e 

esplicitato per tutti. Non sarà mai troppo, prima dell’inizio di ciascuna lezione, 

evidenziare il percorso che si farà in quelle determinate ore facendo sì che gli 

alunni abbiano ben chiaro il punto di partenza e di arrivo. Lo stesso deve essere 

riconsiderato in fase finale della lezione, al fine di renderli consapevoli di 

quanto si è realmente fatto e appreso in quelle ore e gli alunni stessi possano 

avere un rimando positivo circa gli specifici apprendimenti.  

Ogni disciplina è un modo di conoscere perché affronta la realtà secondo 

un’ottica particolare. A scuola i contenuti sono concetti e la mediazione 

didattica è come una scatola di montaggio. I pezzi della scatola di montaggio 

diventano azioni e l’azione ha una sua logica che è diversa dalla logica 

dell’astrazione. Parte dal “come insegno”, implica la domanda “che cosa 

insegno?”.  La risposta è contenuti. Ma quali contenuti?  La prima operazione 

è domandarsi che cosa insegno della mia disciplina in un anno, in un mese, in 

una settimana, domani mattina. I contenuti sono concetti e la 

concettualizzazione è una caratteristica umana. Tutti concettualizzano. 

Insegno è il secondo passaggio. A questo punto occorrerebbe chiedersi come 

sono organizzati i contenuti tra loro, perché questa è la mediazione didattica. 

Non basta come insegno quali contenuti, perché come insegno quali contenuti 

dipende a quale alunno insegno quali contenuti. A quale alunno dunque a 

quale classe, perché un alunno è inserito in una classe e a scuola la realtà è la 

classe.   

Il modo con cui insegno quali contenuti ho scelto (di organizzarli in un certo 

modo per gli alunni, cioè per quella classe) si può verificare nell’efficacia. In 

effetti il modo con cui insegno determinati contenuti di materia è efficace 

soltanto nella misura in cui ho promosso azioni di apprendimento presso il 

soggetto. Un buon insegnamento può essere tale anche se uno non apprende, 
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perché ci sono dei criteri di valutazione dell’insegnamento in sé ma un 

insegnante non ha la possibilità di prendere gli alunni e di trasformarli in alunni 

che apprendono.  L’unica possibilità che si ha di rispondere ad una classe che 

non apprende è quella di modificare le azioni di apprendimento. Questa è 

l’unica possibilità che un insegnante ha perché un insegnamento diventi un 

buon insegnamento. Da un lato abbiamo allora un contenuto da insegnare, che 

chiamiamo oggetto culturale. Dobbiamo però fare un certo lavoro sull’oggetto 

culturale per renderlo disponibile all’alunno, a quell’alunno, a quegli alunni, a 

quella classe. Rendere insegnabile l’oggetto culturale vuol dire farlo diventare 

insegnabile, cioè farlo diventare disponibili all’apprendimento dell’alunno.  

La mediazione didattica è il lavoro di aula. È prima di tutto un’attività, ed è 

molto bello che l’insegnante Laura Bosisio, attraverso il suo percorso di 

formazione in III C, abbia dato l’occasione di fare riflessione sulle buone prassi 

della classe, sul fare, sull’esperienza. È stato questo un modo per migliorare il 

proprio insegnamento. Anzi l’esperienza d’insegnamento diventa esperienza 

quando è riflessa, quando è riconosciuta come tale e in questo scritto sto 

cercando di trovare le parole per dire l’esperienza, cercando di mettere in 

ordine, montando la mediazione didattica che abbiamo avuto sottomano 

sempre, tutti i giorni. Il mio tentativo è quello di semplificare al massimo il 

discorso in maniera di avere in mano pochi elementi maneggevoli. Facciamo 

una simulazione mentale rapida. Pensiamo di stare progettando 

l’insegnamento. L’atto prima di questa progettazione è cosa mandare in scena. 

Da qui la necessaria risposta al quesito cosa insegno. Stiamo sul quotidiano. 

Supponiamo che un uomo qualunque della strada ci chieda cosa facciamo la 

mattina quando entriamo in classe. Probabilmente non risponderemmo 

perseguo l’obiettivo di …. Ma forse penseremmo oggi devo fare i confini in 

geografia. I confini. È un bel concetto ed è un concetto di attualità anche. I 

confini: un contenuto. Cosa insegno dunque? L’essenziale del sapere stretto. 

L’essenziale. Però non basta dire l’essenziale. Perché quando troviamo 

l’essenziale di una disciplina, siamo sicuri che vada bene per questi alunni? 

Deve essere significativo quello che vado a dire, non basta che sia essenziale 

per quella data materia. È necessario che quel contenuto essenziale diventi 
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significativo per quell’alunno affinché un contenuto promuova una crescita 

personale. Ma il a chi insegno cosa prelude a un’operazione su tutte che 

l’insegnante deve fare: vale a dire andare a vedere che cosa è importante per 

quegli alunni, che cosa li motiva a venire in classe, perché altrimenti non 

troveremo mai la porta d’ingesso.  Ma che mezzi che strumenti uso? La lavagna 

con gesso, la lavagna multimediale, il computer? Sono i mediatori didattici che 

ci consentono di trasformare l’oggetto culturale con un codice che lo renda 

accessibile agli alunni nei loro diversi stili di apprendimento.  Sono di quattro 

tipi fondamentali: i mediatori attivi basati sull’esperienza diretta, 

sull’osservazione sul campo; i mediatori iconici basati su schemi ed immagini; i 

mediatori analogici basati sui giochi d simulazione e sulla finzione; i mediatori 

simbolici che sono i concetti. Tutti svolgono la loro funzione peculiare e 

importante nel processo di sviluppo di un individuo. 

2 - L’utilizzo dei PPT in una prospettiva pedagogica 

Se ci collochiamo nell’ambito dei mediatori didattici, il lavoro di classe ha 

mirato a fornire all’intera classe materiali costruiti insieme, facilitatori della 

didattica da loro vissuta in classe in prima persona. Questo ha portato alla 

creazione di riassunti, mappe concettuali o schemi cartacei e digitali delle varie 

materie e delle lezioni svolte; quaderni di regole grammaticali riassunte; 

letture audio con la LIM; PowerPoint caricati poi sul sito dell’Istituto nella 

sezione “Blog Inclusione materiali didattici”, scaricabili su Smartphone, 

Tablet e PC o stampabili dall’intera classe. Una didattica per tutti, per sua 

intrinseca natura quindi inclusiva, perché il diritto all’individualizzazione 

dell’insegnamento e alla personalizzazione del rapporto educativo è di tutti 

indipendentemente da qualsiasi condizione personale o esistenziale. Non 

dovrebbe esserci bisogno della persona disabile per passare questo messaggio 

che dovrebbe far parte del DNA di ogni insegnante e di ogni scuola e ciò che 

andrebbe fatto cambiare è il nostro approccio mentale orientato su una 

problematica idea di normalità. Gli alunni della classe 3° C sanno costruire tali 

strumenti e possono scambiarseli fra loro o condividerli con chiunque ne abbia 

la necessità.  
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Durante i tre anni di scuola media gli alunni hanno imparato a utilizzare nelle 

Materie Letterarie le nuove tecnologie, come mezzo per raggiungere degli 

obiettivi e non come contenuto fine a se stesso. Fin dalla prima media, l’intera 

classe è stata coinvolta nei progetti del “Bloggiornalismo 2.0” (visionabile dalla 

home page del sito dell’Istituto Comprensivo); dallo scorso anno scolastico sta 

partecipando alla sperimentazione didattica dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Como Twitti@mo, un progetto di avvicinamento dei più giovani al libro 

attraverso il metodo “Twitteratura” (www.twitteratura.org), prima con le 

lettere dal fronte della Grande Guerra (“#Gigiai” e “#Sisto”), poi con 

“#TwPinocchio” e “#Petit 

Prince”.  Inoltre la classe è 

stata promotrice del 

progetto Mappa di 

Comunità della Vallassina 

e dell’Alta Brianza e ha 

ideato le tweet-interviste 

letterarie con “le case-

museo” di alcuni poeti, 

come Casa Pascoli di San 

Mauro di Romagna o il 

Vittoriale di D’Annunzio a 

Gardone Riviera. In Terza 

la classe sta lavorando a 

Blog Inclusione attraverso la creazione di specifici materiali di studio.  

L’irruzione dei media ha già profondamente modificato le pratiche 

comunicative. La massificazione della cultura ad opera dei media e i successivi 

processi d’informatizzazione tendono ad accentuare la marginalità crescente 

dell’individuo proprio all’interno della pratica comunicativa che è peculiare 

dell’uomo e della sua interazione con gli altri. Accanto a questo aspetto esiste 

il sapere della con-fusione dei saperi legata alla proliferazione dei nuovi 

linguaggi audio visuali ed informatici e la conseguente ricaduta sulla pedagogia, 

la scienza che è più interessata all’organizzazione e alla trasmissione del 

http://www.twitteratura.org/
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sapere. L’educazione deve essere richiamata a ridiscutersi come sapere e come 

strategia non privilegiando un solo tipo di conoscenza, non costruendo modelli 

definitivi ma solo orientativi. Il nuovo orizzonte su cui si sviluppa il sapere è 

però caratterizzato dalla dispersione e dall’a-centralità del soggetto. Il sapere 

inoltre non si presenta più come una costruzione ben strutturata e la possibilità 

di organizzare razionalmente le conoscenze diventa sempre più problematica 

perché il campo dell’esperienza dell’uomo è diventato molto più articolato, 

complesso e quindi meno controllabile. Per cui la conoscenza della conoscenza 

deve sempre avere la consapevolezza dei propri limiti perché è proprio 

quest’ultima che può rendere possibile la stessa conoscenza. Questo si è 

tradotto, in classe, nell’attenzione alla molteplicità dei punti di vista. Questo 

significa che accanto ad un soggetto osservatore esterno esiste un soggetto 

che è nello stesso tempo parte integrante del sistema osservato che 

contribuisce alla definizione del sistema stesso. In questa prospettiva viene ad 

accentuarsi l’elemento di casualità esistente nella formazione delle pratiche 

discorsive e nella costruzione del saper e verrebbe trascurato l’aspetto della 

selezione che è il momento necessario a qualunque forma di organizzazione. 

In questo contesto l’azione educativa l’azione educativa potrebbe collocarsi 

come momento decisivo di riequilibrazione dal momento che agevolerebbe 

l’istanza selettiva attraverso anche la schematizzazione e la rielaborazione dei 

contenuti disciplinari, con la creazione di nuovi supporti-facilitatori come i PPT. 

Perseguendo tale fine, sarà possibile ottenere parallelamente altri obiettivi 

educativi quali il ridurre il senso di ansia; il rafforzare la sicurezza in sé; creare 

un “supporto cognitivo” per i momenti critici di stress emotivo che potrebbero 

insorgere durante il lavoro di studio a casa. 

L’insegnante Bosisio ha coordinato il setting del progetto in classe, in quanto i 

materiali sono stati costruiti in base alle spiegazioni ed agli approfondimenti 

portati dagli insegnanti delle varie materie in classe. Un altro setting è stato 

quello domestico, in quanto gli alunni hanno rielaborato da soli o in piccolo 

gruppo il materiale fornito, chiedendo chiarimenti, sistemandolo e rendendolo 

digitale se richiesto. Un altro setting è stato quello della piattaforma 

informatica del sito dell’Istituto Comprensivo che sta diventando una piccolo 
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archivio delle materie dove compaiono i materiali dei docenti e quelli creati 

dagli alunni. Il progetto è nato in forma personale lo scorso anno scolastico, 

come metodologia d’insegnamento propria della professoressa Bosisio e 

portato avanti con la collaborazione della Funzione Strumentale dell’Istituto. 

Quest’anno si è strutturato come progetto che sta coinvolgendo anche altre 

classi della Scuola Media di Asso grazie al corso di “Specializzazione Sostegno” 

dell’Università Bicocca di Milano. 

prof.ssa Giulia Caminada 

DAL RESTO DELL’ÉQUIPE DELLA 3ªC… 

Vorrei partire dal concetto, a mio parere importantissimo, che riguarda la 

figura dell’insegnante per le attività di sostegno il quale non è soltanto 

l’insegnante dell’alunno disabile bensì un docente di sostegno all’intera classe, 

che ha il compito di favorire situazioni didattiche, formative e relazionali, 

mirate a realizzare il processo di integrazione in piena contitolarità con gli 

insegnanti curricolari. 

 La professoressa Bosisio Laura, ha collaborato con me, docente di lingua 

inglese per ben due anni durante i quali ha lavorato sulle allieve della 3ªC 

sviluppando le preconoscenze, venendo incontro ai loro bisogni e potenziando 

soprattutto la motivazione agendo con percorsi e strategie individualizzate. 

Insieme abbiamo creato un percorso per avvicinare tutti i discenti alla materia, 

realizzando mediatori didattici per chiarire regole grammaticali complesse. 

Per plasmare tali supporti ci siamo messe in ascolto dei loro bisogni, creando 

in classe un clima relazionale, favorendo la nascita di uno spirito di gruppo.  

La collaborazione tra docenti è stata molto importante in quanto ha permesso 

di promuovere attività di condivisione, suggerimenti per l’impostazione dei 

lavori soprattutto in funzione della preparazione agli Esami di Stato.  

La comunicazione tra docenti quindi credo sia stata positiva ed essenziale per 

un buon raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. La professoressa è 

stata sempre messa al corrente delle attività che si sarebbero svolte in modo 

da consentirle di preparare il lavoro nella maniera più congeniale e il confronto 

ha consentito altresì di elaborare insieme strategie che riguardassero anche il 
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gruppo classe. I mediatori didattici realizzati sono stati prevalentemente 

cartacei, le due discenti con l’insegnante hanno costruito “quaderni guida” con 

regole grammaticali, stralci per la conversazione e vocabolario illustrato. 

Attualmente stiamo digitalizzando il tutto per il Blog, ma all’occorrenza per i 

compagni che necessitavano di tali materiali si ricorreva alle fotocopie.  

La mia esperienza lavorativa insieme all’insegnante di sostegno è stata sempre 

positiva nel corso della mia carriera come docente, perciò credo che la scuola 

debba rendersi conto dell’importanza di questa figura e fare in modo che venga 

valorizzata.  

prof.ssa Maria Gelsomina Scerbo 

 DALL’EDUCATORE … 
 
La scelta di dedicare uno spazio del sito internet dell’I.C. “Segantini” di Asso al 

Blog Inclusione appare quasi come obbligata in un contesto scolastico in cui le 

difficoltà degli alunni risultano diffuse e sembrano aumentare di anno in anno. 

Il Blog si propone anche come punto di aggregazione di tutte le tematiche 

relative al sostegno e alle disabilità nella scuola ed è, perciò, dedicato anche ai 

docenti.  

La sezione materiali didattici è quella che più direttamente interessa i ragazzi: 

bisogna innanzitutto tenere conto che il Blog, gestito dagli insegnanti di 

sostegno, si rivolge a quegli studenti che, per diversi motivi, hanno bisogno di 

un supporto nello studio o di un’alternativa ai materiali didattici tradizionali. 

Da ciò deriva quella schematicità degli argomenti trattati che ad alcuni può 

apparire eccessiva, ma che, per chi ha a che fare quotidianamente e da vicino 

con gli studenti più problematici, sa quanto possa apparire, addirittura, fin 

troppo esaustiva!   

La scelta, perciò, di trattare i vari temi attraverso grafici, mappe o sintesi 

corredate da immagini esemplificative è funzionale innanzitutto al tipo di 

utente che maggiormente dovrebbe frequentare il blog. 

Se si tratta, poi, di un Blog di Inclusione, è giusto che il materiale sia prodotto, 

inclusivamente, anche dagli stessi ragazzi, secondo le loro capacità e i loro 

interessi, come in parte avviene: tale decisione, inoltre, si adegua 

perfettamente con le richieste di quei docenti che ritengono giustamente 
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fondamentale che l’apprendimento avvenga attraverso la pratica  (ma che 

spesso non si rendono conto delle reali difficoltà che si incontrano per far 

produrre tali materiali ai ragazzi), piuttosto che con l’ausilio di strumenti 

preparati da altri. 

La sezione materiali didattici è particolarmente curata per quanto riguarda le 

classi terze della scuola secondaria, in vista degli esami: il Blog risulta così un 

valido supporto non solo per gli studenti con maggiori difficoltà, ma anche per 

chi ha semplicemente bisogno di materiali per il ripasso finale, che a differenza 

di quelli proposti sui libri di testo sono particolarmente centrati sul programma 

svolto effettivamente. Va sottolineato, però, come manchi l’apporto di alcune 

sezioni al lavoro collettivo di costruzione del Blog, che sembra renderlo 

esclusiva “appartenenza” di alcuni gruppi e alcuni docenti, per questo il 

progetto andrebbe ampliato ed esteso alla collaborazione di tutte le classi e di 

tutti i docenti di sostegno o meno.  

