
INCLUDERE  
NON È UN VERBO TRANSITIVO
                                                                    SE NON DELLA PAROLA TUTTI



Parole pensiero azioni



Includere  

Cercare di capire il significato può orientare 
meglio le nostre azioni



Contiene come proprio  
ne fa già parte   
 che è già dentro   saldamente 
inclùdere v. tr. [dal lat. includĕre, comp. di in-1 e claudĕre «chiudere»] (coniug. come accludere). – 1. 
Chiudere dentro, inserire in una missiva, in un plico e sim. (più com. accludere, che ha in sé l’idea 
dell’allegare): ti includo nella lettera la ricevuta. Con senso più generico, i. una clausola in un contratto, e 
sim. Nella tecnica istologica, procedere all’operazione dell’inclusione. 2. Comprendere in un numero, in una 
serie, in un elenco: i. nella commissione, nella giuria, nella lista dei candidati o dei vincitori; i. tra i soci, tra i 
premiati. 3. Contenere in sé: le sue parole includono un tacito biasimo; il verbo «camminare» include in sé 
l’idea del movimento. ◆ Part. pass. incluṡo, anche come agg. e s. m. (v. la voce)

Inclusione Nella teoria degli insiemi e in logica matematica, relazione d’i. tra due insiemi, relazione in base alla quale 
uno dei due insiemi contiene l’altro come proprio sottoinsieme. 

Treccani 



Un principio 

 Fondamenta di un sistema

criterio guida
Sfondo 



L’inclusione è per Booth e Ainscow, autori dell’Index, «un percorso verso la 
crescita illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni» 
(Booth e Ainscow, 2008, p. 110).  

Strada difficile ardua 

´



1.ampiezza dell’inclusione è rivolta a tutti gli alunni  non solo a quelli con Bisogni 
Educativi Speciali o a rischio di qualche forma di esclusione. 

1. 
A questo livello c’è ancora molta strada da fare, perché è ancora diffusa l’idea 
che l’inclusione riguardi il lavoro da fare con quel 20% circa di alunni che 
presentano una qualche forma di Bisogno Educativo Speciale, mentre si deve 
parlare di inclusione come di un lavoro rivolto al 100% degli studenti, che 
devono trovare un’offerta formativa adeguata alla loro individualità.  

Ianes
´



Riguarda il contesto 

È inclusiva una scuola che costruisce un contesto che permette a tutti gli 
alunni, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e 
culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche 
di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di apprendimento. 


È una definizione di inclusione scolastica che mette al centro il contesto scuola, 
con gli ostacoli e facilitatori che questo produce rispetto alla partecipazione e 
allo sviluppo di tutte le persone che ne fanno parte.

Si tratta quindi di un concetto allargato rispetto a quello di integrazione, poiché 
riguarda tutti e non solo gli alunni con disabilità (Booth e Ainscow, 2008, p. 
110).

´



Approccio nuovissimo 



INCLUSIONE = Intervenire sui fattori di contesto  
per fare in modo che “stiano tutti dentro”

! CONCETTO NUOVISSIMO RIVOLUZIONARIO  
   

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009.

La legge 170/2010

La Direttiva sui BES del 2012

Il Decreto Inclusione 2017 – 2019

Piani Educativi Individualizzati su base ICF. 2021

https://asnor.it/it-schede-60-il_pei_lo_strumento_per_una_didattica_inclusiva


Non c’è nulla di scontato nel significato 
di inclusione

´ Che significa scuola inclusiva? - tu che ne pensi? Qual è la tua esperienza? 

´ Con gli alunni 

´ Far riflettere// spiegare 

´ Favorire un confronto guidato- orientato  

´ Fermandoci anche ad accogliere dubbi perplessità  

´ Per …….. costruire 



Cosa c’è di chiaro e definito sulle 
pratiche inclusive?
´ Effective size   studio della dimensione dell’effetto  

´ Evidence based education 

´ E’ MOLTO DIFFICILE VALUTARE GLI EFFETTI  

´  Si prendono una serie di parametri e ci si confronta tra personale scolastico  

´  RAV  

´ su culture, politiche e prassi educative (index per l’inclusione) 



Ma qual è il profilo  
del docente inclusivo



i regolamenti (indicazioni nazionali per il curricolo) 
 definiscono il profilo dello studente 
“Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 
educative vissute in famiglia e nella comunità; è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità ,le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.” 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che n on si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti



teacher education for inclusion 2012

´ Il Profilo è uno dei prodotti principali dello studio e della ricerca sulla 
formazione docente per l’inclusione  

´ è stato realizzato dall’Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli 
Alunni CON DisabiliTA’.   

´  Il progetto triennale – cui hanno partecipato più di 55 esperti nazionali 
provenienti da 25 paesi europei – ha preso in esame i seguenti aspetti: 

´ - Quale docente per una società inclusiva nella scuola del 21° secolo? 
´



´ TUTTI I DOCENTI 

´ Lo studio ha individuato quali sono  

´ le competenze essenziali, 

´  il bagaglio formativo e culturale,  

´ i comportamenti  

´ e i valori  

´ necessari  a tutti coloro che intraprendono la professione docente,  

´ a prescindere  

´ dalla materia di insegnamento, dalla specializzazione, 

´  dall’età degli alunni o dal tipo di scuola in cui si andrà ad insegnare.



´  Sono stati individuati quattro valori fondamentali  

´ Questi valori sono associati alle aree di competenza. 



