
“Il percorso formativo zonale” 
Raccolta contributi dei formatori 

Gennaio/Giugno 2017  

 
A cura del  

Gruppo di Coordinamento Pedagogico Zonale Valdinievole 

 

P.E.Z. Infanzia e scolare                                     

VALDINIEVOLE 



Gruppo di Coordinamento Pedagogico Zonale Valdinievole 

 

Daniela Donadio - responsabile Coordinamento Pedagogico Zonale 

Pantagruel Cooperativa Sociale 

 

Giovanna Iaquinto - Coordinatrice Pedagogica 

La Fenice Cooperativa Sociale 

 

Francesca Fedi - Coordinatrice Pedagogica 

Pantagruel Cooperativa Sociale 

 

Con la collaborazione di  

Claudia Cardelli - responsabile di supervisione - Pantagruel Cooperativa Sociale 

Gladys Sorbi - attività trasversali di raccordo e documentazione - Gli Altri Cooperativa Sociale 

Rosa Gigli - attività di formazione - Agenzia formativa Saperi Aperti 

 

Progetto grafico e documentazione 

A cura di Gladys Sorbi 

 

Giugno 2017 



  

           Gli ambienti ecologici di U. Bronfenbrenner  

PER RIPARTIRE: Dal convegno del 3 Dicembre 2016 “Competenze relazionali e contesti educativi in rete” 

LEGAMI, CONNESSIONI E CONTINUITÀ   

TRA FAMIGLIE, NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il riordino del sistema formativo 0-6 previsto dalla Leg-
ge 107/2015, che prefigura, come è noto, un sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 
6 anni, ripropone con forza i temi della continuità 
(verticale e orizzontale), dei legami, delle connessioni 
tra famiglie, servizi educativi e  scuole dell’infanzia. 
   Sono questi  del resto, (famiglie, servizi e scuole 
dell’infanzia) i soggetti ai quali, a vario titolo, compete 
l’educazione e l’istruzione dei bambini  e delle bambine 
nella fascia 0-6 e non c’è dubbio che questi soggetti 
debbano non solo dialogare, ma integrarsi in un siste-
ma  capace di garantire ai bambini e alle bambine livelli 
adeguati e qualificati di educazione, di istruzione, di 
cura e di gioco. 

Non si tratta certo di temi nuovi: la ricerca di continui-
tà, la progettazione di momenti di incontro, di dialogo 
e di raccordo tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, 
la ricerca di pratiche di partecipazione e di collabora-
zione con le famiglie costituiscono un aspetto, per mol-
ti versi, consolidato nel lavoro educativo dei nidi e delle 

scuole dell'infanzia.   

È ben presente alla consapevolezza delle educatrici e 
delle insegnanti di come la relazione con i genitori, l'in-
staurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione, 
la creazione di alleanze educative tra nido, scuola 
dell’infanzia e famiglie determinino non solo le condi-
zioni per il benessere e la crescita dei bambini e delle 
bambine, ma costituiscano anche il presupposto indi-
spensabile per il benessere e la crescita delle educatri-
ci, delle insegnanti, dei genitori stessi e dell'intero si-
stema educativo. 

Né sfugge alla formazione delle educatrici e  delle inse-
gnanti l’importanza della prospettiva ecologico-
culturale o ecosistemica proposta da Urie Bronfen-
brenner (Ecologia dello sviluppo umano, 1979), secon-
do cui  lo sviluppo  del bambino è il risultato dell’insie-
me organico delle interazioni tra i diversi ambienti 
(bambino-famiglia, bambino-scuola, bambino-bambini, 
bambino-mass-media, etc.) in cui il bambino vive di-

rettamente o è indirettamente immerso 
e che ne influenzano la vita e lo svilup-
po. 

È evidente che la qualità dello sviluppo 
del bambino dipenderà dalla qualità del-
le relazioni  e delle interconnessioni esi-
stenti tra le diverse situazioni ambientali 
e i diversi contesti entro i quali vive e si 
determina la sua crescita. 

Secondo Bronfenbrenner lo sviluppo del 
bambino e dell’individuo in genere si 
inserisce all’interno di sistemi che pro-
gressivamente, nelle diverse fasi del per-
corso evolutivo e in interazione tra loro, 
contribuiscono  allo sviluppo della sua 
identità e della sua socializzazione. 
L’ambiente è concepito da Bronfenbren-
ner come qualcosa che si estende al di là 
della situazione immediata che influisce 
in modo diretto sull’individuo. 
   Il contesto ecologico dello sviluppo è 
visto come una serie ordinata di sistemi 
interagenti incluso l’uno nell’altro come 
le matrioske. 