È positiva l’introduzione di un contatore che permette di monitorare gli accessi 

giornalieri e totali al Blog, il quale può dare l’idea della sua effettiva utilità, 

anche se ovviamente non può dare informazioni più precise sul profilo degli 

utenti che lo visitano.  

Le critiche, che pure possono essere rivolte per l’eccessiva semplicità di ciò che 

viene proposto, devono tenere conto però, di ciò che già si accennava più 

sopra: un innalzamento del livello qualitativo o quantitativo del materiale 

(soprattutto avendo la fortuna di conoscere bene il target a cui è dedicato) 

potrebbe facilmente trasformarsi in ulteriore ostacolo, niente affatto inclusivo. 

E un eventuale maggior approfondimento a scapito di una più immediata 

comprensione, alla portata di quanti più studenti possibili, per il “Blog 

Inclusione”, non sarebbe un buon risultato. Ho partecipato direttamente al 

progetto in quanto educatore assegnato ad un alunno della classe3ªB ed anche 

ad alunni con sostegno. Ho toccato con mano l’impegno, la costanza e i sacrifici 

che si svolgono per il bene degli studenti e l’entusiasmo con cui essi stessi 

partecipano e il non valorizzarlo da parte di alcuni curricolari significa attuare 

una didattica contraria all’idea di Inclusività. 

educ. Lorenzo Lazzari (3ªB) 
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6. ALLEGATI 

ALLEGATO N.1 

Presentazioni: accessibilità ed efficacia. 

Come realizzare PowerPoint Inclusivi 
a cura di Andrea Mangiatordi e Andrea Garavaglia 

 

1. Dyslexia Style Guide: 

http://www.bdadyslexia.org.uk/common/ckeditor/filemanager/userfiles/About_
Us/policies/Dyslexia_Style_Guide.pdf 

 

Documento della British Dyslexia Association che offre degli spunti sulla leggibilità 
del testo utili per chi ha una dislessia e di conseguenza un po' per tutti, vista la 
natura del problema.  

 

2. PowerPoint e schemi di colore: 

https://presentazioniefficaci.wordpress.com/category/colori/ 

 

Un archivio di post da un blog sulle presentazioni efficaci che pubblica molti 
suggerimenti interessanti. In particolare è importante questo: 

 

https://presentazioniefficaci.wordpress.com/2011/09/18/calcola-lefficacia-del-
rapporto-testo-sfondo-nelle-slide/ 

 

3. Linee guida europee sull'informazione comprensibile: 

http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-IT.pdf 

 

Un manualetto ufficiale sulle linee guida di progettazione accessibile dei testi. 

 

4. Stampare le diapositive di una presentazione: 

https://support.office.com/it-IT/Article/Stampare-le-diapositive-o-gli-stampati-
di-una-presentazione-194d4320-aa03-478b-9300-df25f0d15dc4 

 

Una guida di Microsoft all'uso delle funzionalità di esportazione di PowerPoint, che 
spiega in dettaglio come si crea una versione ottimizzata per la stampa e per 
permettere agli spettatori di prendere appunti di fianco alle slide  

http://www.bdadyslexia.org.uk/common/ckeditor/filemanager/userfiles/About_Us/policies/Dyslexia_Style_Guide.pdf
http://www.bdadyslexia.org.uk/common/ckeditor/filemanager/userfiles/About_Us/policies/Dyslexia_Style_Guide.pdf
https://presentazioniefficaci.wordpress.com/category/colori/
https://presentazioniefficaci.wordpress.com/2011/09/18/calcola-lefficacia-del-rapporto-testo-sfondo-nelle-slide/
https://presentazioniefficaci.wordpress.com/2011/09/18/calcola-lefficacia-del-rapporto-testo-sfondo-nelle-slide/
http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-IT.pdf
https://support.office.com/it-IT/Article/Stampare-le-diapositive-o-gli-stampati-di-una-presentazione-194d4320-aa03-478b-9300-df25f0d15dc4
https://support.office.com/it-IT/Article/Stampare-le-diapositive-o-gli-stampati-di-una-presentazione-194d4320-aa03-478b-9300-df25f0d15dc4
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5. Calcolatore dell'indice GULPEASE: 

http://farfalla-project.org/readability_static/ 

 

Una pagina costruita da Andrea Mangiatordi applicando un algoritmo che valuta 
la leggibilità di un testo. A seconda del livello del lettore, l'area di tolleranza 
cambia. Funziona ovviamente con grande approssimazione e il suo valore va 
trattato con le pinze, ma offre un'idea del livello di complessità di un testo. Si può 
ritenere accettabile solo per testi oltre le 100 parole.  

 

6. Blog sulle presentazioni efficaci 

https://presentazioniefficaci.wordpress.com/ 

 

7. Office MIX per SuperPowerPoint 

https://mix.office.com/ 

 

Un potente plug-in di PowerPoint messo a disposizione gratuitamente da 
Microsoft per PowerPoint 2013. Permette di inserire agevolmente screen 
Recording nelle presentazioni o registrare presentazioni con l’audio della propria 
voce e le annotazioni con la penna. Utile per costruire piccole clip delle proprie 
presentazioni per il ripasso e gli approfondimenti oppure per inserire Screen 
Recording di software nelle proprie presentazioni e rendere efficace la spiegazione 
di alcuni passaggi 

 

8. Questo articolo offre indicazioni sui metodi disponibili per creare 
presentazioni di Microsoft PowerPoint che siano più accessibili per gli utenti 
disabili 

https://support.office.com/it-IT/article/Creazione-di-presentazioni-di-
PowerPoint-accessibili-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25 

 

9. Una sorta di manuale su come rendere accessibili anche agli utenti disabili vari 
tipi di file. Si parla anche di PowerPoint. 

http://www.disabilita.polimi.it/produzione_documenti_accessibili.pdf 

 

10. come realizzare slide efficaci: ricerca in SlideShare 

http://www.slideshare.net/serena.triacca/realizzare-presentazioni-efficaci 

 

 

 

http://farfalla-project.org/readability_static/
https://presentazioniefficaci.wordpress.com/
https://mix.office.com/
https://support.office.com/it-IT/article/Creazione-di-presentazioni-di-PowerPoint-accessibili-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
https://support.office.com/it-IT/article/Creazione-di-presentazioni-di-PowerPoint-accessibili-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25
http://www.disabilita.polimi.it/produzione_documenti_accessibili.pdf
http://www.slideshare.net/serena.triacca/realizzare-presentazioni-efficaci
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ALLEGATO N.2 

Scheda Osservazione Oggettiva del contesto        scuola             classe             documenti 

Focus dell’attività osservativa 
Luogo 

dell’osservazione 

 
Osservazioni 

 
Durata 

 
Aula 3ªC, Ambiente Fisico ed 
osservazione generica di tutto 
l’Istituto “Fisico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classe 3ªC e tutta la SSI° “G. 
Segantini” Asso 

 
La classe 3ªC è posta al primo piano dell’Istituto. La classe contiene 20 discenti: lo 
spazio è adeguato al numero delle persone che operano quotidianamente al suo 
interno. I banchi sono ampi ed idonei alla Scuola Secondaria di Primo Grado. L’aula è 
fornita di lavagna di ardesia e della LIM con PC portatile e casse audio, Tutto 
funzionante (per ora). L’ambiente è sempre pulito e curato, così come il resto della 
struttura. La scuola è circondata da giardino con giochi per l’infanzia; vi è una tettoia 
che accompagna gli alunni all’ingresso in caso di pioggia. Le scale per accedere al 
piano rialzato e al primo piano della SSI° (essendo su due livelli) sono munite di 
montascale ed idonee per una disabilità motoria. I corridoi sono ampi, così come le 
porte delle classi e dei servizi igienici. Non vi sono ostacoli nei corridoi rilevanti, se 
non la macchinetta per il caffè. L’ambiente comune è arricchito di opere realizzate nel 
tempo dagli studenti, oppure con cartelloni e premi conferiti per concorsi o per il 
“blog Giornalismo 2.0”.  La struttura è di recente costruzione, l’energia elettrica è 
fornita da pannelli solari, mentre il riscaldamento è a gasolio. Vi é l’Aula Magna con 
videoproiettore ampio; palestra nel piano seminterrato; al secondo piano l’aula di 
musica ed il laboratorio di scienze con la biblioteca; al primo piano l’aula di arte con 
gli opportuni strumenti della disciplina; sempre al primo piano vi è il laboratorio 
informatico per il Blog giornalismo della scuola e per altre attività. L’Istituto è abilitato 
per l’ECDL. La presidenza, la portineria, la sala docenti e le segreterie sono tutte al 
piano rialzato come l’ingresso, sorvegliato dalla portineria che accoglie chiunque si 
approcci alla scuola per garantire la sicurezza. 
In senso lato l’Istituto è collocato ad Asso, un paesino sopra Canzo, accoglie tutta 
l’utenza locale e dei monti circostanti, essendo l’unica scuola media vicina, oltre a 
Canzo (vedi foto) 

 

Mart. 14/10/14 
h. 8:05-9:05 
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ALLEGATO N.3 

OSSERVAZIONE CONTESTO SCUOLA: AMBIENTI PER IL SOSTEGNO  
28/10/2014 

Per continuare con l’osservazione del contesto a scuola, è bene soffermarsi su 
tutti gli ambienti atti alla didattica e per le diverse attività formative. 
Nel corso di questa analisi, osserverei gli ambienti adibiti alle attività per il 
sostegno, prima di tutto. 
L’Istituto, per le sue caratteristiche, ospita numerosi alunni con certificazione 
e sostegno, in ogni plesso e in modo particolare al PCT. Ad Asso, alla SSI°, al 
primo piano, vi è un’aula adibita alle attività di sostegno, nel caso sia 
necessario svolgerle al di fuori del contesto classe. L’aula è perfettamente 
funzionale, è una comune aula scolastica, l’ambiente è vasto, piacevole e può 
essere attrezzato col materiale necessario alle lezioni. Vi sono banchi, sedie, 
finestre, lavagna, cattedra e altro materiale. È possibile personalizzarla ed 
appendervi cartelloni. L’ambiente è arioso, si affaccia sull’aula magna, ove 
all’occorrenza si può ricorrere anche a tale spazio, utilizzando il PC ed il 
proiettore. 
Si tende a personalizzare al massimo la lezione e garantire la privacy, per 
questo lo spazio può essere occupato da una sola docente, due in caso di 
assoluta necessità.  
Se aula sostegno ed aula magna sono occupate, si ricorre all’utilizzo delle altri 
classi “vuote” essendo gli alunni impegnati nelle ore di arte, musica o scienze 
motorie, dato che dato che vi sono ambienti appositamente creati. Si possono 
utilizzare anche altri spazi come l’aula di scienze, suggestiva per la presenza di 
materiale “organico” di vario tipo e modellini vari. 
Se l’attività necessita di lavori interattivi con più discenti, all’interno 
dell’edificio vi è un’aula informatica molto attrezzata e moderna; essa può 
essere messa a disposizione dei docenti per il sostegno. 
Quindi, gli spazi a disposizione sono innumerevoli, ma si tende, per proseguire 
l’inclusione, a svolgere le attività all’interno della classe di appartenenza dello 
alunno/a e, nel limite del possibile a seconda delle diverse disabilità, a svolgere 
il programma della classe con obiettivi minimi e con materiale appositamente 
strutturato e creato su misura per le singole personalità.  
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OSSERVAZIONE CONTESTO SCUOLA: AULE LABORATORIALI       
29/10/14 - 04/11/14 - 11/11/14 

                                     
 

Come già accennato nella scorsa osservazione dell’ambiente scuola, 
all’interno della Secondaria vi sono numerose aule “specialistiche”, nelle quali 
si svolgono alcune discipline ed attività laboratoriali che coinvolgono i discenti 
rendendoli partecipi ed attivi negli apprendimenti. 
Le aule “speciali” sono: 

 Il laboratorio informatico; 

 L’aula di arte e immagine; 

 Il laboratorio di musica; 

 Il laboratorio di scienze e la Biblioteca; 

 L’aula magna; 

 La palestra. 
 
Il Laboratorio informatico è dotato di venti computer, suddivisi in quattro file 
da cinque ciascuno. I PC sono di nuova generazione e 10 addirittura sostituiti 
nel mese di giugno di quest’anno. Ogni postazione è dotata di cuffie e 
microfono. La postazione del docente è frontale ai PC in dotazione ai discenti. 
Dalla postazione centrale, con un’apposita tastiera, si possono sorvegliare le 
attività che ogni alunno svolge sul computer, si può mostrare un’attività, una 
procedura e tutto ciò che necessita. In tale aula è possibile accedere ed 
aggiornare il blog della scuola, ovvero “Bloggiornalismo 2.0”, del quale parlerò 
più avanti; oppure svolgere lezioni di letteratura “digitale” come Twitteratura. 
É inoltre possibile svolgere gli esami ECDL essendo la scuola un ente 
accreditato. 
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L’Aula di Arte e Immagine è grande e spaziosa, dotata di banchi pesanti 
appositamente per l’attività grafica. I piani dei banchi infatti sono mobili e si 
possono inclinare per permettere di avere più comodità nel tratto grafico e 
variare la luce Sono presenti attrezzi specifici per le attività artistiche quali 
cavalletti e tele per la pittura “olio su tela” e la riproduzione dal vero di oggetti 
o di paesaggi, essendo mobili e facilmente trasportabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il laboratorio di Musica si trova al secondo piano, un luogo tranquillo, senza 
aule “comuni” per le lezioni. E’ affiancato dal laboratorio di Scienze e dalla 
Biblioteca. L’aula di Musica è accogliente, le pareti sono ricoperte da numerosi 
cartelloni inerenti alla disciplina, semplici, chiari ed illustrativi; vi è un 
pianoforte, un PC con casse ed un armadio dotato di stereo, casse 
professionali e numerose raccolte di opere classiche. Lo strumento, verso cui 
gli studenti vendono accostati, è il flauto dolce, leggero, comodo per il 
trasporto ed accessibile a tutte le famiglie. 
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Il laboratorio di Scienze si trova accanto a quello di Musica. Lo spazio a 
disposizione è ampio. Vi si trova un grande tavolo, attorno al quale si possono 
radunare i discenti per assistere ad esperimenti, oppure per svolgerli loro 
stessi, a coppie o a gruppetti. Si possono osservare modellini del corpo umano, 
plastici per spiegare la “Tettonica a zolle” e i terremoti, costruzioni e circuiti 
creati negli anni dagli studenti, libri di scienze e gli strumenti atti alla disciplina. 
Nello stesso locale è presente una scaffalatura con i libri della Biblioteca 
scolastica. Ultimamente è stata dotata di un PC. 
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L’Aula Magna E’ il punto di ritrovo dei momenti “collettivi” e “collegiali” per i 
docenti di tutti i plessi dell’I.C. Oltre alle riunioni, viene utilizzata per svolgere 
progetti vari, come il corso sulla "sicurezza stradale", sull’uso dei "social 
network e la cultura", "l’orientamento scolastico "per le classi uscenti, e molto 
altro. 
È dotata di sedie, proiettore e tende scure per una migliore visione. 
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La Palestra è il laboratorio per eccellenza. Si trova nel seminterrato 
dell’edificio, dov’è collocata la scuola Primaria ed è utilizzata da entrambi gli 
ordini scolastici. È ampia, dotata con gli attrezzi idonei per svolgere le attività. 
Vi sono doppi spogliatoi e servizi igienici con docce, essendo utilizzata anche 
per corsi serali. 
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ALLEGATO N.4 

INTERVISTA ALLA TUTOR AGATA LO GIUDICE, FUNZIONE 

STRUMENTALE DISABILITÀ PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G. SEGANTINI” ASSO 

15/10/2014 

D: “Chi ha redatto il PAI dell’Istituto?” 

R: “Il PAI è stato redatto del GLI, il Gruppo del Lavoro per l’Inclusione. La prima parte 

in particolare è stata redatta dalle Commissioni che fanno parte del GLI: la 

Commissione Disabilità Intercultura e la Commissione DSA e altri Bisogni Educativi 

Speciali, in particolare in quella parte si delinea un po’ quali sono le particolarità dal 

punto di vista dell’Inclusività del nostro Istituto e quale è il protocollo da seguire, 

protocollo di accoglienza, orientamento, e quali sono le funzioni ed i compiti dei vari 

attori coinvolti dell’inclusione. La seconda parte invece raccoglie i dati numerici, 

quindi quanti alunni con Bisogni Educativi Speciali ci sono nel nostro Istituto, la 

tipologia e alla fine evidenzia un po’ quali sono i punti di forza e di debolezza presenti 

nel nostro Istituto delineando anche gli obiettivi di miglioramento.” 

D: “Quando è stato redatto in questa scuola il PAI?” 

