
Parlando di integrazione e inclusione a scuo-
la deve essere chiaro a tutti che non si parla
solo di allievi con disabilità e neanche solo di
allievi con bisogni educativi speciali.

Si parla di offrire possibilità di crescita cultu-
rale e sociale ad ogni allievo. Nessuno escluso.
Crescita che può costituire una potente preven-
zione all’emarginazione derivante da condizioni
personali o sociali. Quell’emarginazione che
può condurre a condizioni patologiche o deter-
minare scelte tragicamente oppositive, come
quelle dei terroristi fondamentalisti, alle quali
non ci si può opporre con distribuzioni di dena-
ro come quella pensata dal Presidente del
Consiglio Renzi con i 500 Euro ai diciottenni,
agendo come se un diciassettenne o un dician-
novenne non corressero rischi e come se una
distribuzione di soldi senza un progetto educa-
tivo mirato potesse sortire qualche effetto.

Occorre a mio parere qualcosa di molto più
pensato e molto più impegnativo. Occorre inci-
dere nella vita degli adolescenti con interventi
educativi radicati nella scuola, nelle  esperien-
ze educative non formali, nella vita delle fami-
glie, supportate nel loro difficile compito dalle
istituzioni scolastiche ed educative.

La scuola ha quindi un ruolo fondamentale:
se è un ambiente basato sulla competizione,
l’individualismo, l’esclusione, sarà probabil-
mente fonte di disagio ed emarginazione; se
invece è un ambiente fondato su principi di soli-
darietà, cooperazione ed inclusione potrà con-
tribuire a creare comunità di apprendimento
che possano essere embrioni di comunità
sociali adulte solidali e coese, a prescindere dal
gruppo etnico o religioso di provenienza e dalla

situazione personale e sociale più o meno disa-
giata.

Perché ciò avvenga però non possono esse-
re quelli presentati da Francesco Starace,  i
valori di riferimento:  “Basta un manipolo di
cambiatori. Poi vanno individuati i gangli di con-
trollo dell’organizzazione che si vuole cambia-
re. ... creando quindi malessere all’interno del
ganglio dell’organizzazione che si vuole
distruggere”. “Appena questo malessere diven-
ta sufficientemente manifesto, si colpiscono le
persone opposte al cambiamento, e questa
cosa va fatta nella maniera più plateale possi-
bile, sicché da ispirare paura o esempi positivi
nel resto dell’organizzazione. ... Dopo pochi
mesi l’organizzazione capisce, perché alla
gente non piace soffrire. È facile”. ... il capo
sono io, quindi si fa.” 

Questi sembrano essere gli stessi disvalori di
un’azione di governo, a cui abbiamo recente-
mente assistito, in cui ogni voce dissenziente
viene negativamente qualificata e calpestata.
Dai parlamentari ai sindacati, dalle associazio-
ni ai lavoratori in sciopero, tutti coloro che non
si adeguano al pensiero dominante non vengo-
no considerati portatori di idee e di diversità,
ma solo fastidiosi ostacoli.

Nella stessa misura, se nella scuola un
docente esprime opinioni contrastanti rispetto a
quelli del dirigente scolastico, non costituisce
una ricchezza per la scuola, ma è un “docente
contrastivo”,  da eliminare, escludendolo dalla
scuola grazie alle possibilità di chiamata diretta
offerta dalla legge 107/2015.

Eppure questo non pare coerente con le
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del MIUR,
laddove affermano che occorre “apprendere il
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri
e dell’ambiente … per lo sviluppo di un’adesio-
ne consapevole a valori condivisi e di atteggia-
menti cooperativi e collaborativi che costitui-
scono la condizione per praticare la convivenza
civile.” (MIUR, 2012, p. 33)

Le più recenti riforme sono andate invece
nella direzione opposta: riduzione delle risorse
e maggiore selettività con i voti numerici
(durante il ministero Gelmini), accentramento
del potere decisionale nelle mani del dirigente e
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introduzione della competizione tra insegnanti
(con la legge 107 del 2015 di Renzi).

