
Dall’inserimento 
all’inclusione

INDICATORI



• La disabilità: priorità nelle 
politiche trasversali

• Uguaglianza e piena 
partecipazione a tutti gli 
aspetti della vita di tutti, 
comprese le persone 
disabili

• No: Formazione per 
progetto individuale

• Si: Formazione per 
progetto individualizzato 
integrato 



INSERIMENTO 

INTEGRAZIONE 

INCLUSIONE

• Chi viene al mondo si inserisce in 
una cultura, in una lingua, in un 
paesaggio …  E’ l’inserimento.

• Ma chi viene al mondo prende delle 
iniziative, agendo le sue richieste 
con strilli, pianti, sporcandosi, 
facendo pipì, sputando, facendo 
cadere qualcosa … Incomincia ad 
integrarsi. Si adatta e chiede 
adattamenti da parte del contesto e 
dei suoi abitanti. È l’integrazione.

• Chi cresce cerca di avere un punto di 
riferimento, appunto una base 
sicura . Sicura tanto da poterla 
lasciare per esplorare il mondo, ed 
essere tranquilli perché la ritroverà 
esplorando il mondo oltre l’orizzonte 
sensibile. È l’inclusione



Superare 
l’assistenzialismo

Che provoca:
- Dipendenza
- Assuefazione
- Passività
- Sensi di colpa diffusi
- Economia della 

marginalità



ASSIST
EN

ZIALISM
O…

…non 
chiedere e 
avere

… non 
realizzare 
adattamen

ti 

… non 
vivere 
dinamiche 
di 
competen
ze 
reciproch
e

… non 
sopportare 
cambiame

nti ed 
evoluzioni

… non 
scegliere



Una capacità che sa 
riorganizzarsi nei diversi 
contesti

Dal limite 
nasce la 
competenza

La contaminazione delle 
competenze

La dinamica 
della reciprocità

Competenze



AUTONOMIA? 
AUTODETERMINAZIONE?

• Cooperazione
• Tener conto dei generi
• No all’eterno bambino
• Saper scegliere
• Organizzarsi
• Adattarsi e adattare
• Padronanza dei mediatori



TI ASPETTO E  ASPETTO DA 
TE …

VALUTAZIONE FORMATIVA

(ICF)

Cinque coordinate 
nell’inclusione scolastica

1. L’alunno disabile deve 
rimanere in classe per il 
maggior tempo possibile

2. L’alunno disabile deve 
fare il più possibile le 
stesse cose che fanno i 
suoi compagni

3. L’alunno disabile deve il 
più possibile essere 
posto nelle stesse 
condizioni formative

4. I migliori insegnanti di 
sostegno per l’alunno 
disabile    – grazie 
all’insegnante di 
sostegno – sono i suoi 
compagni





• La credibilità è un indicatore 
straordinario e batte 
l’eventuale metodo tecnico.

• Occorre scegliere gli strumenti, 
e i metodi, rispettando il 
proprio profilo di congruenza.

• Ma bisogna essere curiosi. 
Questa è una caratteristica da 
cui non possiamo prescindere. 

• E quindi … mettiamoci alla 
prova.



Quando hai iniziato la tua carriera di docente 
probabilmente avevi dei desideri che pensavi di 
realizzare durante il tuo percorso lavorativo. 
Oggi è rimasto ancora qualcosa di quei desideri? 
Cosa si è realizzato e cosa si deve ancora realizzare? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Quali sono le parole chiave rispetto al
tuo ruolo come insegnante?
Rispetto al rapporto con gli allievi?
Rispetto al rapporto con i colleghi?

Quali sono le competenze che un giovane insegnante 
dovrebbe sviluppare?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

INSEGNATE ALLIEVI COLLEGHI



A cosa attribuisci il tuo 
successo o insuccesso 
nell’insegnamento?

Prova a rispondere al seguente questionario, mettendo una 
crocetta nella casella corrispondente a quello che pensi.

POCO ABBASTANZA MOLTO

Riesco a coinvolgere gli alunni

Preparo le mie lezioni in modo che 
siano interattive

Gli alunni sono indisciplinati

La mia materia è complicata

Non ci sono gli spazi o le attrezzature 
adeguate

Le classi sono troppo numerose

Il tempo che ho a disposizione per 
l’insegnamento è…..