R: “È stato redatto durante tutto l’anno scorso, l’anno scolastico precedente. La prima 

parte è stata redatta dalle sottocommissioni su proposta delle tre funzioni 

strumentali: la Funzione Strumentale per la Disabilità, quella per i DSA e gli altri Bisogni 

Educativi Speciali e quella per l’Intercultura Poi insieme i componenti del GLI hanno 

discusso le varie parti ed hanno apportato delle modifiche. Invece la seconda parte è 

stata redatta esclusivamente dalle Funzioni Strumentali, ripeto quindi: Disabilità, DSA 

e altri Bisogni Speciali e Intercultura. Questo perché non è stato più possibile redare il 

PAI in maniera collegiale in quanto sono stati ridotti i fondi del FIS per cui non si sono 

più riuniti i componenti delle commissioni e quindi ci siamo trovati a giugno a dover 

fare una relazione, elaborazione di questa seconda parte solamente noi delle Funzioni 

Strumentali. 

D: “Quindi c’era già il PAI l’anno scorso nell’Istituto?” 

R: “C’era un PAI che avevamo redatto già l’anno 2012/2013, ma in via del tutto 

sperimentale. L’anno scorso abbiamo comunque voluto redigere il PAI, anche se a 
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giugno poi vabbè. É arrivata la Circolare Ministeriale in cui si diceva che comunque era 

sperimentale per l’anno scorso, adesso, quest’anno siamo in attesa di notizie”.  

D: “Quindi la sua elaborazione è stata difficile?” 

R: “L’elaborazione è stata...non è stata difficile, ma in realtà, è stato difficile capire 

inizialmente cosa dovevamo scrivere all’interno del PAI perché risulta difficile fare 

qualcosa  se non conosci esattamente il punto di partenza, quello che effettivamente 

viene richiesto operativamente di fare o di scrivere, poi è arrivato sì un modello, ma è 

arrivato a giugno questo modello per cui inizialmente un po’ abbiamo fatto una ricerca 

su Internet e abbiamo cercato anche noi di capire cosa doveva essere scritto 

all’interno di questo PAI. È buona quindi, in sé, l’idea di avere uno strumento 

programmatico che ci dica quello che scuola ha intenzione di fare, quali sono i suoi 

obiettivi di miglioramento. Però è anche vero, come si fa a stabilire gli obiettivi di 

miglioramento se prima non si fa una valutazione del grado d’inclusività della scuola? 

Quindi di fondo questo strumento dovrebbe essere, un secondo momento, un 

secondo atto, un atto che fa seguito ad un primo momento che è il momento di 

valutazione dell’inclusività della scuola e questo manca. Quindi, questo sicuramente, 

secondo me è un grosso punto di debolezza di tutto questo sistema. Gli Istituti devono 

essere messi in grado di valutare prima il loro grado d’inclusività attraverso degli 

strumenti che possono essere dei questionari o utilizzando strumenti già esistenti 

come il l’INDEX FOR INCLUSION oppure il QUADIS e, solamente in un secondo 

momento, in base a ciò che emerge dopo questa valutazione, redigere un Piano 

Annuale per l’Inclusività, noi invece ci siamo trovati, l’anno scorso a dover stilare un 

documento programmatico con le  impressioni che avevamo noi tre Funzioni 

Strumentali, perché non c’era stato a monte un momento di valutazione dell’Istituto”. 

D: “In base a quello che mi hai detto fino adesso, secondo Te quali sono i punti di 

forza e quelli di debolezza di tale strumento?” 

R: “Secondo me un grande punto di forza è il fatto che le scuole cominciano ad 

interrogarsi sull’inclusività del proprio Istituto e quindi è un po’una riflessione 

“obbligata”, per cui ben venga questa riflessione perché come sappiamo tutti gli 

insegnanti la prima cosa è l’autovalutazione, autovalutarsi per capire ciò che non va, 

ciò che va bene, quindi mantenere o migliorare ciò che non va per far fronte quindi 

alle criticità. Il punto di debolezza, a parte il fatto, a parte quello che ho già detto che 

riguarda appunto quello che ho già detto precedentemente sulla mancata collegialità 

della stesura del PAI e sulla mancanza di uno strumento di valutazione che preceda 
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appunto la stesura del PAI. Questo modello è stato comunque inviato tardi l’anno 

scorso da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, ricordo che è arrivato quasi a metà 

giugno per cui è stato...alcune scuole, alcuni miei colleghi avevano già elaborato un 

loro PAI, noi ci siamo comunque attenuti al modello che ci è stato mandato dall’U.S.R. 

e quindi abbiamo dovuto comunque elaborarlo nel giro di pochissimo perché doveva 

essere approvato nel Collegio Docenti di fine giugno. All’interno di questo modello 

abbiamo notato poi delle  incongruenze che abbiamo evidenziato in una lettera che 

abbiamo spedito all’U.S.R. dicendo appunto che essendo stato l’anno scorso un anno 

di sperimentazione ci siamo permessi di evidenziare quelle che per noi erano le 

criticità del modello, per esempio  per quanto riguarda la rilevazione dei BES sappiamo 

che i BES ,tutti gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali che non sono i DSA, che 

non sono i disabili, ecco, quella rilevazione ha un  carattere di temporaneità e quindi, 

quando si fa la rilevazione per il PAI a quale data ci si deve riferire!?! Perché un BES 

può essere considerato tale per sei mesi, per un anno   e quindi a quale data in realtà... 

noi ci siamo attenuti, abbiamo, ecco... dichiarato quelli che risultavano alla fine 

dell’anno scolastico quindi a giugno, ma non era più valido il numero ai primi di 

settembre perché adesso che i Consigli di Classe si stanno riunendo e decideranno se 

mantenere o meno gli stessi alunni, se cambiare o se aggiungerne altri. Poi ci è 

sembrato anche molto limitante lo spazio temporale per ritenere un alunno straniero 

neo-arrivato un BES con bisogno quindi linguistico, perché se ricordo male ci si doveva 

riferire a tutti gli stranieri neo-arrivati da gennaio 2013 e quindi escludeva quelli che 

erano arrivati, che so... a dicembre o a novembre, ma non significa mica che quelli 

avevano già imparato la lingua italiana, per cui sicuramente ci sono delle incongruenze 

che andranno riviste in futuro. Io spero veramente che anche altri abbiamo segnalato 

delle cose così si potrà comunque ridiscutere questo modello”. 

  

“Va bene, grazie” 

 

  

(Allego lettera all'U.S.R) 
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Alla cortese attenzione 

Della dirigente Dott.ssa Marina Attimonelli 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia 

e p.c. 

alla Dott.ssa Rita Contarino 

referente area integrazione 

provincie di Como e Varese 

OGGETTO: Piano Annuale per l’Inclusività 

In seguito alla richiesta di compilazione del monitoraggio del PAI per l’Anno Scolastico 
2013/2014 e poiché lo stesso risulta in fase di sperimentazione, si vogliono 
evidenziare alcuni punti critici del modello proposto: 

 il modulo proposto nella compilazione on-line risulta differente dal modello 
cartaceo inviato dall’USR per la Lombardia 
 il modello è arrivato presso la scuola il giorno 11 giugno 2014, quando le attività 
del GLI erano già state concluse. Si propone, invece, di mettere a disposizione il modulo 
già nei primi quindici giorni di aprile, per dare da un lato l’opportunità al GLI di discutere 
rispetto alla sua compilazione e dall’altro permettere ai docenti di reperire ed elaborare 

i dati in tempi più consoni e distesi. 
 Parte I – A: Rilevazione dei BES: 

 Stabilire a quale data fare riferimento per l’aggiornamento dei dati (30 
aprile, il termine delle lezioni, il 30 giugno…). Poiché la situazione degli alunni 
con BES nell’Istituto ha subito cambiamenti significativi nel corso dell’anno 
scolastico appena terminato, richiedendo aggiornamenti numerici continui e 
spostamento di alunni da una situazione all’altra (da alunni BES in fase di 
accertamento a DSA, aumentati di circa 10 unità dall’inizio dell’anno scolastico, 
da alunni BES ad alunni con L.104/92…). 

 Spiegare perché nel disagio linguistico-culturale rientrano solo gli alunni neo 
arrivati in Italia da gennaio del corrente Anno Scolastico 
 Si rilevano delle incongruenze tra le categorie proposte per la tabulazione dei 
dati e quelle della normativa vigente 
 Si propone di introdurre un’ulteriore suddivisione degli alunni BES in: alunni 
certificati, alunni in fase di accertamento (che, solitamente vengono poi dichiarati 
alunni BES), alunni individuati dai consigli di classe o dai team docenti 
 Parte II – B: Risorse: gli indicatori non tengono conto di alcune modalità 
utilizzate dai docenti ai fini dell’inclusione (attività in grande gruppo con la classe, uso 
di media e di nuove tecnologie, coordinamento tra docente di classe e docente di 
sostegno…) 
 Per quanto riguarda le altre aree, rispetto ad alcune voci, ci sembra riduttiva 
una risposta affermativa/negativa per spiegare degli aspetti e delle relazioni 
complesse che, all’interno dell’istituto si differenziano per plesso e ordine di scuola. 

Asso, 28 giugno 2014 

Il Dirigente Scolastico Le funzioni Strumentali 

Maria Serratore Integrazione e disabilità 

 DSA/BES 

 Intercultura 
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ALLEGATO N.5 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE: IL PAI  06/10/2014 

Per iniziare il mio percorso ho pensato di visionare ed analizzare con un focus globale-
osservativo e conoscitivo, il Piano Annuale per l’Inclusività che è presente nella mia 
scuola accogliente, redatto secondo la normativa vigente D.M. 27 Dicembre 2012 e 
L.53/2003 e che non tutte le scuole tutt’ora hanno. 

Il PAI dell’Istituto esordisce con le finalità e gli obiettivi che si pone di realizzare 
all’interno della scuola per quanto concerne l’attività di Inclusione e di progetti 
educativi e formativi per alunni BES, avendo sempre presente: “la riduzione delle 
barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo 
di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali”. Tale 
documento è rivolto a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali segnalati dalla 
normativa ovvero: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”. 

Nella sezione 1.0 sono riportate le risorse che intervengono alla costruzione ed al 
raggiungimento delle finalità preposte: le risorse umane; gli organi collegiali ovvero  il 
GLI e le sue funzioni, il Consiglio di Classe o il team dei docenti con “il compito di 
indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di strumenti compensative e misure dispensative 
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e dell’eventuale 
documentazione clinica e/o  certificazione fornita dalla famiglia”.  Sottolineerei la 
presenza esplicita di un compito del team: quello di redigere unitamente non solo il 
PDP, ma anche il PEI. Un altro organo collegiale citato è il Gruppo di Lavoro Docenti di 
sostegno con il preciso compito di predisporre le attività per alunni H, gestire e 
condividere esperienze. 

Infine ritroviamo il Collegio Docenti che, all’inizio dell’anno scolastico deve discutere 
e deliberare il PAI, deliberare gli obiettivi del GLI ed esaminare i risultati al termine 
dell’anno scolastico. Per concludere la sezione vi è un elenco della strumentazione 
presente per le attività di sostegno e d’inclusione. 

Nella sezione 2.0, la più corposa, vi sono le modalità d’intervento. L’intervento è frutto 
delle attività di tre sottogruppi del GLI: 

- gruppo disabilità/sostegno; 

- gruppo DSA ed altre difficoltà di apprendimento; 

- gruppo intercultura e alunni con svantaggio linguistico e/o culturale. 

A livello di Istituto si promuove una sensibilizzazione generale verso gli alunni con 
varie attività ed iniziative formative; gestire l’ambiente in modo adeguato per 
migliorare l’accessibilità; stabilire e creare alleanze extraterritoriali. 

Proseguendo si specifica l’importanza del lavoro d’équipe per un’elaborazione 
collegiale delle scelte educativo-didattiche (PDP e PEI). Seguono riferimenti legislativi 
mirati estrapolati dal contesto della legge stessa come stralci utili della L.104/92, L.170 
dell’08 ottobre 2010 e D.M. del 12 luglio 2011. 

Nella parte finale del PAI dell’I.C. “G. Segantini” vi troviamo le direttive su come 
attuare in pratica l’accoglienza suddivisa in cinque fasi così scandite: 
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I   fase:    segreteria 

II  fase:    inserimento nella scuola 

III fase:    inserimento nella classe 

IV fase:   percorsi individualizzati L2 

V  fase:   collegamenti con l’ente locale 

 

 Secondo la mia analisi, tale fase attuativa è, con la parte iniziale, un nodo 
fondamentale per la messa in moto del meccanismo inclusivo ad ogni livello ed uno 
strumento pratico e facilmente fruibile da seguire ed applicare quotidianamente per 
le diverse fragilità. Occorre ora analizzare come in realtà viene seguito ed applicato. 
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ALLEGATO N.6 

cheda Osservazione Oggettiva del contesto        scuola             classe             documenti 

Focus dell’attività osservativa Luogo dell’osservazione 
 

Osservazioni 
 

Durata 

Incontro GLH (ambiti) 
Focus sulle scadenze; revisione 
PEI; Incontri compilazione PEI 
e PDF; Buone Prassi; 
Come svolgere al meglio il 
proprio lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola SSI° Asso 
Classe 2ªB 

 
Incontro indetto dalla Funzione Strumentale Disabilità. 
Riuniti tutti i docenti di sostegno di ogni plesso. 
Discussione su scadenze - Buone Prassi - comportamenti adeguati - 
revisione documenti - incontri scuola - famiglia. 
Illustrazione progetto “Blog Inclusione”            materiali,  progetto 
attivato in collaborazione con la Tutorata della Funzione Strumentale 
per Tirocinio TFA Sostegno: 
 
 
(Vedi verbale) 

 
Ven. 10/10/14 
h. 14:30-16:30 
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Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Asso Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I° 
“G. SEGANTINI” 

 
 

A.S. 2014/2015 
VERBALE N° 1 

COORDINAMENTI DISCIPLINARI: SOSTEGNO 
 

Il giorno 10 ottobre 2014 alle ore 14:30, nei locali della scuola secondaria di primo 
grado di Asso, si riunisce il gruppo degli insegnanti di sostegno dell’istituto per 
discutere del seguente ordine del giorno: 
 
1) conoscenza nuovi insegnanti di sostegno; 
2) date coordinamenti disciplinari; 
3) documenti e tempistica annuale; 
4) buone prassi; 
5) orario 
6) registro; 
7) varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i docenti: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................ 
Risultano assenti le docenti:  
.........................................................................................................................................
............ 
Presiede e verbalizza la prof.ssa Agata Lo Giudice, Funzione Strumentale per 
l’integrazione e la disabilità. 
  

1) Conoscenza nuovi insegnanti di sostegno 
La prof.ssa Lo Giudice si presenta e chiede a tutti i docenti di presentarsi agli altri in 
modo da conoscersi l’un l’altro visto che molti sono al loro primo anno in questo 
istituto. Raccoglie successivamente gli indirizzi mail e informa che da quest’anno 
l’indirizzo mail da utilizzare per le comunicazioni sarà: sostegno@scuoleasso.gov.it. 
Prega quindi tutti di comunicare attraverso questo indirizzo per le questioni che 
riguardano il sostegno. 
 

2) Date coordinamenti disciplinari 
Si passa al secondo punto all’odg. Si fissano le date e le modalità per gli incontri di 
ambito, ricordando che si tratta di quattro incontri annuali. Al fine di rendere gli 
incontri più funzionali ai bisogni dell’istituto, la FS propone due incontri collegiali 
unitari all’inizio e alla fine dell’anno (ottobre e maggio) e una suddivisione in gruppi 
per gli altri due incontri. Ricorda che ogni docente deve partecipare almeno a quattro 
incontri. 
Segue calendario con alcune date ancora da definire. 
 

mailto:sostegno@scuoleasso.gov.it
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Ambi
ti 

Data Chi Dove O.d.G. 