Modalità competitive peraltro in netta contrad-
dizione anche con le evidenze scientifiche nel-
l’ambito delle scienze dell’educazione (Fullan,
Hargreaves, 1991; Sergiovanni, 2000; Wald,
Castleberry, 2010; Hattie, 2009, 2012; Mitchell,
2014), dalle quali emerge come le scuole
migliori siano quelle dotate di un alto livello di
collaborazione.

Quelle riforme non sono partite da una corret-
ta analisi dei bisogni, che prevede il coinvolgi-
mento delle persone coinvolte (studenti e fami-
glie) e dei professionisti del settore (insegnanti e
pedagogisti), ma piuttosto da necessità di bilan-
cio, luoghi comuni e interessi esterni al mondo
della scuola, non sempre coerenti con le esi-
genze di crescita degli allievi in quanto cittadini
attivi e partecipi in un sistema democratico.

Affinché la scuola possa svolgere il ruolo

richiesto dalle Indicazioni Nazionali , nella dire-
zione della costruzione di una scuola inclusiva
che sia una comunità di apprendimento, ritengo
che siano invece necessari alcuni cambiamen-
ti che proverò ad esporre in modo schematico,
per facilitarne la lettura, con due tabelle:
“Proposte per il miglioramento della qualità
degli apprendimenti e dell’inclusione nella
scuola italiana” (tabella 1) e “Proposta di proce-
dura  per l’elaborazione cooperativo-partecipa-
tiva di un piano di miglioramento dell’azione
didattica e dell’inclusività della scuola” (tabella
2), che ho elaborato con il contributo del Prof.
Paolo Fasce **.
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PROBLEMI

L’isolamento in cui lavorano
gli insegnanti e la carenza
di progettazione comune è
una delle principali cause di
situazioni di difficoltà degli
insegnanti e di disorganicità
e inefficacia degli interventi
nelle classi, soprattutto
nella scuola secondaria.

I rapporti con alcune fa-
miglie sono molto difficili e
conflittuali o perlomeno
insufficienti a garantire un
proficuo percorso educativo
e di apprendimento agli
allievi.

OBIETTIVI

Evitare la frammen-
tarietà degli inter-
venti e l’isolamento
degli insegnanti di
fronte a situazioni
difficili, creando una
scuola che sia una
comunità di appren-
dimento.

Migliorare le relazio-
ni con le famiglie per
una vera alleanza
educativa, anche
nelle situazioni più
problematiche.

PROPOSTE

Progettazione comune e riflessione sull’agire
Organizzare momenti collegiali (collegio docenti, dipartimen-
ti, consigli di classe) efficaci dal punto di vista della progetta-
zione comune, della riflessione critica e della revisione del
lavoro svolto, con modalità di aiuto reciproco tra pari per la
rilevazione di criticità e positività e per la revisione critica
delle rispettive azioni didattiche ed educative, trasformando
così la collegialità, da assemblearismo inefficiente e incon-
sapevole a laboratorio diffuso.
Istituzione delle due ore di programmazione settimanale,
attualmente presenti nella scuola primaria, in tutti gli ordini di
scuola.
Formazione sulla conduzione dei gruppi 
Costituzione di un gruppo di lavoro per la ricerca e l’innova-
zione che coordini le attività rivolte al miglioramento della
qualità, all’inclusione, alla didattica per competenze, all’inte-
grazione interculturale.
Questo gruppo avrebbe il compito raccogliere e coordinare il
lavoro delle diverse funzioni strumentali, del GLI e di vari
gruppi di lavoro, contemplando nelle diverse occasioni colla-
borazioni di altri docenti, in funzione di specifiche competen-
ze. (vedi tabella 2)

Famiglie
Formazione nell’ambito della relazione d’aiuto, dell’ascolto,
sulla conduzione dei colloqui e sulla Pedagogia dei Genitori
h t t p : / / w w w . p e d a g o g i a d e i g e n i t o r i . i n f o / w p -
home.php?page_id=13

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DEGLI APPRENDIMENTI E DELL’INCLUSIONE NELLA SCUOLA ITALIANA

Tabella 1



In alcune classi risulta parti-
colarmente difficile fare
lezione e soprattutto risulta
difficile capire come agire in
presenza di allievi con com-
portamenti ostili alla scuola
e molto disturbanti, che
ostacolano il percorso di
apprendimento proprio e di
intere classi.