Gli studenti studiano…..

Gli studenti hanno la possibilità di 
chiedere ulteriori spiegazioni

Altro:

……………….

…………….



Quali sono le tue competenze,                  
passioni, interessi al di fuori del 
ruolo d’ insegnante?                                                 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Es. suonare uno strumento, ballare…….





Com’è il rapporto con i tuoi colleghi? Riesci a con frontarti 
rispetto ad alcune problematiche e a trovare delle 
soluzioni insieme? Quali?

Problematiche Soluzioni



Un insegnante che ha poca esperienza, ha la possibil ità 
di confrontarsi con i colleghi su come sviluppare i l 
programma d’insegnamento.

Se Si/No perchè.:________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Noti delle differenze di comportamento 
degli alunni in relazione all’insegnante che 
hanno di fronte? (es. con alcuni insegnati 
gli alunni sono più indisciplinati o 
studiano di più)

Se Si/No perché.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________
Quali possono essere le soluzioni?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________





Se mandi uno studente a casa con una 
nota cosa ti aspetti come reazione della 
famiglia?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

I colloqui con i genitori (negli scrutini, orario d i 
ricevimento….) sono dei  momenti positivi? 
Come si potrebbero migliorare?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



Vedi nella figura del genitore un alleato nell’educ azione 
del ragazzo? Come potresti coinvolgerlo in questo? 

Se hai delle difficoltà con uno studente               
riesci ad avere un supporto dalla famiglia?                        
Come ti relazioni con loro?

_____________________________________
_____________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________





L’organizzazione della scuola ti 
permette di svolgere il tuo lavoro 
serenamente?

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Cosa ti piace di questa scuola e quali sono i suoi punti di 
forza?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Cosa cambieresti all’interno di questa scuola?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Alla luce del processo di autonomia scolastica, qua li 
possono essere le opportunità  e quali le difficolt à a cui 
va incontro un insegnante?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ci sono delle attività extrascolastiche in cui i ra gazzi 
vengono coinvolti?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

La scuola va integrandosi con il mondo 
professionale attraverso le azioni di 
orientamento. Questo ha portato alla 
maturazione e allo sviluppo di nuove 
capacità da parte dell’insegnante?





Riflessione sulle abitudini di ascolto

Domanda Spesso Raramente Mai

Lascio, all’allievo che sta 
parlando, il tempo di spiegare 
interamente il suo problema

Quando parla lo Interrompo 
dopo poche frasi

Mi pesa ascoltare quello che mi 
dice

Mi capita di terminare le sue 
frasi

Gli sorrido mentre parla

Mi capita di anticipare il suo 
pensiero

Mi capita di respingere i 
suggerimenti degli studenti

Quando uno studente interviene 
a sproposito fingo di non aver 
sentito

Il tempo necessario per la 
didattica permette di dedicare 
del tempo all’ascolto degli 
studenti?

Quando parla mi capita di 
guardare l’orologio perchè ho 
cose più importanti da fare





Immagini il loro futuro? 
Di tutti?

• Sono agenzie di viaggi e 
turismo le imprese che 
esercitano attività di 
produzione, organizzazione di 
viaggi e soggiorni, 
intermediazione nei predetti 
servizi o anche entrambe le 
attività, ivi compresi i compiti di 
assistenza e di accoglienza ai 
turisti.



Fra i tuoi allievi …

• Ci sono viaggiatori bisognosi di 
assistenza?

• Uomini d’affari?
• Predestinati e predestinate?
• Futuri impiegati?
• Futuri insegnanti?
• Incognite?
• Senza futuro?



Viaggiare nel futuro

• Significa apprendimento, 
bagaglio utile per un viaggio

• Imparare a fare esplorazioni 
ipotetiche

• Valutare rischi e possibilità
• Con l’agenzia tutti possono 

viaggiare, ciascuno secondo 
le sue possibilità

• Capire cosa fare se 
incontriamo il Gatto e la 
Volpe.