1 
10/10/14 
ore 14:30 

Tutti i docenti di 
sostegno 

SSI Asso 
Conoscenza 
Avvio anno 
scolastico 

2 

21/10/14 
ore 16:30 

I docenti che si 
occuperanno della 

revisione delle Buone 
Prassi e dell’elaborazione 

del nuovo modello PEI 
dell’istituto 

SSI Asso 

Revisione Buone 
Prassi 

Elaborazione 
modello PEI 

27/10/14 
ore 16:30 

I docenti che richiedono 
supporto per la 

compilazione dei 
documenti (PEI e PDF) 

SSI Asso 
Compilazione 

modelli PEI e PDF 

3 

Da definire 
 
(Settimana 
dal 12 al 16 
gennaio) 

 

Scuola Infanzia Asso 
Scuola Primaria Asso 

SP Asso 

Sintesi di plesso 
Situazione alunni 

Scuola Primaria Canzo SP Canzo 

Scuola Primaria Valbrona 
Scuola Primaria Sormano 

SP Valbrona 

19/01/14 
ore 14:00 

Scuola Secondaria Asso SSI Asso 

19/01/14 
ore 15:30 

Scuola Secondaria Canzo SSI Asso 

Da definire PCT PCT o SSI Asso 

4 
08/05/14 
ore 14:30 

Tutti i docenti di 
sostegno 

SSI Asso 
Chiusura anno 

scolastico 

 

3) Documenti e tempistica annuale 
La FS mostra ai docenti le modifiche apportate al sito Blog Inclusione e invita tutti a 
prenderne visione. In particolare ci si sofferma nella sezione modulistica, dove sono 
stati caricati alcuni modelli utili, e nella nuova sezione materiali didattici. Invita 
chiunque voglia partecipare all’arricchimento dei materiali didattici ad inviarglieli, 
così da essere pubblicati sul sito e servire da supporto a tutti i docenti e gli alunni 
dell’istituto. Si aggiungerà a breve una pagina sulla sitografia e altre pagine per le 
classi della Primaria. 
Viene consegnata copia della Tempistica delle attività del docente di sostegno 
presente nella sezione procedure.  
Per quanto riguarda la compilazione dei documenti a breve scadenza, analisi della 
situazione di partenza degli alunni, PEI ed eventuale PDF, si informano i presenti che 
è prevista la revisione del modello di PEI al fine di renderlo più chiaro, più facilmente 
compilabile, ma al tempo stesso più completo. Si pensa ad un modello d’istituto che 
verrà proposto al GLI. Il modello verrà definito (in parte è stato già elaborato) da 
coloro che parteciperanno all’incontro del 21/10/2014, caricato sul sito e spedito a 
tutti. Si invitano comunque i docenti, per il momento, ad avviare l’analisi della 
situazione di partenza, in base agli assi del PDF, aiutandosi con le griglie pubblicate 
sul sito nella sezione procedure, documenti di supporto per l’attività del docente. 
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Viene presentata anche la bozza delle Buone Prassi 2014/15, modificate e integrate. 
È stata aggiunta una sezione sul protocollo per gli alunni in entrata e in uscita, sono 
menzionati i moduli da usare, pubblicati già sul sito, vengono chiariti un po’ più nel 
dettaglio i compiti degli insegnanti. Si vuole aggiungere alla fine una sezione relativa 
ai rapporti tra docenti e tra i docenti e la segreteria, queste ultime verranno proposte 
al GLI per l’approvazione. La bozza verrà spedita a tutti per eventuali correzioni e 
integrazioni. La versione definitiva, una volta pronta, sarà pubblicata sul sito. 
La FS informa i colleghi che seguono alunni frequentanti gli ultimi anni di ogni ciclo 
scolastico che sarà necessario rinnovare la Diagnosi Funzionale e, per alcuni di essi 
anche il verbale del collegio di accertamento dell’ASL. I docenti possono cominciare 
ad informare, in via informale, i genitori della necessità del rinnovo e invitarli a farlo 
in maniera tempestiva. Seguirà una comunicazione ufficiale. 
Si chiede conferma degli educatori già presenti e delle ore assegnate. 
 

4) Orario 
La FS ricorda a tutti che l’orario va concordato con gli altri insegnanti del consiglio di 
classe, ma deve necessariamente partire dai bisogni dell’alunno. Una volta definito, 
l’orario va approvato nei consigli di classe della prossima settimana o nelle prossime 
riunioni di team. 
 

5) Registro 
Vengono ritirati i registri rimanenti. 
 

6) Varie ed eventuali 
Viene chiesto ai presenti se c’è qualcuno che voglia ancora far parte della 
sottocommissione disabilità del GLI. In tal caso farlo presente durante il collegio 
docenti di domani. La FS informa che gli obiettivi della commissione quest’anno 
saranno orientati alla revisione del PAI e, soprattutto, ad un maggiore 
coinvolgimento dei genitori di tutti gli alunni disabili dell’istituto. 
Ricorda che la questione dell’utilizzo dell’insegnante di sostegno per le sostituzioni è 
stata già discussa in collegio docenti e durante l’incontro con i sindacati, in entrambi 
i casi sono stati indicati i criteri a cui attenersi. Non si ritiene di dover fare altre 
precisazioni. 
Alcuni chiedono se cominciare a contattare gli operatori sanitari per fissare gli 
incontri di sintesi. Ciò si può fare avendo però l’accortezza di fissare l’incontro per la 
seconda metà di novembre o oltre, in quanto la consegna del PEI è prevista per fine 
novembre. La procedura per gli incontri di sintesi è specificata nelle Buone Prassi 
2014/15 che verranno spedite a tutti. 
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 16:30. 
Si allegano: 
- foglio firme presenze; 
- foglio firme ritiro registro. 
-  
 
              Ha presieduto e verbalizzato                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Lo Giudice                              Prof.ssa Maria Serratore 
                  ______________________                             _______________________ 
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COMPITI DEGLI INSEGNANTI 
In rosso la modulistica presente sul blog http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/modulistica 

 

Area 
d’intervento 

Quando Compiti 
Modulistica e 

Attività 

             Alunni in entrata 
(Classi prime) 

Prima dell’inizio delle 
lezioni 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Tutti gli insegnanti partecipano ad un incontro preliminare con i genitori 
dell’alunno nuovo iscritto (passaggio di ordine o nuovo inserimento) e 
condividono le informazioni rilevanti. Si valuterà se richiedere un incontro anche 
con gli insegnanti della scuola precedente. 
Modalità e tempi degli saranno stabiliti dagli stessi insegnanti. 
SCUOLA SECONDARIA 
Tutti gli insegnanti partecipano ad un incontro preliminare, organizzato 
dalla scuola all’inizio di settembre, sulla presentazione da parte della 
funzione strumentale dell’alunno nuovo iscritto (passaggio di ordine o 
nuovo inserimento) e condividono le informazioni rilevanti.  

Modello primo colloquio 
con la famiglia  
 
Modello primo colloquio 
con la scuola di 
provenienza 
 
(Da inserire nel fascicolo 
dell’alunno) 
 
 
 
 
 

Ottobre 

SCUOLA SECONDARIA 
Tutti gli insegnanti partecipano ad un consiglio di classe (CdC Buone Prassi) per 
permettere ai genitori di presentare il proprio figlio e iniziare a delineare insieme 
le prime linee del percorso educativo-didattico. Possono partecipare anche figure 
esterne (educatori o figure sanitarie). 

Verbalizzare nel registro 
del CdC e inserire una 
copia del verbale nel 
fascicolo dell’alunno 

Alunni in uscita 
(Classi terze SSI) 

Settembre/Gennaio 

L’insegnante di sostegno e gli insegnanti della classe valutano i vari percorsi in 
base alle potenzialità e alle scelte dell’alunno e della famiglia. Informano i 
genitori della differenza tra programmazione semplificata e differenziata nella 
scuola superiore al fine di conseguire un titolo valido. 
L’insegnante di sostegno contatta gli istituti scelti per assicurarsi delle condizioni 
di inclusività prima di operare la scelta definitiva. 

Guida della provincia di 
Como 
 
Contatti con istituti 
superiori 

http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/modulistica
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Gennaio 

L’insegnante di sostegno chiede ai genitori se desiderano che il figlio abbia 
l’insegnante di sostegno anche nel nuovo istituto; in caso di risposta affermativa 
li invita firmare il modulo della richiesta dell’insegnante di sostegno e a compilare 
attentamente la domanda di iscrizione nella quale bisognerà esprimere 
chiaramente la scelta del sostegno alle superiori. Li invita a recarsi nel nuovo 
istituto per perfezionare l’iscrizione, cioè consegnare la certificazione per il 
sostegno (Diagnosi Funzionale, Verbale Accertamento ASL, il modulo di richiesta 
dell’insegnante di sostegno e liberatoria privacy). 

Modulo: richiesta 
insegnante di sostegno e 
liberatoria privacy 

Maggio/Giugno 

Gli insegnanti valutano la necessità di attuare progetti di continuità per gli alunni 
che passano da un ordine di scuola all’altro.  
I progetti di continuità vanno approvati in Collegio Docenti a fine giugno. 

Progetto continuità 

INCLUSIONE: 
progettazione, 

verifiche 
periodiche, 

altro 

Inizio anno scolastico 

Tutti gli insegnanti si recano in segreteria a visionare la documentazione degli 
alunni. L'insegnante di sostegno recupera la modulistica in formato cartaceo e/o 
in formato digitale, scaricabile dal sito 
www.scuoleasso.gov.it/inclusione/modulistica 

 

Settembre 

L’insegnante di sostegno ritira il registro delle attività di sostegno. 
Individua il materiale da acquistate e predispone un elenco condividendolo anche 
con l'assistente e/o l'educatore se presente. 
Predispone un orario provvisorio tenendo conto dei bisogni dell’alunno e lo fa 
approvare nel primo consiglio di classe. 

Registro 
 
Modulo: richiesta 
materiale 
 
Modulo: proposta orario 

Settembre/Ottobre 
L’insegnante di sostegno comincia a raccogliere le informazioni contattando 
genitori e operatori. 

Verbalizzazione incontri 
nelle comunicazioni 
scuola-famiglia 

Ottobre 

L’insegnante di sostegno, previa comunicazione da parte della funzione 
strumentale o segreteria, informa i genitori della necessità di rinnovare la 
Diagnosi Funzionale e, se necessario, il Verbale del Collegio di Accertamento. La 
segreteria provvederà a darne comunicazione ufficiale. 

Comunicazione informale 
ai genitori 

Novembre 

Tutti gli insegnanti stendono il Piano Educativo Individualizzato. (Ogni insegnante 
curricolare individua i nuclei essenziali, fondanti della propria disciplina e li 
condivide con l’insegnante di sostegno. Sulla base delle capacità, dei bisogni, delle 
aspettative, del progetto di vita dell’alunno si predispone collegialmente il PEI). 
In un apposito incontro di team o consiglio di classe i docenti condividono il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), che dovrà essere firmato dai genitori e dagli 

PEI 
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operatori (sociali e/o sanitari). Il PEI va consegnato in segreteria dove verrà 
protocollato, firmato dal Dirigente Scolastico e inserito nel fascicolo dell'alunno. 

Novembre 

Tutti gli insegnanti elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) degli alunni 
frequentanti la classe prima di ogni ordine di scuola e la classe terza della scuola 
primaria e secondaria di primo grado e ogni qualvolta intervengano cambiamenti 
rilevanti e/o se ne ravvisi la necessità. 
Il documento, sottoscritto dai genitori e dal neuropsichiatra, va consegnato in 
segreteria dove verrà protocollato, firmato dal Dirigente Scolastico e inserito nel 
fascicolo dell'alunno. 

PDF 

Gennaio/Febbraio 

L’insegnante di sostegno, insieme ai colleghi della classe, redige la Verifica 
Intermedia e la inserisce personalmente nel PEI, avendo cura di firmare sia 
nell’apposito elenco firme che all’interno del fascicolo dell’alunno. 

Verifica Intermedia 

Marzo/Aprile 

L’insegnante di sostegno, su richiesta della dirigenza o della FS, compila il progetto 
educativo per la richiesta dell’educatore per l’anno successivo in base ai moduli 
pervenuti a scuola dai vari comuni. 

Progetto didattico per la 
richiesta dell’educatore 

Aprile 

Gli insegnanti valutano, in accordo con l'assistente sociale referente, l'opportunità 
di attuare un progetto educativo oltre la fine dell'anno scolastico, nel periodo 
estivo.  

Verbalizzare incontro 
Predisporre progetto 

Giugno 

L’insegnante di sostegno, insieme ai colleghi della classe, redige la 
Verifica/Relazione Finale e la inserisce personalmente nel PEI, avendo cura di 
firmare sia nell’apposito elenco firme che all’interno del fascicolo dell’alunno. 

Verifica/Relazione finale 

Incontri 
scuola- famiglia 

Durante tutto l’anno 

Tutti gli insegnanti incontrano i genitori degli alunni disabili almeno due volte 
l’anno durante i colloqui collegiali. 

Verbalizzazione incontri 
nelle comunicazioni 
scuola-famiglia 

L’insegnante di sostegno incontra i genitori almeno tre volte l’anno e ogni qual 
volta ve ne sia necessità, verbalizza le comunicazioni avvenute che dovranno 
essere inserite a fine anno scolastico nel PEI. 

Verbalizzazione incontri 
nelle comunicazioni 
scuola-famiglia 

Incontri  
scuola-operatori 

Durante tutto l’anno 
L’insegnante di sostegno prende contatti con l'equipe specialistica che segue il 
bambino per fissare uno o più incontri di sintesi a cui parteciperanno tutti i 

Modulo: richiesta 
incontro di sintesi 
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soggetti coinvolti nel progetto o una loro rappresentanza, si fa rilasciare alla fine 
dell’incontro un certificato dall’ente in cui si è svolto l’incontro oppure fa firmare 
ai presenti copia del modulo di richiesta.  
Dopo l’incontro l’insegnante di sostegno redige il verbale e lo inserisce nel PEI, 
avendo cura di firmare sia nell’apposito elenco firme che all’interno del fascicolo 
dell’alunno. 
L’insegnante prenderà nota degli incontri di sintesi effettuati al fine di richiedere 
a fine anno il contributo dal FIS. 

Modulo: verbale incontro 
di sintesi 

Eventuali comunicazioni rilevanti con gli operatori andranno verbalizzate e 
dovranno essere inserite a fine anno scolastico nel PEI. 

Verbalizzazione incontri 
nelle comunicazioni 
scuola-operatori 

Nuove 
certificazioni 

Durante tutto l’anno 
oppure 
In seguito a circolare 

Tutti gli insegnanti segnalano i nominativi degli alunni in fase di accertamento ai 
fini della certificazione al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale. 

Modulo: alunni in fase di 
accertamento 

Tutti gli insegnanti informano i genitori che ne fanno richiesta delle modalità di 
richiesta dell’insegnante di sostegno e li invitano a collegarsi sul nostro sito e 
scaricare la nota informativa o recarsi in segreteria. 

Sette passi per 
l’integrazione 
(sul sito pagina 
“procedure”) 
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE: BUONE PRASSI (TUTOR) 
21/10/2014 

 
 

Con la Tutor accogliente, questa settimana, ci siamo soffermate ad analizzare ed 
a discutere sulle buone prassi che sono state riviste e saranno a breve 
ripubblicate sul sito della scuola:  
 http://www.scuoleasso.gov.it/           BLOG INCLUSIONE 
Ecco alcuni spunti di riflessione per le buone prassi: 
- Esse sono suddivise in 4 parti: compiti degli insegnanti / compiti della segreteria 
/ compiti della funzione strumentale / compiti del dirigente scolastico; 
- Di tali prassi, attualmente si stanno rivedendo le buone prassi per gli insegnanti, 
perché erano poco dettagliate e mancavano alcune informazioni importanti tipo 
precisazioni sui protocolli da seguire (es. documenti); 
- La revisione ha portato, oltre ad un cambio di grafica, anche ad una 
risistemazione per ambiti di lavoro ed all’aggiunta di una colonna alla fine, per 
quanto concerne la modulistica da usare per ogni attività o compito da svolgere; 
- La modulistica integrale poi si trova sul sito dell’Istituto ed è sempre in fase di 
aggiornamento per tenersi al passo coi tempi; 
- Inoltre è stata migliorata la sezione relativa agli alunni in ingresso ed in uscita 
(scuola superiore); 
- Saranno aggiunte dopo un’opportuna discussione nel “GLI”, anche due sezioni: 
 

  
- il tutto sarà presto fruibile on-line nel blog della scuola. 
 
 
 
 
 
(Vedi allegato schede osservative al giorno 10/10/2014) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sulle modalità di interazione e collaborazione tra docenti curriculari e di sostegno. 

 Modalità consultazione dei documenti degli alunni in segreteria. 
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ALLEGATO N.7 

ANALISI DELLA DOCUMENAZIONE “NON UFFICIALE” 03/11/2014 
 
Dal mio punto di vista, analizzare la documentazione dell’Istituto (POF, PAI, DF, 
PDF, PEI) è fondamentale per comprendere come funziona una scuola, l’ambiente, 
il clima, la didattica, l’utenza, i valori e le finalità, ma altrettanto importante è 
valorizzare e gettare un occhio sulle comunicazioni verbali e non, che le Funzioni 
Strumentali “producono” per il buon funzionamento della grande macchina 
formativa che è la scuola. Il clima positivo, di collaborazione, di comunicazione, di 
serenità e soprattutto di "professionalità", emerge prima di tutto dalle guide, dalle 
figure di riferimento essenziali. Vorrei soffermarmi sulle comunicazioni che 
circolano alla SSI° per i docenti per le attività di sostegno. La referente, 
competente e molto preparata, ha a cuore sia gli alunni sia i docenti che lavorano 
per essi. Per garantire uno standard di alto livello, si premura settimanalmente, di 
inviare comunicazioni a tutti i docenti del plesso. Le comunicazioni sono orali, 
cartacee, ma soprattutto tramite riunioni ed e-mail e proprio su queste ultime mi 
vorrei focalizzare. Le e-mail, si è vero, non sono documenti ufficiali, ma 
permettono a tutti di avere chiarimenti, procedure, pro-memoria di compiti da 
svolgere, mansioni da compiere e portare a termine; dare una linea ed una guida, 
a chi, a questo lavoro, si accosta per la prima volta e si ritrova in "ansia". 
La F.S. mette tutti nelle condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Le 
e-mail, oltre a corsi da lei organizzati per spiegare i documenti e le funzioni del 
docente di sostegno, creano un “filo di Arianna” progressivo che accompagna tutti 
dall’inizio alla fine dell’anno scolastico. Sono sempre chiare ed esplicative, molto 
dettagliate. 
Allego alcune e-mail per chiarire la loro importanza come “documenti non 
ufficiali”. 
 