La motivazione degli stu-
denti è spesso molto bassa
e l’interesse per il voto
spesso distoglie dall’ap-
prendimento deteriorando
la naturale curiosità dei
ragazzi e il loro desiderio di
imparare, come verificato
da numerose ricerche
(Kluger, De Nisi 1996 e
altre citate in Gambassi,
2016)

La presenza di allievi ripe-
tenti o pluriripetenti spesso
determina situazioni di gravi
difficoltà nelle classi: com-
portamenti disturbanti, osti-
lità, aggressività, bullismo,
senza che ciò produca
risultati dal punto di vista
del recupero, se non in
rarissimi casi (John Hattie
2009, 2012)

Acquisire abilità di
gestione della clas-
se anche in presen-
za di allievi proble-
matici.
Migliorare gli ap-
prendimenti di tutti
valorizzando le di-
verse abilità con lo
sviluppo di modalità
di didattica inclusiva.

Indurre gli allievi a
sviluppare una moti-
vazione intrinseca
(evitando il concen-
trarsi sterile e con-
troproducente sul
voto) e una maggio-
re consapevolezza
in merito all’impor-
tanza di raggiungere
obiettivi di apprendi-
mento rivolti allo svi-
luppo di competen-
ze rilevanti per la
vita anche fuori dalla
scuola

Evitare la presenza
di allievi ripetenti di
età superiore al
resto della classe,
problematici dal
punto di vista del
comportamento e i
loro frequenti
abbandoni scolasti-
ci.
Migliorare l’appren-
dimento di tutti gli
allievi.
Ridurre gli episodi di
bullismo e prevari-
cazione.
Ridurre la dispersio-
ne scolastica.

Didattica inclusiva
- Formazione per l’adozione di una didattica orientata alla
promozione dell’aiuto tra pari e di un ruolo attivo degli allievi
(apprendimento cooperativo, peer tutoring, discussioni gui-
date, ecc.)
- Formazione sulla gestione di classi e di allievi problematici
e per lo sviluppo delle competenze sociali inclusa nelle ini-
ziative di automiglioramento.
- Tutoraggio per l’insegnamento del metodo di studio incluso
permanentemente nelle iniziative di automiglioramento.
- Adozione di una didattica per competenze, rivolta alla rea-
lizzazione di compiti autentici, con caratteristiche interdisci-
plinari e laboratoriali per la valorizzazione delle diverse abi-
lità, partendo da interessi degli allievi.
Orientare la didattica verso un “insegnamento ponte”
(Castoldi, 2011)

Valutazione formativa
Utilizzare la valutazione formativa in tutte le verifiche (evitan-
do di attribuire voti numerici o  espressi in qualunque altra
forma di scala di valori), indicando le correzioni e gli esercizi
da fare per migliorare e proponendo successive prove di
verifica dove applicare i suggerimenti forniti dagli insegnanti.
Includere procedure di autovalutazione dello studente sul
proprio compito, al fine di favorire processi metacognitivi.
Adozione di rubriche di valutazione, predisposte nell’ambito
dei dipartimenti e dei consigli di classe (per le attività interdi-
sciplinari per competenze orientate alla realizzazione di com-
piti autentici), favorendo il loro affinamento tramite lo scam-
bio delle medesime tra scuole diverse associate in reti.
Valutazione descrittiva di fine quadrimestre fondata su:
impegno nell’esecuzione del lavoro suggerito per il migliora-
mento, completezza e accuratezza nella gestione dei qua-
derni, partecipazione alle attività individuali e di gruppo, esiti
della verifica sommativa di fine quadrimestre.
Articolazione della valutazione sul comportamento con indi-
catori legati alla maturità relazionale e sociale, valutata alla
luce delle capacità collaborative manifestate e delle relative
abilità sociali messe in atto, nonché dell’empatia dimostrata
per favorire l’integrazione e l’inclusione di compagni con dif-
ficoltà.