   Lo stesso autore definisce l'ambiente 
ecologico "come un insieme di strutture 
incluse l'una nell'altra, simili ad una serie 
di bambole russe": 

A cura di Gino Piagentini 
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Queste considerazioni sulla necessità di una continuità 
educativa (tra servizi e scuola dell’infanzia, tra scuola e 
famiglia) e sull’importanza di una visione contestualista 
ed ecosistemica dello sviluppo infantile non sono – co-
me si è detto – certo nuove, ma in che modo ed entro 
quale scenario sociale, educativo, pedagogico si ripro-
pongono oggi, nella prospettiva di un sistema integrato 
di cura, di educazione e di istruzione per l’infanzia? 

Siamo oggi in presenza di un’ulteriore superamento di 
qualsiasi visione socio-assistenziale dei servizi educativi 
per l’infanzia e (con l’esclusione dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a 
domanda individuale; con l’inserimento del segmento 0
-3 nell’impianto 0-6 anni; con la definizione dei livelli 
essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e 
dei servizi educativi per l’infanzia) non solo si afferma 
oggi con decisione il loro carattere prettamente educa-
tivo, ma si definisce, per la prima volta a livello norma-
tivo,  l’unitarietà del percorso curricolare 0/6. 
   Siamo, quindi, in presenza di un processo di costru-
zione nuovo. 

Siamo oltre l’esigenza e la volontà di un rafforzamento 
della continuità verticale tra servizi educativi e scuola 
dell’infanzia: si passa dalla logica della continuità alla 
logica dell’integrazione, dalla logica del raccordo tra 
segmenti diversi alla ricerca di un’unità sistemica, si 
passa dalla progettazione di momenti di incontro e di 
scambio alla  ricerca di un impianto curricolare comu-
ne, a un’idea di unitarietà e di integrazione della propo-
sta formativa. 

   Siamo in presenza di un processo di costruzione nuo-
vo che prevede: 

•   la qualificazione universitaria e la formazione conti-
nua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e 
della scuola dell’infanzia;   

•  la previsione di tempi di compresenza del personale 
dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuo-
la dell’infanzia;  

•  il coordinamento pedagogico territoriale e il riferi-
mento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

  la promozione della costituzione di poli per l’infanzia 
per bambini di età fino a sei anni aggregati a scuole 
primarie e istituti comprensivi.  

   Questo processo di costruzione non potrà avvenire 
senza il protagonismo del personale educativo e delle 
insegnati impegnate nei servizi e nelle scuole del’infan-
zia: nessuna riforma è possibile senza la vostra attiva 
partecipazione, senza il coinvolgimento diretto delle 
insegnanti e del personale educativo, senza il riconosci-
mento e la valorizzazione della vostra professionalità e 
del vostro ruolo. 

Anche per quanto riguarda  la cosiddetta continuità 
orizzontale, il rapporto con le famiglie, siamo in presen-
za, per molti versi, di un processo nuovo. 

   In più occasioni l’Unione Europea ha, di recente,  
sottolineato con forza la centralità del tema del coin-
volgimento delle famiglie, l’importanza di investire sul-
la loro partecipazione, raccomandando politiche mirate 
a garantire processi partecipativi che coinvolgano atti-
vamente le famiglie e le comunità. 

   Il rapporto con le famiglie costituisce, del resto, un 
aspetto fondamentale del lavoro educativo nei servizi  
e nelle scuole dell'infanzia e, sotto questo aspetto, non 
si tratta certo – come si è già detto –  di un  tema nuo-
vo per le educatrici o per le insegnanti: l'attenzione ai 
processi di crescita e di sviluppo dei bambini comporta 
necessariamente un dialogo e una relazione di conti-
nuità con le famiglie ed è evidente che la qualità di 
questa relazione influisce  sulla qualità stessa del servi-
zio. 

  Si è ben consapevoli da tempo come la promozione 
del dialogo tra servizi, scuole dell’infanzia, comunità e 
famiglie rappresenti un elemento strategico fondamen-
tale nell’ottica di uno sviluppo di qualità dei servizi per 
l’infanzia. 

