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PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: 
Indirizzi e buone prassi

1. Una scuola che integra: «Perché ci sia 
integrazione bisogna che la scuola cambi la sua 
cultura pedagogica e, di conseguenza, la sua 
organizzazione didattica». 

2.Una scuola «su misura»: «Una organizzazione 
didattica all’altezza della sfida è caratterizzata da 
grande flessibilità, perché deve inventare 
soluzioni adeguate alle diverse esigenze degli 
alunni». 

(I.Fiorin)



PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: 
Indirizzi e buone prassi

3. Una scuola che accompagna il bambino nel suo 
percorso evolutivo, con le risorse  e le fragilità che lo 
caratterizzano.

4. Una scuola che progetta: "Si afferma una nuova idea di 
programmazione, secondo quanto vanno proponendo 
le teorie del curricolo. La programmazione di tipo 
curricolare è elaborata collegialmente, definisce con 
precisione obiettivi e metodi, non limitandosi ad 
elencare contenuti, prevede le modalità della verifica e 
della valutazione, è flessibile, rivedibile in itinere, per 
quanto possibile individualizzata».



ITALO FIORIN EIS-LUMSA

Bisogni e Ostacoli

Il concetto di ‘ Bisogni Educativi Speciali ’ appare oggi
insoddisfacente . T. Booth e M. Ainscow propongono di
sostituire tale concetto con quello di “ ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione”: «L’idea che le
difficoltà educative possano essere affrontate individuando
alunni con Bisogni Educativi Speciali appare assai
problematica, in quanto impone un ’ etichetta che può
condurre ad una diminuzione delle aspettative nei confronti di
tali alunni. Al tempo stesso tale visione distoglie l’attenzione
dalle difficoltà che incontrano anche gli alunni “normali”, e
dai problemi che possono insorgere a partire dalle relazioni,
dalle culture, dai curricoli, dagli approcci all’insegnamento e
all’apprendimento, dall’organizzazione della scuola e dalle
politiche educative».



Che cosa si intende per “Mediatore”?

«Immaginiamoci una persona che vuole attraversare un corso 
d’acqua che separa due sponde, e non vuole bagnarsi: mette 
dunque i piedi sulle pietre che affiorano.
Forse butta una pietra per costruirsi un appoggio che manca. 
Questi appoggi sono i mediatori, coloro che forniscono un 
sostegno e che si collegano uno all’altro. Un mediatore è 
come un semplice sasso su cui appoggiare il piede per andare 
all’altra riva. L’importante è costruire collegamenti e andare 
avanti.
Se un mediatore non invitasse a quello successivo non 
sarebbe più tale. Potrebbe trasformarsi in feticcio, in prigione, 
in sosta forzata, in illusione …»

(A. Canevaro)



QUALI “MEDIATORI possibili”?

• 1. «Cambiare sguardo!»:

• Dare maggiore attenzione alle «risorse» dei bambini 
piuttosto che alle «difficoltà o fragilità»;

• Le «risorse» costituiscono la strada maestra, la chiave di 
lettura, la «testata d’angolo» su cui costruire il Progetto 
Educativo

• Utilizzare le «risorse» per lavorare sulle fragilità, agganciando 
attraverso i «punti di forza» il bambino affinchè si senta 
riconosciuto e stimato e possa lavorare sulle «fragilità» o 
meglio nonostante le «fragilità».



QUALI “MEDIATORI possibili”?

2. Progettazione degli spazi: … il salone!!! 
Costruire contesti «contenitivi», «coinvolgenti» 
e «innovativi, ricchi di interesse»;

3. Gruppi di lavoro in sezione: Favorire la 
partecipazione attiva, l’interazione sociale 
perchè i bambini siano costruttori attivi delle 
proprie conoscenze



QUALI “RISORSE possibili”?

• I bambini sono persone competenti 

•Costruiscono attivamente i propri apprendimenti 

•Hanno molteplici intelligenze 

•Sono sociali 

•Imparano facendo e partecipando 

• Idea “socio-costruttivista” di bambino: persona competente, che 
costruisce le proprie conoscenze, apprendista attivo, sociale 



QUALI “RISORSE possibili”?