Non bocciare (nel primo ciclo d’istruzione)
Partendo dal presupposto che la bocciatura non è una puni-
zione, ma un’opportunità di recupero, che però quasi mai
funziona (vedi John Hattie 2009, 2012), scegliere di non boc-
ciare e puntare invece su una certificazione puntuale delle
competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado, coerente con la realtà.
In caso di competenze inadeguate attribuzione di un attesta-
to di frequenza, invece del titolo di Licenza Media, come è
già previsto per gli allievi con disabilità, che consenta la fre-
quenza della scuola secondaria di secondo grado, ma,
anche in questo caso, solo per l’acquisizione di un attestato
di frequenza.
Decisione rivedibile nel tempo grazie alla possibilità di fre-
quentare lezioni per il recupero di singole materie, in prospet-
tiva di una ammissione all’esame anche in anni successivi. 
Nel caso degli allievi con disabilità prevedere il riconosci-
mento dell’attestato di frequenza come sufficiente per l’inse-
rimento in attività lavorative adeguate alle loro competenze.
Bocciare in rarissimi casi ed esclusivamente laddove sia
condivisa  da famiglia e scuola l’ipotesi che tale operazione
offra ragionevoli opportunità di successo.
Adottare una didattica inclusiva (vedi sezione “Didattica” e
“Valutazione formativa”) che riesca a promuovere il succes-
so per tutti e prevedere attività di tutoraggio a piccoli gruppi
e di consulenza pedagogica individuale.
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La presenza di insegnanti
poco preparati, demotivati o
inidonei determina serie
lacune nel processo di
apprendimento di molte
classi, quando non addirit-
tura situazioni di pericolo
per bambini e adolescenti e
la misura spesso adottata, il
trasferimento, non fa altro
che spostare il problema da
una classe o da una scuola
all’altra.

Troppo spesso vengono uti-
lizzati su cattedre di soste-
gno insegnanti precari,
senza titolo di specializza-
zione, quindi senza compe-
tenze specifiche, e con per-
manenza limitata ad un
anno o anche solo ad alcu-
ni mesi.
Quando poi ci sono inse-
gnanti specializzati spesso
permangono solo i cinque
anni obbligatori sul ruolo di
sostegno, per poi chiedere
il passaggio alla cattedra
curricolare, determinando
così una carenza cronica di
insegnanti specializzati sul
ruolo di sostegno. 
Tutto ciò determina situa-
zioni di inefficienza e forte
disagio per un servizio fon-
damentale rivolto agli allievi
con disabilità e alle loro
classi.

Aiutare gli insegnan-
ti a migliorare la
qualità del proprio
insegnamento

Garantire una mag-
giore presenza sta-
bile e continuativa di
insegnanti specializ-
zati per le attività di
sostegno, dotati di
competenze ade-
guate ai bisogni
didattici ed educativi
degli allievi con disa-
bilità.

Valutazione formativa degli insegnanti
Interventi di osservazione in classe da parte di consulenti -
specificatamente formati e ancora in servizio nelle classi
come docenti in semiesonero – che, constatata la presenza
di problemi relazionali o metodologici del docente osservato,
progettino insieme a lui attività di apprendimento e propon-
gano eventuali attività di formazione ritenute necessarie per
migliorare le sue competenze.
Tali interventi potrebbero essere attivati su richiesta degli
insegnanti stessi che sentono di aver bisogno di aiuto, del
consiglio di classe, del collegio docenti o del dirigente, anche
su segnalazione degli studenti e dei genitori che rilevano
situazioni di difficoltà o inadeguatezza.
In caso di incapacità o di rifiuto ad impegnarsi per il migliora-
mento delle competenze o di sospetta inidoneità, una com-
missione, anche sulla base delle relazioni dei consulenti,
dovrà valutare l’eventualità del cambio mansione, ad esem-
pio col passaggio al settore amministrativo o in altra ammini-
strazione.