Le educatrici dei servizi per l’infanzia e le insegnanti di 
scuola del’infanzia sanno bene che il rapporto con le 
famiglie costituisce un momento fondamentale e deli-
cato nella vita e nell’organizzazione del nido o della 
scuola e sanno bene come questa relazione debba es-
sere opportunamente pensata, discussa, curata, pro-
grammata e valutata dall'équipe educativa. 
 
C’è però da qualche tempo un elemento nuovo che 
accompagna il tema della partecipazione e del coinvol-
gimento delle famiglie nei servizi e nelle scuola dell’in-
fanzia: accanto alla necessità di investire sulla parteci-
pazione delle famiglie emerge sempre più l’importanza 
di supportare una genitorialità responsabile e di pro-
muovere un funzionamento e una qualificazione dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia non solo 
come luoghi per bambine e bambini, ma anche come 
luoghi per le famiglie, luoghi di integrazione e di co-
educazione. 
   Nella realtà toscana, nelle sue sedi istituzionali e nelle 
stesse disposizioni normative della Regione, l’attenzio-
ne a questi temi è presente da tempo ed è fortemente 
legata all’impegno intellettuale, politico e culturale di 
Enzo Catarsi e del suo gruppo di lavoro. 
Oggi, grazie anche al contributo decisivo di Enzo Catar-
si,  il tema della partecipazione dei genitori si coniuga 
con quello dell’educazione familiare, si lega alla consa-
pevolezza di bisogni sociali e familiari nuovi emergenti 
nella società dell’incertezza e della modernità liquida,  
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si lega alla consapevolezza di una funzione socio-
educativa nuova dei servizi e delle scuole dell’infanzia, 
si lega alla necessità di promuovere una nuova vision e 
una nuova mission dei servizi  e delle scuole per l’in-
fanzia: non solo ambienti di cura per la crescita e lo 
sviluppo di bambine e bambini, ma anche contesti di 
cura per la crescita e lo sviluppo di una genitorialità 
responsabile, luoghi nei quali anche le famiglie possa-
no trovare risorse (materiali, pedagogiche, sociali e 
culturali) per la loro crescita. 
  Luoghi di benessere personale e familiare, luoghi in 
grado di migliorare la vita personale, familiare, relazio-
nale dei genitori che li frequentano, luoghi in grado di 
migliorare non solo la qualità di vita dei bambini, ma 
anche di migliorare a qualità di vita delle loro famiglie, 
di  rafforzare e arricchire la relazione tra genitori e figli, 
di  rafforzare e arricchire i legami, le connessioni: lega-
mi – familiari, sociali, comunitari, culturali –  capaci di 
sostenere e alimentare le risorse della famiglia. 

Questa funzione socio-educativa dei servizi per l’infan-
zia e delle scuole dell’infanzia nuova investe la profes-
sionalità degli educatori,  richiede un adeguamento del 

loro profilo formativo. Occorre sviluppare negli educa-
tori e nelle insegnanti la capacità di trasformare i servi-
zi e le scuole dell’infanzia in spazi partecipativi, in co-
munità di apprendimento, in luoghi per l’esercizio di un 
partenariato attivo con le famiglie. Occorre ricondurre 
la funzione educativa e quella genitoriale entro la loro 
dimensione sociale, fatta di relazioni, di confronti, di 
scambi, di legami. 

Occorre formare educatrici e insegnanti capaci di pro-
muovere la partecipazione, di creare relazioni, di co-
struire alleanze, di allestire spazi, di animare situazioni 
e contesti di partecipazione,  di confronto, di dialogo e 
di riflessione. E insieme alla formazione del personale 
educativo occorre qualificare il ruolo e la funzione del 
coordinamento pedagogico. 
E anche questo processo di costruzione non potrà av-
venire senza il vostro protagonismo, senza una vostra 
partecipe e attiva consapevolezza professionale, senza 
un riconoscimento dell’importanza del vostro ruolo 
sociale. 