´ 1) Valorizzare la diversità dell’alunno – la differenza è da considerare una 
risorsa e una ricchezza.  

´ -Esplorare il concetto di diversità!!!!! con i docenti 
´ Le aree di competenza riportano a: 

´ - Opinioni personali sull’integrazione scolastica e sull’inclusione;  

´ - Opinioni personali sulla differenza che esiste nel gruppo-classe. 

´ -Chiederci “cosa ne penso dell’inclusione?” 
´ “Quale è il mio atteggiamento?” 



´ 2) Lavorare con gli altri  

´ – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono essenziali a tutti i docenti. 

´ Le aree di competenza riportano a: 

´ - Saper lavorare con i genitori e le famiglie; 

´ - Saper lavorare con più professionisti dell’educazione. 

´ Comunicazione efficace professionale costruttiva  
´ La regola della “e”



Fare un Lavoro di gruppo// 
Essere un Gruppo di lavoro
´ Nelle riunioni siamo solo proiettati sul fare e per niente sull’essere  

´ (Convinti motivati forti resilienti) 

´ Sull’essere un gruppo coeso   

´ Con obiettivi convergenti  

´ Empowered    

´ - Saper formare -attivare- sostenere gruppi classe cooperativi  

´    Essere esperti nella gestione dei conflitti



´ 3) Sostenere gli alunni  

´ – coltivare alte aspettative sul successo scolastico degli alunni - di ciascun 
alunno. 

´ Le aree di competenza riportano a: 

´ - Promuovere l’apprendimento disciplinare, pratico, sociale ed emotivo di 
tutti; 

´ - Adottare approcci didattici efficaci per classi eterogenee. 
´



´ Come arrivare a tutti e ciascuno contemporaneamente?  
´ Sostenere- Aiutare è una competenza specifica  
´ AGEVOLATORE ESPERTO NELLA RELAZIONE DI AIUTO  
´ Promuovere aiuto reciproco in classe  
´ E attivare la RISORSA ALUNNI 
´



Didattica normale- didattica speciale 
1.I processi di apprendimento sono essenzialmente gli stessi in tutti gli alunni — 

ci sono pochissime tecniche speciali. 
Questo è un punto importante, ribadito spesso anche a livello internazionale; un 
autore fondamentale a questo proposito è Brahm Norwich, il quale sostiene che 
gli insegnanti non debbono aspettarsi miracolose didattiche speciali, magari 
risolutive per specifiche situazioni,... la gran parte delle didattiche «speciali» 
che funzionano sono intensificazioni, approfondimenti, chiarificazioni, sviluppi 
della didattica normale, che si arricchisce di alcuni «ingredienti» speciali tratti 
dalle conoscenze che abbiamo sulle specifiche situazioni.



1.Si pensi ad esempio a tutto ciò che oggi sappiamo sul modo di apprendere degli 
alunni con disturbi dello spettro autistico, dislessia, ADHD, e così via. Queste 
«molecole» di specialità entrano nella didattica normale e la fanno lievitare, non 
chiedono una didattica speciale tutta diversa e separata. A questo principio si 
orientano anche le pratiche di insegnamento rivolte agli alunni con minorazioni 
visive o sordità, la cui «specialità» sembrerebbe così grande da non poter essere 
assimilata nella normalità.  
Da “l’evoluzione dell’insegnante di sostegno” Ianes 



´ 4) Sviluppo e aggiornamento professionale           docente attento alla propria formazione 

´ – insegnare è un’attività di apprendimento e i docenti sono responsabili del proprio 
l’apprendimento per tutto l’arco della vita.  

´ Essere, sostenersi come professionisti della relazione 

´ Le aree di competenza riportano a: 

´ - Il docente come professionista capace di riflettere sul proprio ruolo ed il proprio operato; 

´ DOCENTE RICERCATORE CHE SPERIMENTA  

´ L’insegnamento è un’attività di soluzione di problemi che richiede un’azione sistematica e 
continua di programmazione, applicazione, valutazione, riflessione e correzione.  

´ osserva studia applica osserva analizza riflette eventualmente modifica  

´ Metodologia della ricerca - azione 

´ Percependosi dentro    parte del sistema 



Gli aspetti relazionali sono il focus

´ Strettissima relazione tra didattica per competenze e didattica inclusiva



Per un nuovo umanesimo 
Il concetto di reciprocità

Le relazioni tra microcosmo personale e macrocosmo dell’umanità e del 
pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso: 
 da un alto tu7o ciò che succede nel mondo influenza la vita di ogni 
persona,  
dall’altro ogni persona <ene nelle sue stesse mani una responsabilità unica 
e singolare nei confron< del futuro dell’umanità 



Non esistono competenze cognitive o professionali in senso stretto, 
              disgiunte  
 da competenze di tipo personale, sociale, relazionale, disposizionale. (Da Re) 



´ L’inclusione riguarda tutti gli studenti ed è finalizzata ad accrescere 
significativamente la partecipazione di un individuo alle opportunità di 
apprendimento riducendo l’esclusione dall’istruzione e dalla società in 
generale. 

´ ATTENZIONE ALLA “FASCIA BUONO” 
´  E’ un principio, un approccio educativo basato sui diritti, sostenuto da una 

serie di valori fondamentali 
´ I valori di cui il docente è portatore sono determinanti nello svolgimento 

della professione. 

´



Index 


Esplicitare Condividere valori.  


Farlo realmente. (Disegno) 


Politiche e pratiche 