Cattedre miste per il sostegno
Invece degli attuali cinque anni di obbligo di permanenza sul
posto di sostegno potrebbe essere stabilita una permanenza
per dieci anni in cui, nel secondo quinquennio, (ma con obbli-
go di terminare il ciclo scolastico degli allievi che si stanno
seguendo) si possa svolgere parte dell’orario di servizio
come insegnante curricolare e parte come insegnante di
sostegno.
Questo potrebbe indurre molti insegnanti a non abbandona-
re il ruolo di insegnante specializzato, grazie alla possibilità
di occuparsi anche delle discipline per le quali si sono lau-
reati e per le quali hanno speso tante energie.
Permetterebbe inoltre agli insegnanti di sostegno di essere
più integrati nel gruppo dei docenti: un insegnante che svol-
ge entrambi i ruoli potrebbe infatti essere riconosciuto più
facilmente come interlocutore dagli altri insegnanti curricola-
ri e, quando è in classe come insegnante curricolare, potreb-
be interagire meglio con gli insegnanti di sostegno.

VERIFICA

L’adozione di diari di bordo, griglie di osservazione, rubriche di valutazione, insieme ad altre forme più tradizionali di
verifica, permetterebbe di realizzare una valutazione delle competenze acquisite (non solo delle conoscenze) più
puntuale e consapevole, in grado di rilevare con maggiore efficacia gli effetti della realizzazione degli interventi pro-
posti.
Una rilevazione nazionale delle competenze dovrebbe non tanto rilevare, come avviene attualmente con i test Invalsi,
l’adeguamento a criteri standardizzati, impossibili da rispettare per scuole di territori disagiati, quanto piuttosto il
miglioramento rispetto alla situazione iniziale, con test a inizio e fine anno. Ciò allo scopo di aiutare le scuole, e il
sistema scolastico nazionale, a verificare l’efficacia delle innovazioni introdotte, non certo a creare un sistema di
premi e punizioni che produrrebbe solo un ulteriore peggioramento delle scuole già in difficoltà.
Dovrebbe inoltre essere adottato un sistema di rilevazione della qualità della scuola che, come fa Le Monde in
Francia per la scuola secondaria di secondo grado (De Mauro, Internazionale, 2016), sia orientato su indici e indi-
catori di inclusività, pubblicabili sui siti web delle scuole (mentre la pubblicazione dei risultati dei test standardizzati
andrebbe limitata ai documenti interni per l’automiglioramento).
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PROBLEMI

Spesso si progetta e si agi-
sce senza avere una reale
percezione delle criticità
presenti nella scuola.
Nell’affrontare le situazioni
di difficoltà spesso non
vengono valorizzati i contri-
buti che molti insegnanti
possono dare grazie alle
loro competenze specifi-
che, determinando così lo
spreco delle “risorse la-
tenti”.

Spesso l’attività di proget-
tazione di istituto è fram-
mentata e disorganica,
anche perché si lavora in
gruppi diversi su temi
comuni.
L’organizzazione delle atti-
vità per lo sviluppo delle
competenze degli allievi, la
predisposizione del Piano
Annuale per l’Inclusività, le
attività per gli alunni stra-
nieri e l’organizzazione di
progetti con enti esterni
vengono trattati separata-
mente, quando invece si
tratta sostanzialmente di
individuare metodologie e
strategie efficaci per tutti,
avvalendosi delle risorse
presenti nella scuola e sul
territorio.

Il Piano dell’Offerta Forma-
tiva e i piani di migliora-
mento sono spesso perce-
piti come meri adempimen-
ti burocratici dalla maggio-
ranza dei docenti, piuttosto
che come linee di indirizzo
determinanti per affrontare
i problemi quotidianamente
vissuti nelle classi.

OBIETTIVI

Far emergere le situazioni
di effettiva criticità presenti
nella scuola e raccogliere
gli obiettivi ritenuti impor-
tanti e le relative attività
considerate idonee al loro
raggiungimento, utilizzando
la ricchezza delle diverse
intelligenze e competenze
presenti nella scuola.