È bello impiegare il proprio tempo                                                    

in un lavoro creativo 

CALENDARIO FORMATIVO ZONALE GENNAIO/GIUGNO 2017 

 PERCORSO FORMATIVO DOCENTE SEDE 

Quando la cura della continuità crea progettazione 
condivisa: Tessere reti di opportunità nei contesti di 

apprendimento 
Sara Zingoni 

I.C. “Don Milani”                                           

Ponte Buggianese 

Quando la cura della continuità crea progettazione 
condivisa: Raccogliere, sperimentare e documentare 

buone pratiche 
Sara Zingoni 

Scuola dell’infanzia                            
Marlini-Lorenzini                                          

Montecatini Terme 

Musica,  musicoterapia e altre musiche Claudia Ciocchetti 
I.C. “Libero Andreotti”            

Pescia 

Musica, musicoterapia e altre musiche Claudia Ciocchetti 
I.C. “Don Milani”                 

Ponte Buggianese 

L’intelligenza emotiva nella relazione con il bambino Chiara Malucchi 
I.C. “Libero Andreotti”                     

Pescia 

Inclusione scolastica degli alunni con BES:                      
il quadro normativo 

Marzia Andreoni 
I.C. “Don Milani”                         

Ponte Buggianese 

I si e no che aiutano a crescere:                                                                
educare all’autonomia e al senso del limite a scuola e 

in famiglia 
Chiara  Malucchi 

I.C. “Merlini-Lorenzini”             

Pescia 

L’educazione gentile Renato Palma 
Centro Civico “Il fiore”                   

Chiesina Uzzanese 
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Quando  l’idea  del  bambino  protagonista  della  pro-
pria  esperienza  e costruttore della propria conoscen-
za, non rimane inchiostro sulla carta ma si insinua nelle 
azioni del quotidiano educativo, anche la riflessione sul 
tema della continuità si orienta all’interno di nuove 
sponde.  
E’, infatti, un’idea di infanzia fragile, povera e bisogno-
sa quella che prevede  pratiche  “allenamento”  dei  
bambini,  con  anticipazioni  dei contenuti  di  ciò  che  
troveranno  nella  fase  scolastica  successiva  e acco-
glienze che ripropongono ripetizioni di ciò che hanno 
sperimentato e conosciuto nella precedente.  
Inserire il tema della continuità all’interno di una corni-
ce ecologica, rende  immediatamente  visibile  la  ric-
chezza  di  ogni  contesto  e  di ciascuna transizione, 
quest’ultime, infatti, diventano risorse, in quanto cu-
stodi di diversità che si incontrano, sono occasioni per 
offrire nuove opportunità di relazione e conoscenza a 
coloro che le vivono.  
La  definizione  delle  transizioni  da  un  contesto  co-
nosciuto  ad  uno nuovo, come “occasioni” non signifi-
ca che queste, debbano o possano essere lasciate 
all’occasionalità; necessitano invece di “cura” costante.  
La  cura  della  continuità,  (verticale  ed  orizzontale),  
vede  gli  adulti (educatori-insegnanti),  impegnati  nel-
la  progettazione  condivisa  di condizioni  (tempi,  spa-
zi,  modi)  attraverso  le  quali  ogni  contesto educativo 
offre ai bambini opportunità di conoscenza e apprendi-
mento.  
In questo quadro ciascun bambino, ha la possibilità di 
costruire in modo unico,  ed  irripetibile  le  relazioni  
tra  contesti  diversi  e  connotare  di  originalità la con-
tinuità tra le numerose transizioni che la scuola o la 
vita gli offre.  
 
■  Materiali prodotti dai singoli servizi; 

■  Spunti operativi per stampe di grandi dimensioni su 
supporti rigidi, plastificati; 

■  Confronto e scambio in gruppo; 

■  Revisione successiva degli elaborati e restituzione ai 
singoli servizi. 

I  temi  della  progettazione  educativa,  affrontati  con  
il  gruppo  come condizioni  che  necessitano  di  essere  
condivise  per  la  cura  della continuità sono:  

■  I tempi e i modi della relazione con le famiglie du-
rante l’anno educativo;   

■   Il ruolo dell’adulto e il protagonismo dei bambini, il 
lavoro collegiale “Il diritto dei bambini di essere osser-
vati da tanti occhi”.  

■   Il tempo, della giornata, delle attività, della cura e 
delle routine, i tempi individuali, collettivi;  

■  Lo spazio come elemento educativo, l’organizzazio-
ne degli ambienti di apprendimento, gli angoli gioco 
come opportunità relazionali, la qualità e quantità fun-
zionalità e disposizione degli arredi, dei materiali e de-
gli strumenti offerti. La ricerca di equilibrio tra provoca-
zione e sicurezza ma anche cura e attenzione estetica.  