(Allego esempi mail) 
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MAIL: sostegno@scuoleasso.gov.it  
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ALLEGATO N.8 

 

 

TIROCINIO DIRETTO 
 
 

PROGETTO INCLUSIVO: 
 
 
 

“BLOG INCLUSIONE 2.0” 
 
 
 
 
 

 

http://www.scuoleasso.gov.it/inclusione/ 
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PREMESSA 
 
Conosco bene le due ragazzine a cui rivolgo la mia idea di Progetto Inclusivo. 
Frequentano la classe 3ªC dell’I.C. “Segantini”. Sono cresciute e cambiate 
moltissimo rispetto allo scorso anno; si può dire che rispetto alla prima, si sono 
completamente trasformate e sono uscite dal loro bozzolo. Sono integrate 
perfettamente nel gruppo classe, hanno molte amiche con le quali intrattengono 
rapporti anche extrascolastici. Sono molto popolari anche tra i compagni delle 
altre sezioni, in modo particolare A.M. di carattere frizzante ed allegro. Nel corso 
della ricreazione le interazioni sono numerose ed anche compagni di un’altra 
terza, nella quale opera la stessa docente per le attività per il sostegno, si 
intrattengono con loro.  
Per quanto concerne la vita in classe con i diversi docenti (nonostante se ne siano 
alternati molti), i rapporti sono sereni ed ottimi/buoni con tutti; vige nella scuola 
una stretta collaborazione tra insegnanti, per questo, la docente per il sostegno è 
percepita quasi da subito “di classe” da parte di tutti e, collaborando con i colleghi, 
si crea una totale inclusione. Ho scritto tale premessa per poter introdurre il 
“nostro” Progetto Inclusivo, dico “nostro” perché è stato pensato dalla mia 
responsabile – tutor e da me. Le discenti, come altri alunni delle classi 3ªB e 3ªA, 
non sono discriminate o emarginate a prescindere dalla disabilità; a partire dalla 
classe seconda, dopo un attento lavoro fin dall’ingresso e salvo rare eccezioni, la 
classe risulta unita, per questo “noi” puntiamo, in collaborazione con i docenti 
curricolari, ad arrivare ad una inclusione totale ponendo l’accento su di una 
“Inclusione Didattica” completa. 
 
D.F. / P.E.I. / P.D.F. 
 
Le D.F. evidenziano, o meglio, evidenziavano (dato che ora dovranno essere 
rinnovate e sicuramente saranno drasticamente modificate), problemi cognitivi e 
compromissioni a causa della sfera psicologico – affettiva. 

 Sintesi Diagnosi Funzionale A.M.: 
Disturbi misti dell’apprendimento di grado severo (F81.3 ICD-10) 

 

 Sintesi Diagnosi Funzionale P.R.: 
Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche in quadro cognitivo borderline (ICD 10 F81.9) 
 

Sulla gestione delle emozioni, delle frustrazioni e delle situazioni negative si è 
molto lavorato e si sono adottate svariate strategie per giungere ad un successo 
sia formativo che personale. 
Nel PEI-PDF sono messe in evidenza le carenze, le difficoltà e gli ostacoli che sono 
ancora da superare come l’ansia per P.R. o l’irrequietezza e la gestione della sfera 
emotiva per A.M., che influisce per entrambe sulla capacità cognitiva. I punti di 
debolezza sono per entrambe la capacità di massima concentrazione che non 
copre l’intera ora di lezione (anche se P.R. sta mostrando notevoli miglioramenti); 
ansia per le nozioni da apprendere; il senso di non riuscire come i compagni che 
porta ad una idea di inferiorità. Nel PEI-PDF gli obiettivi sono quelli della classe e 
la programmazione è comune, ma per obiettivi minimi, per questo le attività si 
svolgono al 99% sempre all’interno della classe e comuni con gli altri compagni. 
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OSSERVAZIONI 
 
Dalle mie osservazioni svolte tramite protocolli osservativi e dal lavoro 
precedentemente svolto, occorre fornire strumenti costruiti su misura e insieme, 
per poter ridurre ansia a P.R. e dare un supporto snello di consultazione, di lavoro 
e di studio ad A.M. 
Osservando P.R., si è notato che cerca di impegnarsi a fondo per effettuare e 
portare a termine ogni consegna data, sia in classe che a casa, infatti nel corso 
delle varie lezioni analizzate tende sempre a mostrare i prodotti finiti ed a volerli 
correggere; nelle interrogazioni ha sempre cercato di sapere ogni cosa, ma con 
qualche “buco” nella memoria qua e là, a volte con collegamenti logici e temporali 
errati. 
A.M. fatica sempre nello studio ed osservandola in classe, cerca di evitare le 
interrogazioni oppure, in alcune di esse, cerca supporti per il discorso e per la 
memoria; se sfornita di essi, tende ad abbassare la voce diventando quasi 
impercettibile. Il tutto è aggravato da un quasi assente lavoro domestico che, 
però, nel momento in cui è svolto, è fatto con buona partecipazione. 
 
PROGETTO “BLOG INCLUSIONE 2.0” – SCOPI E FINALITÀ 
 
Il progetto, già avviato dallo scorso anno scolastico e ripreso da ottobre 2014 (in 
collaborazione con la tutor, con la quale coopero da quest’anno in una classe 
terza), consiste nella creazione di materiale “cucito” su misura dei discenti, che si 
forma, cresce e si evolve col procedere delle lezioni e dei vari argomenti. 
Concerne quindi nella creazione di: 

- Mappe concettuali o schemi delle varie materie e delle lezioni che si svolgono 
insieme in classe; 

- Quaderni di regole grammaticali spiegate, riassunte e pronte sempre all’uso, sia per 
lo studio, sia per rinfrescare la memoria, ed infine per avere un punto di appoggio 
durante lo svolgimento di una verifica; 

- Tavole con formule aritmetiche / algebriche / geometriche; 
- Letture audio con lo Smartphone; 
- Riassunti; 
- Vocabolari illustrati o personalizzati. 

Mappe concettuali e schemi, saranno in un secondo momento (e se ritenuto 
necessario), digitalizzati ed arricchiti di nuovi colori ed immagini che 
supporteranno la memoria e l’apprendimento; caricati poi sul sito dell’Istituto 
appositamente rivisto e modificato, nella sezione del “Blog Inclusione” - “materiali 
didattici”, saranno facilmente scaricabili su Tablet o PC, stampabili da chiunque, 
non solo dalle ragazzine a cui sono primariamente indirizzati, ma dall’ intera 
classe, essendo facilitatori della didattica da loro vissuta in classe in prima persona 
e tenendo conto delle varie fragilità che ogni persona porta con sé. Quindi, 
strumenti alla portata di tutti e creati “AD HOC”. Questa è la vera novità ed il cuore 
del progetto Inclusivo, essendo gli apprendimenti l’unico ostacolo di rilievo 
rimasto all’inclusione. 
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Il progetto si pone così lo scopo di superare le insicurezze e le difficoltà negli studi, 
una leva verso un totale e globale successo formativo. 
La finalità ad ampio raggio è quella di raggiungere anche altri soggetti che, pur 
non essendo segnalati, possono avere delle difficoltà, o necessitare di un supporto 
veloce, sempre presente e che pensi a loro. Si vuole inoltre arrivare ad una 
costruzione di tali strumenti da parte degli alunni della classe per poi poterseli 
scambiare fra di loro, condividendoli con chiunque ne sentisse la necessità; per 
tale scopo se ne spiegherà la loro costruzione con la dovuta gradualità, facendo 
loro assimilare le tappe, le abilità e le capacità per la loro creazione. Si punterà 
inoltre alla collaborazione dei docenti curricolari, sollecitandone la preparazione 
utile alla classe e supporto alla didattica. Anche un PowerPoint potrà essere di 
grande aiuto. Il fine ultimo è una generalizzata collaborazione, condivisione ed 
un’inclusione anche a livello didattico. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Le attività ed i materiali sono rintracciabili attraverso il seguente percorso: 
1) Google  scuola secondaria di Asso 
2) Clic  Istituto Comprensivo “G. Segantini” di Asso 
3) In basso a destra in blu  clic su   Blog Inclusione 
4) Materiali didattici.  classe Terza SSI° 
All’interno del sito, si ritrovano anche consigli per gli insegnanti per le attività di 
sostegno, siti utili, video, strumenti operativi, letture consigliate, procedure per la 
modulistica e le scadenze. 
 

I ragazzi delle classi 3ªC e 3ªB sono stati messi a conoscenza di tale progetto e non 
solo, anche i Consigli di Classe ed i rappresentanti dei genitori. 
 
PUNTI DI FORZA DELLE ALUNNE SU CUI SI BASA IL PROGETTO: 
 

Entrambe le discenti, ma non solo loro, sanno utilizzare con grande competenza 
le nuove tecnologie, si muovono benissimo all’interno del sito dell’Istituto dato 
che, fin dalla prima media, l’intera classe è sempre stata coinvolta nei progetti del 
“Blog giornalismo 2.0” (visionabile dalla home page del sito). Dallo scorso anno 
scolastico inoltre, con una mia collega di lettre, stanno partecipando al concorso 
“Twitteratura” (www.twitteratura.org), prima con le lettere dal fronte di “Gigiai” 
e poi con “Sisto”; attualmente sono impegnati con la rilettura di “Pinocchio” e non 
solo, sono coinvolte nel progetto “Ecomuseo” del  territorio e, con la classe intera 
twittano con “le case di illustri poeti”, come la fondazione Pascoli ed il Vittoriale 
per D’Annunzio. Tutto questo rende frizzanti le lezioni e la voglia di fare e di 
partecipare. Ad entrambe le ragazze piacciono tali attività e vi partecipano. Esse 
adorano ricercare materiali dal sito Blog Inclusione e creare i “loro” quaderni; vi 
accedono anche tramite gli Smartphone. 
Un altro punto di forza è la memoria visiva che dimostrano di avere; sezioni 
colorate ed immagini le aiutano a fissare i concetti. Si è già sperimentato in classe 
che, tali mediatori supportano la memoria e le rendono più sicure. Questi 
mediatori didattici si aggiungono alla loro capacità di rielaborazione e 
personalizzazione dei suddetti strumenti una volta che li possiedono (P.R. per 

http://www.twitteratura.org/
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esempio, in ambito domestico crea brevi riassunti discorsivi; A.M. risponde alle 
domande di comprensione). 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Il percorso “Inclusivo didattico” risulterà prima di tutto “pluridisciplinare” perché 
dovrà abbracciare ogni materia anche se con sfumature diverse; sarà sviluppato e 
consolidato soprattutto nelle seguenti discipline: 
- Geografia 
- Storia 
- Letteratura 
- Grammatica 
- Geometria 
- Matematica 
- Tecnologia 
Attraverso una rielaborazione dei concetti, delle informazioni degli input forniti 
nel corso delle lezioni e con l’ausilio delle nuove tecnologie, più altri supporti 
come immagini colorate e colori che guidano la struttura delle informazioni e la 
loro lettura, saranno in tal modo realizzati i materiali. 
I mediatori specifici organizzati e creati per la memoria, la potenzieranno nella 
rielaborazione dei concetti e la supporteranno nella memorizzazione delle 
conoscenze. Saranno anche una fonte preziosa di ripasso per gli esami, quindi una 
sorta di aiuto al ricordo a lungo termine tramite strumenti operativi pratici.  
Si migliorerà anche l’organizzazione scolastica, la gestione dei compiti, delle 
nozioni, il tempo per lo studio, l’esposizione e, di conseguenza, verranno ridotte 
l’ansia e l’agitazione durante i momenti di verifica, accrescendo la sicurezza in se 
stesse. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
Attraverso la schematizzazione e la rielaborazione dei contenuti disciplinari, con 
la creazione di nuovi supporti-facilitatori, si mira all’inclusione nella classe a livello 
didattico per estinguere le sensazioni di inferiorità da loro percepite nei confronti 
dei compagni di classe, cosa assolutamente infondata in quanto questi ultimi 
dimostrano, dalle osservazioni condotte, di possedere numerose problematiche e 
difficoltà negli insegnamenti, spesso con fragilità rilevanti e ben più marcate dalle 
alunne con disabilità.    
Perseguendo tale fine, sarà possibile ottenere altri obiettivi educativi: 
- ridurre il senso di ansia; 
- rafforzare la sicurezza in sé; 
- creare un “supporto cognitivo” per i momenti critici di stress emotivo 
          che potrebbero insorgere a causa delle loro problematiche. 
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SETTING 
 

1) Il setting del progetto sarà la classe 3ªC, in quanto i materiali devono essere 
costruiti in base alle spiegazioni ed agli approfondimenti portati dai colleghi 
curricolari, dalle varie attività e da eventuali arricchimenti disciplinari. 

2) Un altro setting sarà quello domestico in quanto si dovrà rielaborare il materiale 
fornito, chiedere poi chiarimenti, sistemarlo e renderlo digitale se richiesto. 

3) Ultimo setting risulterà quello della piattaforma informatica del sito della scuola 
che diverrà una sorta di biblioteca per materia ove compariranno i materiali dei 
docenti e quelli creati dagli alunni. 
 
MEZZI E STRUMENTI   
  
Per la realizzazione dei mediatori didattici ci si avvarrà di: 

. Computer, Tablet o Smartphone; 

. Libri di testo della classe; 

. E-book; 

. Appunti; 

. Internet; 

. Microsoft Word 2003/2007 e Power Point 2003/2007; 

. Chiarimenti e materiali del docente curricolare di materia; 

. Quaderni, carta, colori, portalistini; 

. LIM con personal computer.  

 
TEMPI 
 
Il progetto era nato in forma “individuale” e “separata” lo scorso anno scolastico 
2013/2014 e è portato avanti con strumentazioni diverse da me e dalla Funzione 
Strumentale dell’Istituto. 
Quest’anno si è concretizzato, evoluto ed è ripartito da ottobre 2014 (grazie al 
corso di “Specializzazione Sostegno” dell’Università Bicocca di Milano) e si 
protrarrà fino a giugno 2015. 
 
METODOLOGIA 
 
Il lavoro sarà eseguito in classe seguendo la programmazione disciplinare per 
obiettivi minimi. Si lavorerà singolarmente o a gruppi a seconda dell’attività 
preparata e proposta per la lezione. Saranno presi appunti come richiesto dal 
docente curricolare e si svolgeranno esercizi. Nel momento dello svolgimento 
delle attività, verranno segnalate le difficoltà e forniti chiarimenti ed ulteriori 
spiegazioni supportate da bozze di riassunti, schemi e regole da utilizzare 
nell’immediato; verrà valutata la loro l’efficacia e saranno apportate modifiche. 
Un identico supporto sarà fornito anche agli altri compagni.  
Verrà recuperato il materiale della lezione e creato il supporto digitale o cartaceo 
che diventerà definitivo, ma sempre elastico. Saranno poste le basi dell’efficacia 
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di una schematizzazione e rielaborazione del materiale o la creazione di un 
personale fascicolo di regole e mappe. 
Saranno forniti ad ogni step raggiunto gli strumenti ed i mezzi per imparare ad 
auto realizzare i mediatori, da soli o in gruppo, creando le competenze per 
estrapolare e capire le parole chiave, le parti più significative dei contenuti e delle 
annotazioni prese durante le spiegazioni, per poi manipolarle per realizzare una 
costruzione logica di mediatori che abbiano significato non solo per chi li crea ma 
anche per chi ne usufruisce. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Per le ragazze prese in esame, la modalità di verifica sarà il livello di 
apprendimento raggiunto nelle singole discipline; la capacità di gestire il materiale 
in modo efficace nel corso dei test;  la riduzione della richiesta di aiuto e supporto 
alla docente per le attività di sostegno; la fluidità nell’esposizione ed il racconto di 
fatti ed eventi  richiesti senza carenze o dimenticanze, seguendo un ordine logico-
cronologico adeguato; valutazioni disciplinari positive o meno; riduzione 
dell’ansia, del senso di inferiorità e riduzione delle difficoltà cognitive nei momenti 
emotivamente “non idonei” in situazioni di verifica o di approfondimento; il 
coinvolgimento nella didattica. 
 