Migliorare il coordinamento
delle attività e l’organicità
degli interventi, evitando la
frammentazione e l’isola-
mento delle singole
Funzioni Strumentali e dei
docenti referenti.

Produrre un progetto didat-
tico ed educativo di istituto
effettivamente rappresen-
tativo, grazie alla possibilità
data a tutti di offrire il pro-
prio contributo.
Aumentare la partecipazio-
ne alle attività di formazio-
ne e alla realizzazione dei
progetti.

PROPOSTE

Raccogliere le idee
Richiesta ai docenti di evidenziare i problemi
più urgenti, gli obiettivi di miglioramento, le
proposte di azione per raggiungere tali obiet-
tivi e le modalità di verifica (utilizzare un
modulo con alcune proposte già presenti a
titolo esemplificativo tipo quello della ta-
bella 1).
All’interno dei consigli di classe e dei diparti-
menti, previa circolare diffusa anticipatamen-
te, che consenta ai singoli docenti di pensarci
individualmente prima delle riunioni, dovrebbe
poi svilupparsi il confronto necessario per
cominciare a definire dei progetti condivisi. 
Uso delle tecnologie informatiche per favorire
brainstorming, raccolta di idee e costruzione
di gruppi di lavoro orientati al compito spe-
cifico.

Coordinare le proposte
Costituzione di un gruppo di lavoro di istituto
che raccolga le funzioni della commissione
PTOF e del GLI, in grado di lavorare quindi
sui temi dello sviluppo delle competenze per
tutti gli allievi, a prescindere dalla situazione
in termini di capacità e dalla presenza o meno
di disabilità, disturbi specifici di apprendimen-
to, svantaggio sociale o culturale-linguistico o
condizioni di eccellenza.
Il gruppo (non più di 15 componenti) dovreb-
be raccogliere funzioni strumentali, collabora-
tori del dirigente scolastico, coordinatori di
dipartimento e docenti con specifica formazio-
ne in ambito didattico e pedagogico.
Il gruppo, raccogliendo le criticità e le propo-
ste emerse nei consigli di classe e nei diparti-
menti, formula  proposte di possibili interven-
ti, producendo un documento che costituirà il
piano di miglioramento e l’aggiornamento del
Piano dell’Offerta Formativa.

Condividere e implementare i progetti
Il documento prodotto dal gruppo di lavoro
viene presentato in Collegio Docenti, il quale
si divide successivamente in gruppi tematici,
a scelta dei docenti, che lavoreranno ognuno
su una delle criticità e sulle relative proposte
(per ogni gruppo sarà stato nominato un coor-
dinatore, possibilmente facente parte del
gruppo di lavoro di istituto).
Al ritorno in plenaria si espongono i risultati

PROPOSTA DI PROCEDURA 

PER L’ELABORAZIONE COOPERATIVO-PARTECIPATIVA DI UN “PIANO DI MIGLIORAMENTO”
DELL’AZIONE DIDATTICA E DELL’INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA

Tabella 2
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La predisposizione di quei
documenti è in genere affi-
dato ad un ristretto gruppo
di lavoro che espone poi il
prodotto finale a collegi
docenti più o meno interes-
sati.
In molti casi tutto ciò deter-
mina l’inefficacia delle azio-
ni proposte, la scarsa valo-
rizzazione delle competen-
ze presenti nella scuola e
la scarsa partecipazione
alle attività di formazione.

del lavoro e, se possibile, si assumono delle
decisioni operative, quindi si stabiliscono
tempi e modalità di verifica dell’efficacia degli
interventi.

VERIFICA

La verifica, per evidenziare criticità e punti di forza della procedura attuata, potrà avvenire tramite il confronto in ter-
mini di revisione del lavoro svolto, da attuare al termine di ogni incontro, all’interno dei consigli di classe, dei diparti-
menti e dei gruppi di discussione tematici del Collegio Docenti.
A ciò potrà aggiungersi la somministrazione di questionari tra i docenti.
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