■  La  documentazione  come  monitoraggio,  verifica,  
interpretazione  e memoria di tutte le esperienze; l’in-
vito a documentare buone pratiche di continuità edu-
cativa. 

 

I  tempi  e  i  modi  della  relazione  con  le  fami-
glie  durante  l’anno educativo.   
 Il  lavoro  con  le  famiglie  si  colloca  come  un  attività  
parallela  e complementare, che oltre ad accompagna-
re  e sostenere il lavoro con i bambini per tutto l’arco 
dell’anno educativo, ha un valore proprio, di sostegno 
all’esperienza genitoriale.  
La relazione con le famiglie  ha inizio molto prima 
dell'ingresso dei bambini, si evolve nel periodo dell’am-
bientamento e si rafforza negli incontri successivi pro-
grammati durante l’anno educativo.  
I genitori vengono informati, attraverso pieghevoli in-
viati a casa, sulle varie opportunità offerte dalle diverse 
tipologie di servizi per l’infanzia presenti sul territorio.   
Prima delle iscrizioni sono programmate alcuni giorni 
dei servizi aperti alle visite delle famiglie.  
Nel mese di Giugno vengono contattati i genitori che 
rientrano nella graduatoria di accesso, invitandoli a 
partecipare alla prima riunione di presentazione dei 
servizi.   
Nell’ultima settimana di giugno in ogni servizio   si svol-
ge la riunione di presentazione, sono presenti gli edu-
catori, gli operatori e il gruppo dei genitori nuovi.   
La prima parte di questo incontro è caratterizzata dalla 
visita guidata all’ambiente  e  degli  spazi  organizzati;  
ne  scaturisce  un  racconto coinvolgente sul quotidia-
no che fa emergere con chiarezza le basi del progetto 
educativo.    
I genitori vengono invitati ad esporre i propri pensieri, 
a caldo, rispetto all’immagine di bambino che traspare 
da ciò che hanno visto e ascoltato Infine viene distri-
buita  e commentata una cartellina informativa sulle 
modalità di frequenza  del servizio.  
Nei  primi  giorni  di  settembre,  di  norma,  si  svolgo-
no  i  colloqui individuali con i genitori, che sono invita-
ti a partecipare in coppia.   
Il colloquio è tenuto da una educatrice o due a secondo 
se è presente un solo genitore o entrambi, ed è im-

Quando la cura della continuità crea progettazione condivisa.  
Tessere reti di opportunità nei contesti di apprendimento e raccogliere, sperimentare e documentare buone prassi 