INDICATORI PER VALUTARE IL PROGETTO 
 
A) Per valutare l’efficacia e l’utilità del progetto, si è pensato di realizzare due 
questionari strutturati da sottoporre: 

 -   il primo ai colleghi curricolari che intervengono nella classe interessata, ma anche 
a quelli di un’altra sezione, la 3ªB, ove i ragazzi usufruiscono del progetto e verso 
i quali   i colleghi ne sono stati messi a parte;  

 -   il secondo alle studentesse interessate, al loro gruppo classe ed agli studenti della 
sezione “B”. 
Il questionario di “gradimento-efficacia” verrà poi analizzato ed i dati trasformati 
in istogramma. Tutto sarà realizzato con la collaborazione della tutor. 
B) L’altro indicatore di valutazione sarà l’analisi dei prodotti che realizzeranno gli 
alunni stessi per lo studio e la condivisione con i coetanei. 
 
CRITICITÀ 
 
L’attuazione del progetto ha presentato da subito alcune criticità ed alcuni vincoli 
tecnologico-pratici: 

- La mancanza della possibilità di fornire ad ogni alunno un PC o un Tablet per 
lavorare in classe e riplasmare insieme, digitalmente, le lezioni; 

- La presenza di una sola presa di corrente alla quale è collegata la LIM, il PC portatile 
e le casse audio; 

- L’impossibilità di accedere sempre ed in ogni momento all’aula informatica essendo 
a disposizione di tutte le classi della Secondaria, previa prenotazione; 

- Un’altra problematica risulta la tecnologia che la famiglia mette a disposizione dei 
figli e dipende molto dal livello culturale dei genitori, dalle difficoltà economiche 
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e da altre problematiche che insorgono e sono presenti in un nucleo famigliare, 
onde per cui molti discendi non hanno a disposizione un Tablet, una stampante, 
un PC, oppure hanno un PC, ma non Internet o hanno a disposizione solo uno 
Smartphone; 

- L’assenza nelle aule di tende “idonee” alla visione della LIM, infatti vi sono tende 
leggere di color verdino chiaro molto graziose, ma disfunzionali in quanto non 
impediscono e non diminuiscono la luce nelle aule. Servirebbero doppi tendaggi 
da usare alternativamente a seconda della didattica da attuare, ma tali 
accorgimenti sono presenti solo in aula magna e in aula informatica, per questo 
per una corretta visione della LIM, si fa spesso affidamento alle condizioni 
climatiche, altrimenti generalmente ci si affida alla cara lavagna d’ardesia con i 
gessetti colorati; 

- Infine i ragazzi non hanno familiarità con riassunti, schemi, mappe concettuali e 
PowerPoint, con i “mediatori didattici” insomma, con una personale costruzione 
e rielaborazione della conoscenza. 
 
SUPERAMENTO O ARGINAMENTO DELLE CRITICITÀ 
 
Le criticità esposte sono state aggirate ed arginate fornendo i mediatori in 
formato cartaceo, per chi non avesse la disponibilità di un PC o la possibilità di 
stampa (possibilmente con stampa a colori ove possibile), il supporto cartaceo 
permette comunque un rimaneggiamento ed una personalizzazione da parte delle 
alunne/i; lo scambio di materiali digitali in chiavetta tra insegnante e discenti bai 
passa l’ostacolo dell’assenza di internet e l’iniziale  costruzione dei supporti 
didattici cartacei per la memoria in classe, con lavori individuali, di coppia o di 
gruppo, supera l’ostacolo dell’assenza di PC o Tablet personali, con questo 
passaggio costruttivo, si impara insieme a fare schemi e mappe e non solo, si crea 
la base per le future slide per le presentazioni in PowerPoint, programma 
presentato nelle sue funzioni didattiche, spiegato ed utilizzato in aula ed in aula 
informatica per conoscerlo praticamente ed acquisirne famigliarità e competenza. 
Per chi non avesse il programma a disposizione, sono stati forniti agli studenti 
programmi alternativi. Infine l’aula magna con PC fisso, proiettore e tende idonee, 
consentono visioni adeguate di presentazioni di lezioni con PPT presentate dalle 
alunne/i. Insomma, come si dice “volere è potere” ed una soluzione, se veramente 
lo si vuole, la si può trovare, ovviando ed annullando le cosiddette e presunte 
diversità anche a livello economico-informatico! 
 
COMPONENTE TEORICA  
 
La parte teorica che supporta e fa da perno al progetto “Blog Inclusione 2.0” sono 
i mediatori didattici e le metodologie per favorire l’inclusione, trattati in particolar 
modo da A. Canevaro in “Pietre che affiorano” e in “Scuola Inclusiva e mondo più 
giusto”. Il percorso intrapreso coi mediatori didattici avrà come fine ultimo una 
meta riflessione sui processi, ovvero ragionare sui processi che portano alla 
rielaborazione della conoscenza didattica a livello personale e di gruppo; poniamo 
un esempio pratico: i discenti dovranno acquisire la competenza di cooperare e 
relazionarsi  in gruppo o in coppia, di saper usufruire dei PowerPoint come fonte 
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di e per la conoscenza e la presentazione di essa ai compagni che dovranno trarne 
vantaggio ed apprendimento stimolandone il coinvolgimento e non solo, 
dovranno acquisire la competenza di saper diventare dei buoni relatori, riflettere 
sugli elaborati ed accogliere e ripensare alle critiche-giudizi esposti, insomma un 
processo di riflessione-apprendimento che inficia anche sulla fase del processo-
studio. 
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ALLEGATO N.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nacque nel 1923 a Cuba da genitori italiani, qui il padre lavorava come 

agronomo; 

 Nel 1925 tornarono in Italia, a Sanremo (Liguria) dove studiò e trascorse la 

giovinezza; 

 Nel 1941 si iscrisse alla facoltà di Agraria a Torino. 

 Durante il Regime Fascista partecipò alla resistenza partigiana in Liguria; 

 Dopo la Guerra si dedicò alla letteratura e prese la laurea in Lettere; 

 Collaborò con la casa editrice Einaudi; 

 Nel 1947 esordì come scrittore con il romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno”, qui 

la resistenza è vista con gli occhi di un bambino. 

 Si dedicò poi alla Vena Fantastica con il ciclo “I Nostri Antenati” (1952-1959); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Calvino 
(1923 - 1985) 

Il Barone Rampante Il Visconte Dimezzato Il Cavaliere Inesistente 
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 Strinse amicizia con Cesare Pavese ed Elio Vittorini; 

 Nel 1963 pubblicò “Marcovaldo”; 

 La Tradizione Folkloristica del nostro Paese fu da lui raccolta ne: “Fiabe Italiane”; 

 Passò poi ad una produzione Fantascientifica pubblicando nel 1965 

“Cosmicomiche”; 

 Tra il 1967 e il 1980 visse a Parigi; 

 Nel 1979 si cimentò in un romanzo Sperimentale “Se una notte d’inverno un 

viaggiatore”; 

 Morì a Siena nel 1985. 
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Temi e caratteristiche 

delle sue opere 

Accosta elementi fantastici 

ed elementi reali 

In gran parte 
delle sue opere 

Gioca con la 
combinazione di 
elementi diversi 

Spesso la realtà si 
trasforma in una 

dimensione favolistica 

(da favola) 

Ad esempio i romanzi 
della “Trilogia degli 

antenati” o 

“Marcovaldo” 
Attinge anche dalla 

scienza e dalla 

fantascienza 
La realtà 

 presentata da Calvino è 

Trasfigurata 

Cioè 

I “Protagonisti” 
vivono un’esistenza 

“ribelle” 
Rifiutano le regole della 

società in cui vivono 

Questo li rende speciali 
e fuori dagli schemi 

Presenza 

dell’ironia 

Mette in luce con delicatezza 
Ma rigore la nostra società 

contemporanea 

evidenziandone le assurdità 

Linguaggio 
Apparentemente semplice, Ma 

ricercato ed adeguato al contesto 
del romanzo o del racconto. 
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La trilogia degli 

antenati 

1952-1959 
Sono 

inverosimili Si svolgono in 
paesi lontani e 

immaginari 

MA 
Rappresentano le 

condizioni dell’uomo 
contemporaneo 

IL VISCONTE DIMEZZATO 

1 

Protagonista 

Un uomo 
tagliato in 2 da 

un colpo di 
cannone 

Le due metà 

Il Buono 

Il Gramo 
(cattivo) 

Vanno in 
giro da sole 
fino a riunirsi 

Rappresentano 

Il mondo diviso 
tra 

Stati Uniti ed 
Unione Sovietica 

Guerra Fredda 

2 

IL BARONE RAMPANTE 

Protagonista 
il Barone Cosimo di 

Rondò 

Fin da giovane sceglie di 
vivere sugli alberi 

Nasconde una riflessione  
sull’isolamento nel quale 
vive un intellettuale e del 

contatto che ha con le 
altre persone 

3 IL CAVALIERE INESISTENTE 

Protagonista 

Agilulfo 

Un’armatura che cammina 
e dentro è vuota 

Il suo percorso e la sua storia 
rappresenta l’uomo contemporaneo alla 

ricerca di un’esistenza piena e vera 
cercando di trovare un accordo tra 

Legge 
morale 

Mondo 
reale 
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ALLEGATO N.10 
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ALLEGATO N.11 

Laboratorio “L’osservazione nei contesti educativi” 
Materiale didattico tratto da: Piera Braga “"Soggettivo" e "oggettivo" 

nell'osservazione” In  Braga, Mauri, Tosi (1994), “Perché e come osservare nel 
contesto educativo” Junior edizioni Bg e adattato per gli studenti del laboratorio 

sull’osservazione nei contesti educativi SFP 
 

Esiste un pluralismo di metodi e di tecniche di osservazione riconducibile ad un 
pluralismo teorico di fondo (esistono diverse concezioni dello sviluppo infantile), ad 
una diversità di contesti setting e ad una diversità di obiettivi.  La prospettiva teorica 
di riferimento, la situazione specifica che andiamo ad osservare, lo scopo, l'obiettivo 
che ci prefiggiamo sono fattori determinati nella scelta del metodo e della tecnica 
osservativa da adottare. Ma all'origine di questo pluralismo metodologico 
(osservazione di stampo etologico, psicanalitico, piagetiano, etc.) è possibile 
individuare anche diversi modi di considerare e affrontare il problema della 
soggettività-oggettività dell'osservazione, della neutralità della registrazione, che può 
essere posto in questi termini: ciò che si osserva e si registra è la realtà obiettiva, "così 
com'è", oppure la registrazione è sempre mediata, condizionata, filtrata da chi la 
effettua? Se è una realtà filtrata, fino a che punto i dati raccolti sono attendibili? Il 
modo di porsi rispetto a questo problema, il tipo di risposta a tali interrogativi, 
concorrono ad orientare la scelta del metodo e della tecnica osservativa da adottare. 
C'è chi considera la soggettività come un rischio, qualcosa da evitare il più possibile 
perché fonte di errore, e c'è chi invece la vede come una risorsa, un ulteriore elemento 
conoscitivo, e fa della soggettività, dichiarata, una via principe per la conoscenza e la 
comprensione di un evento, di una situazione, di un comportamento. Secondo la 
logica sperimentale classica è necessario eliminare il più possibile i rischi di distorsione 
dell'osservazione legati alla soggettività di chi la conduce (si pensi al tipico 
esperimento di laboratorio condotto dal chimico o dal biologo); in altri campi del 
sapere, quali ad esempio la psicanalisi, le interferenze e le impressioni soggettive 
vengono invece considerate una risorsa, una ricchezza: la soggettività è dichiarata e 
se ne sfruttano le potenzialità informative. La "infant observation" viene condotta in 
ambiente domestico, nell'abitazione di una famiglia con cui si è preso contatto prima 
della nascita del bambino: l'osservazione è centrata sulla coppia madre-figlio nei primi 
mesi di vita. L'osservatore deve descrivere gli eventi cui assiste comunicando anche le 
proprie reazioni a tali eventi: stabilisce un contatto con la coppia anche se i suoi 
interventi non devono essere troppo interferenti e non deve assumere ruoli che 
comportino un intenso transfert o controtransfert. È uno spettatore partecipante che 
interviene attivamente solo in caso di effettiva necessità e su esplicita richiesta della 
madre. L'osservatore è consapevole delle modificazioni che la sua presenza introduce 
nel setting e ne tiene conto in sede di interpretazione. Il materiale dell'infant 
observation comprende quindi non solo i dati comportamentali della coppia madre-
bambino ma anche gli atteggiamenti consci e inconsci di chi li osserva e l'interazione 
tra questi due ordini di fatti. Il campo di indagine si allarga alla relazione che si instaura 
tra tutti i membri del setting. Questo presuppone naturalmente una valida formazione 
personale che dà all'osservatore la capacità di riconoscere e quindi controllare gli 
elementi soggettivi. La prospettiva è opposta a quella sperimentale classica: da una 
parte la "neutralità" a tutti i costi (posto che sia raggiungibile), dall'altra un connubio 
tra i dati e il modo di percepirli che considera il vissuto emozionale dell'osservatore 
un elemento cardine dell'attività, conoscitiva, purché tenuto sotto controllo. Quello 
degli effetti della soggettività è comunque un grosso problema: anche qualora si 
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adottino procedure osservative molto rigorose, il rischio di distorsioni legate alla 
soggettività rimane. L'obiettività, la perfetta aderenza alla realtà, è una mèta cui 
l'osservatore deve tendere, anche se è molto difficile da raggiungere, soprattutto 
quando si tratta di osservare l'uomo, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti, le 
sue reazioni emotive, il tono delle sue relazioni con gli altri. I rischi legati alla 
soggettività devono essere ancora più presenti alla mente di chi osserva "sul campo", 
in condizioni non protette e non predisposte dall'osservatore, o alla mente di chi, 
come l'educatore, è coinvolto in un rapporto con il soggetto che osserva. La questione 
della soggettività dell'osservazione è nodale poiché rimanda al problema 
dell'attendibilità dei dati raccolti.  