Narra un’antica fiaba che, bruciando la foresta, tutti gli
animali si misero a fuggire, compreso il leone. Solo un
colibrì volava intrepido verso l’incendio. Così il leone, il
re della foresta, si chiedeva perché il piccolo volatile si
dirigesse con tanta alacrità verso il luogo in cui tutto
stava bruciando… Il colibrì rispondeva che andava là
proprio per questo, per spegnere l’incendio. “Ma è
impossibile domare fiamme così vaste con la goccia che
porti nel tuo becco” gli faceva notare il leone… … il
colibrì rispose: “IO FACCIO LA MIA PARTE”.
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«Educare gli affetti: pensieri, gesti e 
strumenti»

1° Convegno: 02 settembre 2017 

• 9.00-13.00 La cura del cuore

Lectio magistralis della prof.ssa Luigina Mortari, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Umane, Università di Verona

• 14.00-16.00 Pensieri, gesti e strumenti per un’educazione del cuore

Relatore: Dott. Marco Ubbiali , Assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze 
Umane, Università di Verona, e membro della Commissione tecnica del 
Settore pedagogico della FISM Nazionale



Educare alla cura e educare al rispetto

2° Convegno: 09 settembre 2017 

• 9.00-13.00 Proposta di un metodo di lavoro sullo stile delle
«conversazioni socratiche» per far riflettere i bambini su due
dimensioni affettive e etiche fondamentali: la cura e il rispetto
dell’altro.

Relatore dott. Marco Ubbiali, Assegnista di ricerca, Dipartimento di
Scienze Umane, Università di Verona, e membro della Commissione
tecnica del Settore pedagogico della FISM Nazionale.

.



Il lavoro in piccolo gruppo come “luogo privilegiato” 
per lo sviluppo socio-affettivo 

3° Convegno: 16 settembre 2017

• 9.00-13.00 Promuovere e sostenere lo sviluppo socio-
affettivo nei contesti educativi rivolti alla prima infanzia

Relatore: dott.ssa Camilla Monaco – Psicologa dello sviluppo e
dell’educazione, Coordinatore del Settore Ricerca, Formazione
e Servizi pedagogici della Federazione provinciale Scuole
materne di Trento



L’educazione emotiva e sociale: progettare 
contesti di interazione.

4° Convegno: 23 settembre 2017

• 9.00-13.00 Progettare contesti di interazione sociale per costruire 
conoscenza insieme, caratterizzati da disponibilità, ascolto, creatività.

Relatore: dott.ssa Silvia Cavalloro, Responsabile tecnico del Settore
Ricerca, Formazione e Servizi pedagogici della Federazione provinciale
Scuole materne di Trento.



IL GIOCO PSICOMOTORIO AL NIDO

5° Convegno: Sabato 30 settembre e sabato 14  ottobre 2017

Obiettivi:
- costruire uno spazio di riflessione teorica e operativa che riconosca al corpo e al
movimento del bambino il suo essere snodo imprescindibile di ogni apprendimento
- promuovere una reale consapevolezza sui significati del movimento e sul ruolo del
corpo nei primi anni di vita, fornendo una chiave di lettura psicomotoria
- fornire agli educatori strumenti di lettura del gioco psicomotorio e di intervento
dell’adulto
- sviluppare le conoscenze delle correlazioni tra movimento, pensiero ed emozioni
- conoscere spazi, tempi e significato dei materiali per predisporre un contesto di gioco
psicomotorio
- progettare un percorso di gioco psicomotorio per la fascia 0 – 3 anni

Verranno proposte esemplificazioni pratiche attraverso l’utilizzo di slide, fotografie e 
filmati e esercitazioni di progettazione di gruppo

Relatore: d.ssa Simona Vigoni, pedagogista, psicomotricista



LABORATORIO N° 1
GIOCARE CON LE PAROLE: 

SOSTENERE L’ALFABETIZZAZIONE EMERGENTE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Contenuti degli incontri:
• Il laboratorio propone gli elementi operativi per sostenere i bambini nella 

scoperta del linguaggio alfabetico con il metodo ortogenetico/SIGLO. 
L’originalità della proposta sta nel creare una continuità tra il linguaggio 
parlato e quello alfabetico utilizzando la SIllaba GLObale.

Prestare attenzione e sostenere il processo di alfabetizzazione emergente 
previene efficacemente le difficoltà di apprendimento e promuove la 
piena espressione della potenzialità di tutti i bambini, nel rispetto elle 
proprie modalità e ritmi di apprendimento.

Docente: prof. Claudio Girelli, pedagogista, docente di Didattica della lettura e
della scrittura nel

Corso di laurea per la formazione primaria dell’Università di Verona.
Calendario degli incontri: sabato 28 ottobre e sabato 11 novembre, dalle ore

8,30 alle ore 12,30.