A cura di Sara Zingoni 
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prontato  sulla non direttività e sulle tecniche  che faci-
litano la relazione interpersonale.    
L’obiettivo  principale  del  colloquio  non  è  tanto  
quello  di  ricevere informazioni specifiche, ma quello 
di ascoltare ciò  che il genitore vuol far sapere di se e 
del proprio bambino.  
La  riunione  con  il  gruppo  dei  genitori  che  condivi-
de  il  tempo  di ambientamento  viene  fatta  in  
settembre,  il  venerdì  precedente  della settimana 
stabilita per l’ingresso dei bambini se il gruppo è nu-
meroso viene diviso in due, lasciando due settimane di 
intervallo tra il primo e il secondo ingresso.  Durante 
questo incontro vengono esplicitati i tempi e le modali-
tà con cui si svolge la prima settimana di ambienta-
mento. sottolineando che questa rappresenta una cor-
nice generale per condividere la gradualità e l’evoluzio-
ne  dell’esperienza, ma  che  ciascun  bambino  ha  
tempi  e modalità personali di approccio al nuovo am-
biente.      
Viene  inoltre  puntualizzato  il  ruolo  determinante  
del  genitore  nel comunicare al bambino attraverso il 
suo comportamento, un messaggio chiaro  rispetto  
alla  sua  presenza,  tesa  ad  offrire  sicurezza  ma  non 
condivisione  attiva  dell’esperienza  nell’  esplorazione  
del  nuovo ambiente.  
 I genitori vengono sollecitati a cogliere l’occasione 
irripetibile di  poter osservare  le  strategie  messe  in  
atto  dal  proprio  bambino nell’esplorazione  di un 
nuovo contesto.  
La riunione prosegue lasciando spazio alla riflessione 
sulle modalità di comunicazione non verbale, il valore 
che hanno per gli adulti e quello che  assumono  nei  
bambini  se  l’interpretazione  degli  adulti  non  è ade-
guata  e  sottolinea  la  negatività  dell’azione.  Inoltre  
vengono anticipati anche alcune difficoltà che possono 
verificarsi nel corso del primo  periodo  di frequenza.  
(es.  L’entrata  e  l’uscita),  si  cerca  di individuarne le 
motivazioni e eventuali strategie, e  rituali che possano  
rassicurare  i  bambini  e  aiutare  i  genitori.  Nell’ulti-
ma  settimana  di ottobre o la prima di novembre  è 
previsto l’incontro di sezione con i genitori, di riflessio-
ne e verifica sull’ambientamento.  
Quest’assemblea prende avvio da ciò che i genitori 
vogliono sapere su questo periodo, e in seguito si am-
plia con ciò che per gli educatori è significativo far sa-
pere a quei  genitori.  
Viene presentato il lavoro di documentazione  antici-
pando le modalità attraverso  le  quali  verrà  realizzata  
la  parte  che  andrà  alle  famiglie mostrando alcuni 
diari personali degli anni precedenti.  
Dall’ultima  settimana  di  novembre  fino  a  Natale  i  
genitori  vengono invitati  a  partecipare  ai  primi  in-
contri  laboratoriali,  in  questi  primi incontri si pongo-
no le basi per la costruzione del gruppo dei genitori.   
A fine gennaio inizio febbraio, i genitori si incontrano di 
nuovo nei servizi per condividere insieme alle educatri-
ci di sezione l’evoluzione delle relazioni  tra bambini, 