Definizione del problema: carattere selettivo e soggettivo dell'osservazione  

L'osservazione è sempre un procedimento selettivo: si differenzia dal semplice 
"guardare" poiché lo sguardo dell'osservatore è mirato, è guidato dalle ipotesi 
formulate, dagli obiettivi per i quali osserva e dalle sue opzioni teoriche sullo sviluppo 
infantile. La scelta del "che cosa osservare" è determinata infatti dagli obiettivi, dalle 
ipotesi, dal paradigma teorico di riferimento, perché:  
— l'obiettivo, lo scopo dell'osservazione fa sì che lo sguardo dell'osservatore sia 
centrato su qualcosa: non è possibile osservare tutto e neppure è auspicabile perché 
lo sguardo generico, l'attenzione generica su un fenomeno non porta mai a reali 
progressi nella conoscenza; solo la curiosità ci permette di vedere e quindi di scoprire 
qualcosa. Questa operazione di definizione del campo osservativo è indispensabile se 
si vogliono raccogliere dati informativi, significativi. L'oggetto dell'osservazione si fissa 
in funzione degli obiettivi: se si intende studiare come il bambino acquisisce lo schema 
di prensione, la rilevazione deve essere molto dettagliata, centrata sui minimi 
movimenti della mano e del braccio, sulle coordinazioni di tali movimenti con lo 
sguardo; se invece lo scopo è quello di studiare i suoi comportamenti di interazione 
sociale le microscomposizioni dei gesti e dei movimenti non sono rilevanti;  
— le ipotesi più o meno consapevoli, formulate dall'osservatore lo portano a 
selezionare i dati e quindi a registrare solo quelli che serviranno a confermare o a 
sconfermare tali ipotesi. Ad esempio: voglio analizzare le modalità relazionali di un 
gruppo di bambini (obiettivo) e vedere se la loro competenza e disponibilità sociale è 
legata al tipo di attività che stanno conducendo (ipotesi). Ogni ricerca sul 
comportamento umano parte sempre da un certo numero di ipotesi o aspettative da 
verificare: ciò non esclude che queste possano anche modificarsi nel corso della 
ricerca stessa;  
— la definizione dell'oggetto da osservare riflette inevitabilmente le opzioni teoriche, 
più o meno consapevoli, del ricercatore-osservatore: il paradigma teorico di 
riferimento orienta la scelta dell'unità di comportamento da osservare. Chi si pone in 
una prospettiva d'indagine di stampo psicoanalitico sarà più interessato a cogliere 
quei comportamenti che più direttamente sono legati alla vita affettiva ed emotiva 
del soggetto; se invece il paradigma teorico di riferimento è quello interazionista, 
l'osservazione sarà centrata non tanto sui comportamenti individuali quanto sulle 
relazioni, sulle interazioni del soggetto con l'ambiente fisico e sociale che lo circonda. 
L'osservazione è sempre esposta al rischio della soggettività in quanto la registrazione 
delle informazioni, la raccolta dei dati è filtrata da chi la effettua. La registrazione può 
essere parziale o distorta: l'osservatore può tralasciare alcune informazioni o 
riportarle in maniera scorretta. Due osservatori indipendenti, pur avendo la stessa 
esperienza percettiva, possono vedere cose diverse, così come la stessa persona può 
fornire in tempi differenti, descrizioni diverse dello stesso evento. Gli errori di 
parzialità e di distorsione possono verificarsi sia nella fase di RILEVAZIONE sia in quella 
di INTERPRETAZIONE dei dati. Quello osservativo è infatti un materiale da analizzare 
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e discutere a posteriori: le due fasi, rilevazione e interpretazione, devono essere 
distinte. Cerchiamo di individuare le principali fonti di distorsione e parzialità 
dell'osservazione e quindi di vedere fino a che punto è possibile controllare e ridurre 
i rischi connessi a questi errori. Se le fonti di errore non vengono tenute 
costantemente sotto controllo i dati raccolti perdono attendibilità o risultano 
comunque poco informativi. La presenza stessa dell'osservatore, anche se non 
partecipante, può indurre i soggetti esaminati ad alterare il proprio comportamento 
in funzione della consapevolezza di essere osservati. Esiste quindi il rischio di reattività 
all'osservazione, legata alle reazioni che coloro che vivono la situazione osservativa 
possono manifestare. Il soggetto osservato, ad esempio il bambino (o il gruppo di 
bambini), potrebbe modificare il proprio comportamento se si accorge che qualcuno 
sta registrando e descrivendo ciò che fa; le sue reazioni potrebbero essere di fastidio 
ed evitamento oppure, al contrario, potrebbero sfociare in un comportamento 
esibizionistico. Il rischio di reattività è maggiore se l'osservatore è un estraneo e 
diminuisce notevolmente se chi osserva è una persona conosciuta o abitualmente 
inserita nel contesto quale potrebbe essere l'educatore. È comunque necessario 
prendere sempre alcune precauzioni che permettono di limitare la reattività dei 
soggetti osservati; tali accorgimenti potrebbero essere, ad esempio, il ricorso ad una 
tecnica osservativa "non invasiva" come le specchio unidirezionale. Qualora ciò non 
fosse possibile è comunque importante che l'osservatore cerchi di "acclimatarsi", di 
mimetizzarsi nel contesto prima di procedere alla rilevazione (così come fanno gli 
etologi): può essere utile, ad esempio, anche nel caso in cui l'osservatore è 
l'educatore, trascorrere una certa quantità di tempo tra i bambini da osservare prima 
di cominciare la registrazione in modo tale da divenire una presenza non disturbante 
e non interferente. I rischi di reattività all'osservazione devono essere ancora 
maggiormente considerati e controllati nel caso in cui il soggetto osservato non sia il 
bambino ma l'adulto che si relaziona al bambino (genitore, educatore, etc.). 
L'educatore osservato dal collega, ad esempio, potrebbe avere reazioni di fastidio e di 
timore legate al fatto di sentirsi giudicato e valutato: anche per chi osserva infatti 
esiste il rischio di assumere, anche se inconsapevolmente, atteggiamenti che lasciano 
trasparire una sorta di giudizio sulla professionalità dei colleghi o che mascherano, 
molto spesso, vissuti di rivalità-competizione o al contrario solidarietà-identificazione. 
Tutti abbiamo dei giudizi personali nei riguardi delle persone con cui lavoriamo: è 
importante però che tali giudizi non entrino nel discorso osservativo, che anche 
quando si osserva un collega ci si ponga in un atteggiamento "professionale" poiché 
l'osservazione serve per conoscere, per capire e non per "giudicare". Le distorsioni 
legate alla reattività dell'osservazione non sempre sono totalmente evitabili: è 
importante quindi che tali rischi siano tenuti in considerazione al momento di 
discutere e interpretare i dati raccolti. Ma al di là dei rischi legati alla reattività dei 
soggetti può essere utile analizzare tutti, o quasi, quei casi in cui la distorsione 
dell'osservazione è da attribuire agli errori dell'osservatore:  
— l'atto di osservare coinvolge l'attenzione, la percezione, la memoria: ansia, 
stanchezza, fluttuazioni dell'attenzione e della memoria possono essere all'origine di 
una rilevazione parziale o distorta dei dati. L'osservatore, soprattutto alle prime armi, 
è spesso ansioso, preoccupato di non cogliere informazioni importanti: l'ansia, se 
supera una certa soglia, non è produttiva, in quanto, anziché stimolare le capacità 
attentive, le paralizza. Anche la stanchezza può provocare dei cali di attenzione, e tutti 
questi fattori influiscono negativamente sulla percezione. Nel caso in cui il protocollo 
venga steso a posteriori, l'osservatore può dimenticarsi di registrare alcuni dati o può 
riportare i fatti diversamente da come si sono svolti. Gli errori di parzialità e 
distorsione possono quindi essere legati alle condizioni psicofisiche dell'osservatore;  
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— l'attenzione dell'osservatore può essere maggiormente attratta da quegli eventi 
che concordano con le sue personali aspettative, più o meno consapevoli: queste 
orientano il suo sguardo e possono indurlo ad enfatizzare alcune informazioni a 
scapito di altre che ritiene meno rilevanti. Può succedere quindi che l'osservatore 
operi una forte selezione delle informazioni sulla base di alcune preconcezioni 
valutative, per cui registra solo quello che si aspetta o desidera che accada sulla base 
dell'idea che si è fatto del soggetto. Dietro ad un intento apparentemente conoscitivo, 
di ricerca, può nascondersi molto spesso il desiderio di cercare delle conferme, delle 
prove di qualcosa che abbiamo già deciso e che non siamo disposti a modificare. È 
molto facile scivolare in un atteggiamento di questo tipo, soprattutto quando si tratta 
di osservare eventi o situazioni nei quali si è fortemente coinvolti. Se paragonata a 
quella del genitore la posizione dell'educatore osservatore è sicuramente di relativo 
distacco. È in atto comunque un rapporto emotivamente e affettivamente connotato, 
una relazione più coinvolgente di quella che si può stabilire, ad esempio, tra il bambino 
e un osservatore esterno. Tutti sappiamo quanto sia difficile distinguere i confini tra il 
dato "così com'è" e il modo in cui lo percepiamo. Molto spesso carichiamo gli eventi 
di significati che non hanno, e li viviamo con eccessiva intensità emotiva, che non trova 
giustificazione sul piano razionale. Tali dinamiche inconsce, di natura proiettiva, ci 
portano a registrare e a descrivere le situazioni in modo distorto e alterato. Anche il 
bagaglio di informazioni che l'educatrice possiede sul bambino, che le derivano dalla 
sua esperienza relazionale con lui o dalle informazioni dirette o indirette sulla sua 
famiglia e storia personale, possono indurla a non cogliere quegli aspetti del 
comportamento e quegli atteggiamenti del bambino che discordano con l'immagine 
che nel tempo si è fatta di lui;  
— quello della soggettività e neutralità dell'osservazione è un problema che investe 
anche il linguaggio, il modo in cui il dato percepito viene registrato, trasmesso, 
restituito. La scelta delle parole, degli aggettivi influenza il messaggio, il contenuto che 
vogliamo trasmettere, anzi, lo costituisce. Espressioni quali "Mario è triste" sono 
ambigue, suscettibili di interpretazioni diverse: si tratta infatti di una frase che 
contiene un commento valutativo, che restituisce un'impressione dell’'osservatore 
ma non un dato di fatto. È meglio esprimersi in questi termini: "Mario non si impegna 
in modo continuativo in alcune attività", "non stabilisce contatti sociali con altri 
bambini", "non sorride".., se tali sono i comportamenti di Mario che ci hanno 
suggerito un'idea di tristezza;  
— la scarsa attendibilità dei dati raccolti può anche essere dovuta alla mancanza di 
informazioni contestuali. Se non si considerano le caratteristiche del contesto fisico-
sociale in cui si produce un determinato comportamento, si rischia di non coglierne il 
significato, i motivi che lo hanno originato. Se i dati sono astratti dal contesto in cui li 
abbiamo raccolti sono poco significativi: lo stesso comportamento infatti può 
assumere significati diversi a seconda del contesto fisico (posizione nello spazio, 
arredi, materiali presenti, tipo di attività in corso...) e sociale (persone presenti, 
dimensioni del gruppo di gioco, grado di conoscenza e frequentazione dei partners, 
loro ruoli...) in cui si manifesta. Le informazioni contestuali comprendono anche quelle 
relative alla situazione immediatamente presente o successiva all'evento osservato. 
Nel caso del pianto del bambino può essere molto utile sapere cosa lo ha preceduto e 
cosa lo ha immediatamente seguito, sia che si tratti di informazioni relative al 
comportamento di una persona presente, sia che si tratti di rilevare la presenza o 
l'assenza di particolari oggetti o condizioni ambientali;  
— anche l'osservatore, soprattutto se partecipante, appartiene al contesto. La 
mancata registrazione dei dati relativi al comportamento dell'osservatore 
(autoosservazione) può produrre un materiale incompleto e distorto, poiché gli 
interventi dell'osservatore (o non interventi) e i suoi atteggiamenti, producono nel 
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soggetto osservato delle reazioni il cui significato può essere compreso solo in una 
prospettiva perlomeno diadica, interattiva;  
— restituire lo svolgersi di un evento, descrivere una situazione nel suo dinamismo, 
significa anche rispettare la sua struttura temporale: errori di registrazione della 
durata di un comportamento o della sequenza delle azioni che Io compongono 
possono oscurarne il significato, confonderne la comprensione. Riprendendo 
l'esempio della crisi di pianto è importante descrivere la sequenza esatta dei 
comportamenti non solo del bambino ma anche della persona che è con lui in questo 
momento: altrimenti si rischia di non cogliere le eventuali relazioni tra alcuni atti o 
gesti (della madre, ad esempio) e l'attivazione o cessazione del pianto del bambino. 
Non sempre, comunque, la fonte di errore è l'osservatore. Può capitare che eventuali 
distorsioni dell'osservazione siano da ricondurre al metodo osservativo adottato o alla 
tecnica di codifica dei dati. Non esiste un metodo osservativo valido in assoluto: il 
metodo deve essere scelto in relazione agli obiettivi dell'indagine. Se questo non è 
adatto ai fini della rilevazione anche le informazioni raccolte non sono significative. 
Un metodo di raccolta dei dati quale è quello diaristico può essere molto indicato per 
condurre osservazioni di tipo qualitativo su un campione ristretto, ma risulta 
inadeguato se l'analisi è di tipo quantitativo e viene condotta su un campione molto 
esteso. Per questo genere di rilevazione è più opportuno ricorrere ad una griglia di 
categorie predeterminate, che consente già una parziale codifica dei dati. Anche il 
metodo delle griglie tuttavia porta con sé dei rischi di distorsione e parzialità: se le 
categorie che compongono la griglia sono troppo complesse o definite in modo poco 
chiaro, anche i comportamenti che dovrebbero rientrare in tali categorie risultano 
poco riconoscibili agli occhi dell'osservatore, che può commettere quindi degli errori 
di registrazione. Se la tecnica di rilevazione è troppo invasiva la reattività dei soggetti 
aumenta e con essa i rischi di alterazione e distorsione dei dati. Non sempre però è 
possibile utilizzare tecniche non invasive quali il ricorso ad uno specchio 
unidirezionale; anche il videotape, se non viene adeguatamente nascosto o 
mimetizzato, è un elemento intrusivo: la presenza dell'operatore, la curiosità del 
bambino per la macchina possono alterare la spontaneità del suo comportamento 
senza considerare che le delimitazioni del campo di ripresa possono indurre una 
perdita di informazioni contestuali. L'osservazione videoregistrata consente una 
restituzione pressoché totale dell'informazione contenuta in una situazione e questo 
è il grande vantaggio di questa tecnica: esiste però il rischio di essere esposti ad una 
quantità eccessiva di informazioni che, se non vengono adeguatamente selezionate in 
sede di codifica e analisi del materiale osservativo, rischiano di perdere significato. Il 
problema della soggettività investe non solo la fase di rilevazione, ma anche quella di 
interpretazione dei dati. Aspettative personali, impressioni, preconcezioni valutative 
possono influenzare non solo la percezione di un fenomeno, ma anche la sua 
interpretazione, tutta quell'operazione di ricerca e analisi dei significati e delle 
motivazioni che sono alla base di quel fenomeno. Se è vero che in sede interpretativa 
le intuizioni soggettive e le impressioni possono essere illuminanti e molto 
informative, è anche vero che portano con sé pure tutti i rischi legati alla soggettività 
(giudizi affrettati, ambiguità, riduttivismo, proiezioni, ecc.), soprattutto se non si 
esplicita la natura soggettiva di questi percorsi interpretativi. Molto spesso alla base 
di interpretazioni divergenti ci sono concezioni diverse dello sviluppo, diversi approcci 
ed opzioni teoriche. Si pensi, ad esempio, al concetto di autonomia del bambino che 
può essere intesa da un lato come sicurezza relazionale, desiderio esplorativo, 
capacità di riconoscere e comunicare i propri bisogni, di fare riferimento all'adulto, 
dall'altro come capacità di "cavarsela", di fare da sé, di fare a meno dell'adulto. Due 
diversi concetti di autonomia che possono portare a valutare lo stesso 
comportamento da una parte come sintomo di dipendenza, dall'altro come un 
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indicatore di autonomia. Dietro ad animate discussioni sul significato del 
comportamento di un bambino possono quindi nascondersi delle divergenze teoriche 
di fondo, uno scontro tra diverse concezioni e culture dell'infanzia. Anche quello 
dell'interpretazione del significato dell'aggressività infantile è un problema molto 
delicato; al di là della distinzione tra atti e comportamenti aggressivi è necessario 
distinguere anche gli scopi: i dispetti e le estorsioni, ad esempio, appartengono a 
quella categoria di atti aggressivi finalizzati ad uno scopo non propriamente 
aggressivo. Una scorretta interpretazione di un comportamento, di una situazione 
relazionale, di un atteggiamento può essere dovuta ad una mancata considerazione 
della relazione esistente tra comportamento e situazione contestuale. Lo stesso 
comportamento può assumere infatti significati diversi a seconda del contesto in cui 
viene prodotto. Un'accurata analisi delle condizioni di contesto può aiutare a non 
confondere un comportamento effettivamente aggressivo con un comportamento di 
motivata irritazione, un atto di attacco con un gesto di difesa. Un altro rischio presente 
nella fase di interpretazione dei dati è quello di stigmatizzazione per cui l'osservatore 
è più preoccupato di etichettare il soggetto, di definirlo e chiuderlo in una tipologia 
umana, che non di comprenderne il comportamento, di mettere a punto strategie di 
intervento più mirate, più adeguate al modo di essere di quel soggetto. L'ottica 
stigmatizzante è pericolosa poiché fissa, deterministicamente, il soggetto in un ruolo 
che difficilmente riuscirà a scrollarsi di dosso e al quale finirà per adeguarsi. Le 
stigmatizzazioni si traducono in comportamenti e atteggiamenti che rischiano di avere 
come unico effetto quello di condurre il soggetto ad identificarsi nel ruolo che gli è 
stato attribuito, a soddisfare le aspettative che gli altri hanno su di lui, a conformarsi 
all'immagine che si sono fatti di lui. Il soggetto modifica a poco a poco il sentimento 
della propria identità e si fissa nel ruolo che lo stigma gli attribuisce.  
 

