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OGGETTO: VISION PER UNA SCUOLA INCLUSIVA – Riflessioni DS al tempo del corona 

virus 

 

Una autentica vision scolastica inclusiva e accogliente deve essere capace di rispondere ad un 

adeguato processo di crescita umana e culturale in rapporto ad interessi, capacità, ritmi e stili 

cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di apprendimento. Si 

tratta di accomodare, accordare e rapportare la pratica didattica alle peculiari esigenze dello 

studente. Affinché si concretizzi quanto detto la prima condizione riguarda il contesto di vita e di 

relazione, in cui si sviluppa il processo di apprendimento-insegnamento. La classe, o meglio il 

gruppo od i gruppi, è la prima mediatrice culturale, ossia il luogo in cui si realizza e si costruisce la 

comunità di apprendimento. In tale comunità le pratiche equilibrano l’accesso alle conoscenze, 

salvaguardando e garantendo l’omogeneità e la diversità, l’unicità e la pluralità, la continuità e la 

discontinuità. E’ di notevole importanza, nell’allestimento del contesto educativo, la natura della 

rete comunicativa, che viene attivata nel/i gruppo/i sulla base dei comportamenti e degli 

atteggiamenti tenuti dagli insegnanti, in quanto essi influenzano, in senso positivo o negativo, i 

processi di costruzione del sapere. Infatti, in campo educativo, non bisogna sottovalutare il rilevante 

valore, che assumono l’atmosfera ed il clima.. 

 L’autonomia negli studenti va co-costruita in situazione e su casi specifici secondo una precisa 

scelta e decisionalità, momenti imprescindibili per consentire allo studente di conoscere meglio se 

stesso, le proprie inclinazioni, le proprie aspirazioni ed i propri bisogni formativi. In base a questa 

impostazione si può modificare e cambiare in positivo un modello di scuola, che rischia, altrimenti, 

di essere un’organizzazione degli apprendimenti, orientata verso un servizio formativo 

tendenzialmente a domanda individuale, per cui l’opzione piuttosto che condurre ad un’eguaglianza 

delle opportunità, rischia di nascondere ogni sorta di disuguaglianza. La scuola dell’autonomia e del 

sistema integrato insieme al mondo ed alla società che ci circonda deve sempre più avviarsi ad un 

superamento in senso pluralistico di tendenze assimilatorie e omologanti e avere una concezione 

aperta e relazionale del concetto di cultura. In questa necessità l’alterità è pensata come valore 

positivo e fonte di arricchimento reciproco per tutti gli alunni. La cultura è vista come qualcosa di 

dinamico e processuale che si costruisce nel rapporto con l’altro. In questo quadro il ruolo di tutti i 

governi e delle agenzie formative ed educative  è quello di “facilitatore dell’integrazione culturale” 

che evita la deriva ghettizzante e favorisce il consolidamento della Scuola oasi.  La scuola diventa 

oasi se si guardano le cose da un punto di vista interculturale, se apre le sue porte per creare uno 

spazio ospitale dove offrire ristoro e accoglienza a chi fuori vive una condizione di marginalità e 
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discriminazione. In conclusione si può affermare che gli altri con le loro famiglie, vanno visti come 

una potenziale risorsa e non come un problema risolvibile attraverso risposte logiche e burocratiche. 

L’integrazione degli alunni e delle spinte centrifughe devianti verrà realizzata attraverso la logica 

interculturale, per la quale si sviluppano nuove prospettive, che consentono di superare 

l’etnocentrismo a favore di un ampliamento dell’orizzonte culturale; in questo senso la diversità 

diventa valore positivo. In questo senso la scuola dovrà lavorare per un progetto globale che 

consenta processi di effettiva integrazione interculturale. La scuola dovrà sempre più configurarsi 

come una comunità educante ed educativa, una scuola aperta, compartecipata, condivisa, giusta, 

nella quale le diversità siano viste e diventino risorse in più per la persona stessa e per gli altri.  

 L’INCLUSIONE si pone oggi come un progetto di sfida rispetto alla società complessa, in cui 

ciascuno di noi è chiamato a svolgere il proprio ruolo propositivo.    

  

 

 

Il ruolo che deve svolgere l'insegnante specializzato per il sostegno per promuovere 

l'inclusione scolastica. 

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con 

disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma 

una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua 

presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per 

l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano 

Educativo Individualizzato.  

 I compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità 

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, 

compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli 

obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo 

insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o 

individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano 

Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce 

la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri 

soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo.  

  In una visione sistemica, in cui gli aspetti predominanti sono il confronto, l’interscambio e la 

collaborazione, il docente di sostegno  si caratterizza come riferimento inderogabile per l’alunno D/A, che,  

mira a contribuire alla maturazione ed alla formazione complessiva del soggetto, che si trova in situazione 

di apprendimento in modo che egli sia in grado sempre più di vincere la sfida di una cultura contraddistinta 

dalla complessità e dal cambiamento, che pongono una serie di problemi al processo insegnamento-

apprendimento. Fare scuola ed essere docente di sostegno  significa condurre ricerca e sperimentazione, 

ossia formulare delle ipotesi e verificarle e validarle in riferimento ai fatti educativi. In questo modo 

l’insegnamento diventa sistematico, intenzionale e programmato secondo i principi della realtà, della 

razionalità e della socialità, rispondendo adeguatamente ai criteri dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità. 

Si pone, quindi, l’obiettivo di promuovere la formazione del soggetto, favorendo lo sviluppo delle sue 

capacità logico-mentali per metterlo nelle condizioni di affrontare la realtà e di operare per problemi e 

fornendogli gli strumenti di comprensione e di intervento nel mondo in modo da acquisire autonomamente 



 

 

le conoscenze e, dunque, costruire le competenze necessarie ed utili per vivere la quotidianità in una 

società, le cui caratteristiche sono il cambiamento e l’acquisizione di nuovi saperi per potersi rapportare 

alle nuove tecnologie. Il problema, con il quale è necessario confrontarsi, consiste nell’ipotizzare ed attuare 

un progetto di formazione in direzione personalizzata, che sia flessibile ed aperto, il quale sia, cioè, in grado 

di delineare strategie capaci di rapportare ed adattare l’intervento formativo alle caratteristiche personali 

ed alle esigenze di ciascuno Da qui il bisogno di una progettazione didattica articolata e duttile, che possa 

avvalersi di procedure in grado di valorizzare tutti gli elementi conoscitivi preliminari del processo di 

istruzione in modo da garantire l’equivalenza e l’uguaglianza dei risultati formativi.  

 

 

 

 

 

  

 

 