LABORATORIO N° 2
ARTOO – I bambini incontrano l’arte e la raccontano 

Artoo mette al centro il bambino e le sue competenze nella scoperta  e 
interpretazione delle opere d’arte e dei temi che l’arte pone. Valorizzando le 
capacità intuitive proprie di questa fascia di età il percorso punta a 
promuovere la riflessione critica, l’espressività individuale, la costruzione di 
un sapere collettivo, attraverso un’esperienza ludica che coinvolge il corpo in 
un lavoro collettivo. La narrazione dei bambini sull’arte  dà vita a vere e 
proprie letture dell’opera semplici,  immediate e di forte impatto emotivo che 
possono agevolmente essere condivise con le famiglie.
Obiettivo: la condivisione di buone pratiche  e la progettazione di percorsi 
laboratoriali 

Docenti: dott.ssa Francesca Gentile, membro del Comitato Scientifico
del“Corso per operatori di teatro sociale” dell'Università Cattolica di
Milano; dott.ssa Elisa Rota, responsabile pedagogica del MUBA, Museo del
bambino di Milano, e dell’ass. intern. dei Musei dei bambini “Hands On!

International”, Socie fondatrici di Alchemilla Calendario degli incontri: sabato
17 e sabato 24 marzo 2018 dalle ore 8,30 alle ore 12,30.



LABORATORIO N° 3
Autismo: strategie comunicative e tecniche di 

intervento 

Il laboratorio intende soffermarsi, dopo un’introduzione generale sull’autismo
(epidemiologia, prevalenza, criteri diagnostici, funzionamento autistico), sugli
elementi di base della comunicazione nei bambini con disturbi dello spettro
autistico che frequentano la scuola dell’infanzia. In particolare, si partirà dai
concetti di comunicazione e linguaggio fino all’approfondimento della
comunicazione aumentativa e alternativa e delle strategie e le tecniche
operative per l’insegnamento delle abilità comunicative di base.

Docenti: dott. Simone Antonioli, direttore Centro per l’Austismo Fobap Brescia
e collaboratori Fobap Onlus;

Calendario degli incontri: sabato 04 e sabato 18 novembre 2017 dalle ore
8,30 alle ore 12,30.



LABORATORIO N° 4
COME  GESTIRE  LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL 

COLLOQUIO CON I GENITORI 
Contenuti degli incontri:
• Il colloquio “motivazionale” e le tecniche di comunicazione 

assertiva
• Gli ostacoli e le barriere comunicative
• La gestione dei conflitti e le tecniche di negoziazione
• Gli elementi favorenti l’incontro ed il dialogo: messaggi in prima 

persona, la riformulazione, lo stile empatico;
• Esercitazioni e role playing, analisi di casi e discussioni in gruppo.

Docente: Dott. Piergiorgio Guizzi, psicologo e psicoterapeuta;
formatore Adasm-Fism di Brescia.

Calendario degli incontri: sabato 20 e 27 gennaio 2018 dalle ore 8,30
alle ore 12,30.



LABORATORIO N° 5
Mettere in parola

Itinerari per pensare-dire-usare le parole
Il percorso vuole richiamare la più ampia partecipazione alla comunicazione, intesa come scambio
e dialogo attraverso le parole e il corpo, gli oggetti e le immagini, i ritmi e il silenzio. La
condivisione di un repertorio di pratiche didattiche che insistono sul campo di esperienza “i
discorsi e le parole” intende orientare l’attenzione verso aspetti particolari del codice linguistico e
del suo uso.

Contenuti degli incontri:
• Giocare con le parole attraverso l’ascolto e la progressiva costruzione di rime, filastrocche, 

nonsense;
• Cogliere affinità foniche e ritmiche tra parole (individuabili all’inizio o alla fine delle parole);
• Classificare le parole in base all’appartenenza;
• Scandire le frasi in parole e le parole in sillabe, accompagnandosi con il movimento;
• Stabilire rapporti di sinonimia;
• Sperimentare la “grammatica della fantasia”;
• Comporre verbalmente e in gruppo piccoli testi (alla presenza dell’adulto con il ruolo di 

scriba);

Docente: Dott. Cristiano Zappa,  docente  Facoltà di Scienze della formazione primaria, Università 
Cattolica   

di Milano 
Calendario degli incontri: sabato 24 febbraio e sabato 03 marzo 2018  dalle ore 8,30 alle ore 

12,30.