Cosa fare? Dalla soggettività all'intersoggettività: possibili indicazioni  

Le precedenti considerazioni sulle possibili contaminazioni tra elementi soggettivi e 
"dati di fatto" e quindi sul problema dell'attendibilità dei dati osservativi, mettono in 
luce l'importanza di condurre le osservazioni secondo procedure il più possibile 
controllate, cioè sistematiche, ripetibili, comunicabili. Riconoscere la soggettività 
dell'osservazione e i rischi che questa comporta significa riconoscere che ogni 
osservatore guarda fatti da uno dei punti da cui è possibile vederli. Passare dalla 
soggettività all'intersoggettività non significa negare il soggettivo, i diversi punti di 
vista individuali: la soggettività, se cosciente e dichiarata, può essere un 
arricchimento, una risorsa, un contributo conoscitivo. Passare dalla soggettività 
all'intersoggettività significa invece mettere insieme i diversi punti di vista soggettivi, 
creare le condizioni affinché questi possano comunicare; solo così si può recuperare 
l'informazione contenuta nella situazione osservata nella sua globalità e complessità 
e quindi evitare il rischio di interpretazioni parziali, affrettate, riduttive. Il materiale 
raccolto con le osservazioni è destinato ad essere analizzato e discusso a più voci, è 
un materiale intersoggettivo o, per lo meno, deve essere raccolto, redatto e 
predisposto a questo fine. Il confronto offre all'osservatore la possibilità di assumere, 
di considerare altri punti di vista, di integrarli con i propri, di approdare ad una visione 
più globale, più complessa, della situazione osservata. I modi individuali di osservare 
la realtà si incontrano e si integrano: il confronto impone all'osservatore di 
argomentare, giustificare le proprie opinioni e quindi di superare tutte quelle 
impressioni momentanee e soggettive che non trovano riscontro nei dati. Questo non 
significa scartare la soggettività ma "prenderla in mano", controllarla, eliminarne i 
rischi e sfruttarne le risorse: la soggettività è un rischio solo quando è incontrollata. 
Cosa fare per controllare la soggettività e ridurre i rischi di parzialità e distorsione che 
comporta?  
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— Adottare la pratica dell'interosservazione: osservare almeno in coppia e 
confrontare e discutere i dati raccolti. Gli osservatori devono essere precedentemente 
addestrati, magari attraverso una serie di incontri, di riunioni preliminari: in questa 
sede devono discutere e chiarire insieme gli obiettivi, le ipotesi, le opzioni teoriche 
che dovranno guidare la rilevazione dei dati e quindi scegliere o mettere a punto un 
metodo osservativo adeguato agli obiettivi e alle ipotesi della rilevazione. La 
discussione preliminare tra osservatori (e ricercatori, se ci sono) deve quindi servire a:  
1) delimitare il campo di osservazione (che cosa osservare? quali sono gli indicatori 
del fenomeno in questione? a quale livello di dettaglio si deve effettuare la 
rilevazione?) e scegliere un metodo osservativo appropriato. Queste decisioni devono 
essere prese in funzione degli obiettivi, delle ipotesi e del paradigma teorico di 
riferimento. Questo implica quindi che obiettivi, ipotesi e opzioni teoriche devono 
essere sempre dichiarate, esplicitate, ma soprattutto chiare all'osservatore (se 
l'osservatore coincide con l'educatore, se l'osservazione non è finalizzata alla ricerca 
ma all'intervento educativo, è impossibile che l'osservatore sia "cieco", all'oscuro delle 
ipotesi). Si fissano le unità di comportamento da osservare e si individuano le variabili 
fisiche, sociali, affettivo-emotive in gioco, che saranno assunte come indicatori del 
fenomeno. Se non si delimita il campo di osservazione si rischia di registrare 
informazioni poco significative. La scelta dello strumento osservativo deve essere 
fondata non solo sugli obiettivi e le ipotesi della rilevazione (lo strumento deve 
permettere di cogliere realmente le informazioni significative contenute nella 
situazione osservata), ma anche su un'attenta analisi della situazione specifica che si 
andrà ad osservare, delle condizioni reali del setting, dei limiti ambientali con cui 
l'osservatore deve fare i conti;  

2) prendere accordi in merito alla descrizione definizione degli eventi, situazioni, 
comportamenti, atteggiamenti da osservare (codice di accordo interosservatori). Può 
essere utile a questo proposito preparare insieme una griglia, che può essere un vero 
e proprio elenco di categorie o una semplice traccia orientativa, qualcosa di 
semistrutturato: affinché i comportamenti atteggiamenti da osservare siano 
individuabili e riconoscibili in modo intersoggettivamente condiviso è necessario che 
le categorie vengano descritte in modo chiaro e definite in termini operativi. I 
protocolli risulteranno così più omogenei e quindi più confrontabili;  
3) prendere confidenza con il metodo e la tecnica (manuale o automatica) da 
utilizzare, sia che si tratti di una griglia di categorie predeterminate o di 
un'osservazione diaristica, sia che si tratti di un sistema di rilevazione a scansione 
temporale o di un'osservazione a tempo determinato senza suddivisione a intervalli 
di tempo, sia che la registrazione avvenga in modo manuale (carta e matita) o 
automatico (audio-video-registrazioni). È meglio che gli osservatori facciano qualche 
seduta di prova per eliminare eventuali ansie, misurare e allenare le proprie capacità 
attentive. I protocolli di prova saranno poi discussi in gruppo e serviranno ad 
individuare eventuali carenze, incompatibilità dello strumento o della tecnica, 
misurarne la "sensibilità" per poi introdurre modificazioni o adattamenti. La 
maneggiabilità dello strumento è indispensabile per procedere ad una rilevazione 
attendibile.  

— Usare un linguaggio descrittivo e non valutativo. La consapevolezza del carattere 
selettivo e soggettivo dell'osservazione deve indurre l'osservatore a produrre un 
materiale confrontabile e comunicabile: è importante quindi che il linguaggio sia 
libero da ambiguità, finalizzato ad una comprensione intersoggettiva. I commenti e le 
impressioni dell'osservatore non devono "sporcare" i fatti: le interpretazioni e le 
valutazioni possono essere registrate separatamente, distinte dal dato osservativo e 
discusse in sede di interpretazione o comunque ripensate a posteriori. Nella fase di 
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raccolta dei dati l'osservatore deve evitare di fare delle interferenze: deve registrare 
invece i comportamenti, le situazioni, gli atteggiamenti sui quali si fondano le sue 
interferenze. Si tratta di uno sforzo di sospensione del giudizio. In questo modo il 
materiale sarà più comunicabile e confrontabile. 

 — Registrare anche le informazioni contestuali (posizione del soggetto nello spazio, 
arredi, tipo di attività in corso, materiali presenti, prossimità lontananza del soggetto 
dagli altri bambini e dall'educatrice, dimensioni del gruppo di gioco, comportamento 
dei partners, tipo di rapporto che li lega, clima relazionale, ecc.). Le informazioni 
relative al contesto fisico e sociale in cui si produce un comportamento sono 
indispensabili per comprenderne il significato e le motivazioni. È consigliabile inoltre 
osservare per alcuni minuti la situazione prima di iniziare la rilevazione e fare lo stesso 
subito dopo averla terminata: questa piccola consegna permette all'osservatore di 
abituarsi ai ritmi del soggetto e di contestualizzare i suoi comportamenti. Può essere 
molto utile ripetere le osservazioni in contesti e situazioni diverse, al fine di cogliere 
preziose informazioni sui legami tra comportamento e fattori contestuali.  

— Condurre osservazioni di durata uniforme e con una frequenza costante. Le 
osservazioni a tempo determinato (15/30 minuti), essendo più idonee alle capacità 
attentive dell'osservatore, permettono di scendere ad un maggior livello di dettaglio.  

— Registrare anche i dati relativi al comportamento dell'osservatore, soprattutto se 
questi è l'educatore. L'osservatore deve addestrarsi ad analizzare e controllare i propri 
atteggiamenti e comportamenti e le reazioni che questi provocano nei soggetti 
osservati (autoosservazione). Deve acquisire un atteggiamento di disponibilità al 
"guardarsi addosso", a prendere coscienza, tramite il materiale osservativo, dei propri 
interventi (o non interventi) e degli effetti che producono: questo è un atteggiamento 
indispensabile nell'osservatore partecipante.  

— Evitare le contaminazioni tra dato osservativo e aspettative personali o dinamiche 
protettive. L'osservatore deve evitare di enfatizzare i dati che concordano con le 
ipotesi o con le sue personali aspettattive sull'evento o la situazione osservata. Se è 
vero che è difficile controllare queste eventuali selezioni o distorsioni 
dell'informazione poiché molto spesso agiscono a livello inconscio, è anche vero che 
l'esercizio di autoosservazione aiuta a riconoscere e quindi a controllare queste 
dinamiche.  

— Fare attenzione al fattore "tempo" in termini di durata, frequenza e sequenza degli 
eventi. Spesso infatti capita che chi osserva abbia una percezione sbagliata della 
durata di un evento: le sue condizioni psicofisiche e le sue aspettative personali 
possono indurlo a sopravvalutare (o sottovalutare) la lunghezza di una sequenza 
interattiva, di un'attività condotta dal soggetto, ecc. Una certa precisione nel riportare 
la durata di un comportamento (se possibile si consiglia l'uso del cronometro o il 
ricorso ad una tecnica di registrazione ad intervalli di tempo uniformi) serve per 
evitare le impressioni e quindi gli errori di sovra/sotto/valutazione (ad es.: un 
comportamento di automanipolazione che dura pochi secondi ha un significato 
diverso da un comportamento di automanipolazione che si produce in modo molto 
frequente e continuativo). Anche la sequenza esatta degli eventi può essere molto 
informativa rispetto all'individuazione delle motivazioni sottostanti ad un 
comportamento. 

— Utilizzare, se possibile, tecniche di rilevazione non invasive o comunque consentire 
al soggetto di abituarsi alla presenza dell'osservatore prima di iniziare la rilevazione: 
questi accorgimenti servono per ridurre la reattività dei soggetti osservati e cogliere 
quindi i loro comportamenti spontanei (se l'osservatore è l'educatore il rischio di 
reattività è minore a meno che egli non produca comportamenti o assuma 
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atteggiamenti poco abituali, che mettono il soggetto nella condizione di sentirsi 
osservato).  

— Confrontare, se possibile, dati raccolti con tecniche diverse: ricorrere cioè all'uso di 
tecniche combinate. Ad esempio: un osservatore registra "in diretta" e l'altro a 
posteriori oppure un osservatore è esterno e l'altro è partecipe oppure si confrontano 
i dati raccolti mediante una tecnica automatica (videotape) e una manuale (diario, 
checklist, ecc....). Al di là dei vantaggi legati all'arricchimento del materiale osservativo 
il ricorso a tecniche combinate fornisce, in sede di analisi e confronto dei dati, preziosi 
spunti di discussione sulla metodologia osservativa, sul carattere selettivo e 
soggettivo dell'osservazione, sull'utilità del confronto intersoggettivo.  

— Ricorrere, se possibile, ad una supervisione: un collega può fare controlli casuali 
dell'attendibilità.  

In sede di interpretazione, di discussione del materiale osservativo, è importante:  

— distinguere chiaramente tra SCOPO (obiettivo) dell'osservazione, IPOTESI che la 
guida, DATO OSSERVATIVO, RISULTATI, CONCLUSIONI (e loro livello di 
generalizzabilità). È importante che questi piani non vengano confusi. Interpretare i 
dati significa anche tenere conto dello scopo per cui sono stati raccolti, significa tenere 
conto che sono stati selezionati in funzione di una particolare ipotesi: le informazioni 
contenute in un protocollo osservativo non rappresentano mai la totalità 
dell'informazione contenuta nella situazione osservata in quanto altri obiettivi, 
diverse ipotesi avrebbero indotto altri criteri di selezione e registrazione dei dati. La 
consapevolezza del carattere selettivo, "mirato", dell'osservazione aiuta l'osservatore 
a relativizzare e contestualizzare il significato dei dati raccolti e quindi ad evitare 
superficiali generalizzazioni o riduzioni di significato. È importante quindi esplicitare 
l'ipotesi che, più o meno consapevolmente, l'osservazione si proponeva di verificare, 
anche se i risultati porteranno poi a sconfermarla;  

— assumere, in sede di confronto e discussione tra osservatori, un atteggiamento 
decentrato: l'osservatore deve essere disponibile al confronto e alla negoziazione 
delle opinioni. Solo in questo modo la discussione intersoggettiva sarà produttiva. 
Tutti abbiamo qualcosa da apprendere dal modo di fare osservazione degli altri. È 
necessaria quindi una certa flessibilità nel considerare e accettare anche ipotesi 
diverse dalle proprie: i comportamenti che suscitano impressioni, valutazioni, 
interpretazioni divergenti non sono da scartare, anzi sono forse i più interessanti da 
discutere, i più informativi. Molto spesso le incomprensioni, le discrepanze sono 
originate da divergenze teoriche e metodologiche di fondo: queste divergenze devono 
essere esplicitate, chiarite, ai fini di una maggiore attendibilità dei dati raccolti, di una 
maggiore coesione all'interno del gruppo, di una maggiore coerenza nel lavoro 
educativo; 

 — distinguere il dato dal commento valutativo. In sede di discussione del materiale 
osservativo ogni osservatore deve riportare PRIMA "cosa ha rilevato" e solo 
successivamente, DOPO, "cosa ne pensa"; egli deve esplicitare la base delle proprie 
inferenze. In questo modo vengono alla luce i criteri, i parametri di valutazione sui 
quali è possibile discutere e giungere ad un accordo intersoggettivo;  

— fondare le interpretazioni sul contesto, cogliere i legami, le possibili correlazioni tra 
comportamento e contesto in cui si produce. Questo sforzo interpretativo è 
importante per individuare il significato e le motivazioni sottostanti ad un fenomeno 
e quindi per mettere a punto interventi educativi più efficaci: se non si agisce anche 
sul contesto ogni intervento educativo sul bambino rischia di cadere nel vuoto perché 
non mutano le condizioni "ecologiche" in cui si trova ad agire;  
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— evitare le stigmatizzazioni: non si osserva per chiudere gli eventi, i comportamenti 
in rigide categorie, ma per meglio comprenderli, per vederli da diversi punti di vista, 
meno abituali. L'osservazione aiuta a cogliere quei segnali del bambino che 
sfuggirebbero ad uno sguardo più generico, meno mirato; questi segnali servono 
all'educatore per mettere a punto strategie educative e interventi più individualizzati, 
più adeguati al singolo bambino e non devono essere utilizzati per definirlo, 
etichettarlo. Non si osserva per scoprire delle anomalie, delle aree di criticità, ma per 
riconoscere all'interno della "normalità" le infinite sfaccettature, diversità, variabilità 
individuali. Questo significa anche evitare le interpretazioni deterministiche, di tipo 
causa effetto; è meglio parlare di correlazioni significative. Si osserva per cogliere 
l'evento in tutta la sua complessità e non per ridurlo. Questi accorgimenti diventano 
ancora più determinanti in sede di discussione "dei casi". La discussione di un caso 
deve essere fondata su un progetto osservativo sistematico e controllato. Ogni 
partecipante alla discussione deve esplicitare gli indicatori, i dati sui quali poggiano le 
sue inferenze, i suoi giudizi sul soggetto in questione; ognuno deve sforzarsi di capire 
fino a che punto le sue impressioni sono influenzate dal bagaglio di conoscenze 
indirette che ha sul soggetto (storia familiare, giudizi degli altri, immagine dei genitori) 
o da preconcezioni di tipo valutativo. È importante evitare le stigmatizzazioni e 
soprattutto non cadere nel pettegolezzo, nel giudizio gratuito. Anche la 
comunicazione tra partecipanti alla discussione deve essere chiara, libera da 
ambiguità e da affermazioni tendenziose. Esiste infatti un rischio: dietro ad una 
discussione su un bambino possono mascherarsi eventuali malesseri nel 
funzionamento del collettivo delle educatrici, antipatie, rivendicazioni personali. È 
importante che tutti questi elementi vengano alla luce ai fini di controllare queste 
dinamiche che, molto spesso, vengono agite in modo inconsapevole. 

 L'acquisizione di un atteggiamento osservativo diventa quindi parte integrante delle 
competenze, della professionalità dell'educatore: l'osservazione è uno strumento per 
mettere a punto interventi educativi più puntuali, più rispondenti alle esigenze 
diversificate dei piccoli e quindi più efficaci dal punto di vista educativo. L'abitudine 
ad osservare, a "saper vedere", serve per acquisire quella flessibilità di valutazione e 
di intervento, quella capacità di rispondere in modo differenziato e contestualizzato 
alle richieste del bambino che sono indispensabili a chi, come l'educatore, deve 
prendere ogni giorno decisioni immediate. Quello osservativo è uno strumento che 
abitua l'educatore a riflettere sulla genesi e sugli effetti dei propri comportamenti e 
ad affinare le sue capacità di intervento: l'osservazione aiuta a capire non solo "cosa 
fare", ma anche "come" e "quando" farlo. Gli studi sull'interazione madre bambino e 
in generale le più recenti prospettive della ricerca sull'età evolutiva ci presentano 
l'immagine di un bambino attivo, predisposto al sociale, capace di indirizzare il tono e 
l'andamento delle sue relazioni con gli altri: il bambino lancia dei segnali che possono 
però sfuggire a chi non è stato addestrato a coglierli, a chi non è consapevole della 
loro importanza, della loro valenza comunicativa. Se l'educatore conosce a fondo il 
bambino sarà più facile mettersi in rapporto con lui, costruire una relazione più 
personalizzata. Quello osservativo è quindi un prezioso strumento di lavoro per 
l'educatore, nella pratica educativa: un metodo che fa intravedere più soluzioni di 
azione in quanto raffina le capacità di recezione e di comprensione, capacità da cui 
scaturiscono le scelte operative. L'osservazione, che è anche autoosservazione, abitua 
l'educatore a recuperare quel relativo distacco, quello "sguardo da lontano" che gli 
serve per depurare l'evento dagli eccessivi investimenti emotivi, dalle difese, dalle 
dinamiche proiettive che suscita in lui. Uno strumento non solo di valutazione, ma 
anche di verifica della validità e dell'efficacia di un progetto, di una proposta, di una 
strategia educativa. 
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ALLEGATO N.13 
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ALLEGATO N.14 
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 Simona Ballabio, Federico Denti, Laboratorio del corso “Tecniche quantitative 
di ricerca sociale” - Modulo: Rilevazione dei dati IV lezione, Università Bicocca 
di Milano. 
http://www.sociologia.unimib.it/data/insegnamenti/13_3279/materiale/ques
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