gli interessi e le specificità che ogni anno si  delineano  
e  si  rendono  visibili,  in  questo  periodo  all’interno  
del gruppo.  Queste,  portano  le    educatrici,  ad  indi-
viduare  il  tema dell’esperienza  che  verrà  documen-
tata  con  particolare  attenzione rispetto alle altre.  
Gli  incontri  laboratoriali  dei  genitori,  che  si  realizza-
no  durante  la primavera, adempiono il loro percorso 
con la realizzazione della festa di fine anno.  
Possono  essere  inserite  nel  percorso  delle  esperien-
ze  dei  bambini ampliandole o sostenendole attraver-
so un processo che si svolge sia in modo parallelo, sia 
intersecandosi in alcuni ambiti, con la realizzazione di 
storie, di oggetti, o scenari che vengono condivisi da 
bambini e adulti.     
 In questo periodo sono proposti anche incontri a te-
ma di riflessione e confronto , con esperti o con facili-
tatori della comunicazione.  
A fine maggio prima settimana di giugno, un nuovo 
incontro di sezione si realizza per concludere l’anno 
educativo, questa riunione ha un valore molto alto per 
restituire ai genitore il significato dell’esperienza vissu-
ta;  
il ruolo delle educatrici si esplica nella ricomposizione 
di un puzzle, che mettendo in luce i  momenti più signi-
ficativi di ciascuno, riconsegna al gruppo  un  quadro  
che  narra  l’esperienza  comune,  questo  quadro,  si 
caratterizza come memoria di un percorso condiviso  
ed è un piccolo pezzo di  lievito che ciascuno porta a 
casa  come strumento  per le esperienze future.  
La festa poi è un atto conclusivo di alto coinvolgimento 
emotivo sia per i genitori che per i bambini; può essere 
interessante l’apertura di questo incontro  alle  fami-
glie  del  quartiere  o  della  frazione  dove  si  trova  il 
servizio.  
La consegna dei diari viene fatta indicativamente, 
nell’ultima settimana di  giugno,    attraverso  un  collo-
quio  individuale  che  coinvolge  le educatrici della se-
zione e ciascuna famiglia.  
In quest’incontro c’è una valorizzazione specifica del 
percorso di ciascun bambino, il materiale di documen-
tazione che compone il diario personale fa da supporto 
e filo conduttore del colloquio, viene lasciato ampio 
spazio alle riflessioni dei genitori.  
Questo  tempo  dedicato  ai  genitori  costituisce  una  
dimensione imprescindibile del progetto educativo,  
copre  uno spazio rilevante nel lavoro del gruppo delle 
educatrici, Le situazioni di incontro si nutrono di un 
lavoro costante di documentazione delle esperienze 
con i bambini che  rendono  operativi  e  significativi  gli  
incontri  con  il  gruppo dei genitori.    
con i bambini che  rendono  operativi  e  significativi  gli  
incontri  con  il  gruppo  dei genitori.    
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Il ruolo dell’adulto e il protagonismo dei bambini  
Una  delle  finalità principali  di  un  servizio  per  l’in-
fanzia  è quella  di rafforzare  in  ogni  bambino  la  pro-
pria  identità  attraverso  un riconoscimento che deriva 
dalla relazione con i coetanei e con gli adulti;  
l’obiettivo è quello di far sentire a ciascun bambino la 
sicurezza e il senso  di  appartenenza  necessarie  per  
permettergli  di  contribuire attivamente alla trasfor-
mazione delle esperienze condivise.  
L’adulto,  quindi,  ha  il  ruolo  di  rafforzare  le  reti  
comunicative  e  la familiarizzazione  con  le  diverse  
modalità  espressive  -  prima  in  una convenzionalità 
più ristretta, poi sempre più ampia- fornendo strumen-
ti che i bambini possano utilizzare per sostenere le loro 
azioni, gli scambi individuali e di gruppo.  
Lo strumento principale che gli adulti possono offrire 
all’espressione del  protagonismo  dei  bambini,  è  un  
ambiente  adeguato  alle  loro esigenze, un ambiente 
che possa accogliere, sostenere e alimentare nei bam-
bini il piacere di essere protagonisti attivi della propria 
esperienza e il piacere dell’esperienza in relazione con 
gli altri.  
IL ruolo dell’adulto assume una diversa centralità, si 
esprime, prima, nella  progettazione  dello  spazio  con  
modalità  organizzative  di accoglienza  nei  confronti  
delle  potenzialità  dei  bambini, successivamente,  nel  
monitorare  attraverso  l’osservazione  e  la documen-
tazione la relazione tra i bambini e l’ambiente organiz-
zato, in modo  da  proporre  costanti  aggiustamenti  
che  accompagnano l’evoluzione  relazionale  individua-
le  e  di  gruppo:  questa,  infatti,  si esplicita  e  si  con-
nota  attraverso  il  tempo  di  frequenza,  il  grado  di 
conoscenza,  il  senso  di  appartenenza  che  i  bambini  
sviluppano  in relazione al contesto educativo.   
In questo contesto diventa determinante la capacità 
dell’educatore di trovare  il  giusto  equilibrio  tra  qua-
lità  e  quantità  degli  oggetti  a disposizione,  anche  
prevedendo  i  tempi  per  la  ricomposizione  degli an-
goli  gioco,  rendendoli  costantemente  accoglienti  ed  
usufruibili  in modo da permettere a ciascun bambino 
di lasciare la propria traccia.   
Il gioco libero, che si realizza in uno spazio strutturato e 
organizzato con il fine di sostenere la suddivisioni in 
piccoli gruppi, offre una chiara mappa  interattiva  per  
l’osservazione,  di  ogni  singolo  bambino  in relazione 
con i pari, con l’ambiente e i materiali predisposti. Si 
presenta all’occhio dell’educatore, come un panorama 
comunicativo dinamico, che si snoda in associazioni 
temporanee di bambini che si spostano da un angolo 
all’altro.  
E’ un lavoro complesso che non si attua semplicemente 
nell’utilizzare il piccolo gruppo come uno strumento 
funzionale dell’apprendimento, ma  riconoscendolo  
come  un  contesto  culturale  che  porta  in  sé  una 
vitalità e una rete infinita di possibilità che l’adulto 
affianca, osserva e ascolta, facendosi strumento di per-