LABORATORIO N° 6
Il percorso di documentazione

Tre incontri di circa due ore ciascuno; da ottobre 2017 a maggio 2018:
Contenuti:
• 1° incontro: individuazione di momenti e problematiche che dovranno essere 

oggetto di osservazione e di intervento; scelta degli strumenti più adatti;
• 2° incontro: formulazione di un progetto sulla base dell’elaborazione dei dati 

raccolti;
• 3° incontro: rielaborazione degli esiti delle modifiche intervenute nel contesto, 

oggetto dell’azione e riordino del materiale.

L’attività formativa viene proposta nella forma laboratoriale della ricerc-azione
sviluppando l’esperienza secondo le fasi sopra descritte con la supervisione di una
coordinatrice di zona.

Docenti: dott. Pietro Reghenzi, d.ssa Doris Marchetti, d.ssa Nadia Pelizzari, d.ssa Rizzi
Elisa, d.ssa Guglielmina Ducoli, coordinatori zonali ADASM-FISM Brescia



Corso biennale per coordinatrici

• Da febbraio 2018 a giugno 2019 (20 giornate 
formative). 

• Si svolgerà di sabato per un totale di 120 ore. 

• Responsabile: prof. Italo Fiorin, docente 
dell’Università LUMSA di Roma, direttore 
Scuola di Alta Formazione Educare all’incontro 
e alla solidarietà (EIS).



Percorso di ricerca-azione per 
coordinatrici che hanno frequentato corsi 

biennali presso ADASM-FISM Brescia

• Da febbraio 2018 a dicembre 2018 (6 giornate 
formative). 

• Si svolgerà di sabato per un totale di 36 ore. 

• La proposta formativa verrà certificata dall’EIS 
dell’Università LUMSA di Roma.



Corsi per l’abilitazione all’Insegnamento 
della Religione Cattolica

Corso I.R.C. 2° ANNO

• Da  ottobre 2017 a febbraio 2018. 



INCONTRI PER LE COORDINATRICI
IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PARITARIA

• Incontri di macrozona:

• 1° INCONTRO: Ottobre/Novembre 2017 (MANERBIO, 
ROVATO, SALO’,  BRESCIA, ESINE, GAVARDO, SAREZZO) 
dalle ore 16,15 alle ore 18,15

• 2° INCONTRO: Gennaio/Febbraio 2017 (MANERBIO, 
ROVATO, SALO’,  BRESCIA, ESINE, GAVARDO, SAREZZO) 
dalle ore 16,15 alle ore 18,15



Il PAI (Piano Annuale Inclusione)

• Nella Nota del 27 giugno 2013 si affinano le 
caratteristiche salienti del PAI, che le istituzioni 
scolastiche, come affermato nella C.M. n.8, sono 
tenute a redigere al termine di ogni anno 
scolastico, esattamente entro il mese di giugno.

• deve arrivare a formulare un’ipotesi di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche istituzionali e 
non, per incrementare il livello di inclusività
della scuola nell’anno successivo.



Il PAI (Piano Annuale Inclusione)

• Nelle singole scuole, nella propria autonomia, ci 
possono essere modelli di PAI elaborati a partire 
da riflessioni sull’inclusione all’interno del PTOF, 
che vengono allegati al Piano dell’Offerta 
Formativa.

• Al momento non ci sono prescrizioni per la 
pubblicazione su «SCUOLA IN CHIARO»

• Va compilato da tutte le scuole, anche in assenza 
di bambini certificati e/o con Bisogni educativi 
Speciali la scuola deve esprimere un pensiero 
inclusivo.



Il PAI (Piano Annuale Inclusione)

• Aggiornamenti del PAI
• A settembre di ogni anno scolastico viene 

aggiornata la parte “anagrafica” del PAI;
• Sempre a settembre viene programmata e 

calendarizzata la realizzazione degli obiettivi di 
miglioramento previsti nel PAI a giugno del 
precedente a.s.;

• Al termine di ogni a.s., entro giugno, viene 
definito il PAI con l’indicazione delle azioni di 
miglioramento da mettere in campo l’anno 
successivo.



Percorsi di formazione nelle zone 
( coordinamenti zonali)

• Per le Scuole MATERNE

• Tema «INCLUSIONE»

• Percorsi  specifici per esigenze dei singoli gruppi

N° 4 Incontri per ogni gruppo (23 gruppi)

• Per i NIDI

• Lo sviluppo delle indicazioni fornite durante la 
giornata formativa del 01 ottobre 2016 (8 gruppi)