turbazioni e variabili, sostenendo il manifestarsi di 

una qualità alta di vita e di benessere dei bambini che 
si esplica attraverso un visibile piacere di relazione e di 
gioco.  
 Sempre più spesso i processi di esplorazione si trasfor-
mano, attraverso la combinazioni di materiali e oggetti, 
in costruzioni che creano stupore, individuale e condi-
viso, si rende sempre più visibile il gioco imitativo, spe-
culare  e  cooperativo;  non  sono  processi  evolutivi  
lineari  ma  si apprezzano  nel  confronto  con  la  docu-
mentazione  precedente  e  si potrebbero rendere in 
modo figurato, come macchie che si ampliano e si re-
stringono, si incontrano e si fondono per dividersi di 
nuovo.  Per l’adulto si aprono finestre sconosciute, di 
osservazione e scoperta delle modalità con le quali i 
bambini partecipano, procedono, scelgono, apprendo-
no  e  comunicano  attraverso  esperienze  concrete.  
Ogni interazione  può  produrre  reattività  diverse  che  
si  identificano nell’arricchimento dei rapporti interper-
sonali, delle capacità di ascolto e risposta, delle modifi-
cazioni mimiche, gestuali e linguistiche.   
Le  domande  che  ne  emergono  si  avvalgono  della  
responsabilità interpretativa  degli  adulti  e  si  trasfor-
mano,  a  loro  volta,  in  una documentazione visibile e 
condivisibile, rappresentano un terreno ricco di  spunti  
di  riflessione  e  di  confronto  rispetto  all’adeguatezza  
delle proposte  contestuali,  ma  anche  rispetto  alle  
nuove  esigenze  che  i bambini manifestano.  
Le  esperienze  strutturate  permettono  di  integrare  e  
ampliare l'osservazione fatta nel gioco libero. L'educa-
tore in queste situazione ha una partecipazione attiva, 
le sue interazioni con i bambini sono dirette, è  disponi-
bile  alla  mediazione  e  al  suggerimento  di  strategie  
d'uso, ascolta,  osserva  e  rimanda  al  gruppo,  solleci-
ta  la  collaborazione  e contiene le invadenze, ri-
spettando i tempi di ricerca individuali.  
 Gli  adulti  comprendono  la  limitatezza  di  proporre  
sempre  a  tutti  i bambini lo stesso percorso di espe-
rienza attraverso una scelta nominale, programmata  
rigidamente  che  distingue  coloro  che  partecipano 
all’attività privilegiata della mattina.   
Accogliere le differenze per valorizzare le diversità, si-
gnifica riuscire a garantire spazi per chi prima di agire 
vuole del tempo per osservare, per chi  preferisce  in-
terrompere  per  riprendere  successivamente,  per  chi 
intende trasportare il materiale in un angolo diverso 
dove può assumere nuovi valori e significati.   
Le  peculiarità  che  distinguono  le  potenzialità  delle  
esperienze strutturate di piccolo gruppo, non devono 
trarre in inganno ed essere selezionate  ed  utilizzate  
come  unica  lente  per  osservare  i  bambini.  
Queste, infatti, rappresentano anche in termini di tem-
po, le più brevi e meno  ripetute;  sono  proposte  ai  
bambini  nella  parte  centrale  della mattina, si realiz-
zano nell’arco di trenta minuti nelle prime occasioni, 
per arrivare in alcuni casi ad un ora negli ultimi mesi 
dell’anno.   
Il loro maggior valore si esprime nel fornire un contesto 
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dove poter più facilmente  gestire  le  variabili  delle  
possibili  combinazioni  di ingredienti, all’interno delle 
quali catturare più facilmente frammenti di immagini e 
cercare di fissare il processo di qualcosa che sta acca-
dendo.   
Con il termine routines vengono indicate le esperienze 
che si ripetono uguali ogni giorno, in realtà, la docu-
mentazione di queste esperienze è ricca di osservazioni 
che registrano quanto, questa parola e le situazioni che 
evoca, siano connesse alla variazione e al rinnovamen-
to costante.  
Nella  ripetizione  di  gesti  di  cura  ritualizzati  e  indivi-
dualizzati, soprattutto individualizzanti, i bambini realiz-
zano forme di autonomia in alcuni casi appena percetti-
bili in altre eclatanti ma sempre nuove e diverse.   
La  consapevolezza  che  i  bambini  abbiano  bisogno  
di  tempi  della giornata  chiaramente  identificati  e  
riconoscibili,  che  diano  loro  la sicurezza  di  poter  
anticipare  ciò  che  accadrà,  non  significa necessaria-
mente che i tempi debbano essere rigorosamente 
uguali per tutti, segnati da interruzioni rigide di ciò che 
sta accadendo a ciascuno, per invitarlo ad attendere in 
una situazione più ampia e allargata ciò che dovrà  an-
cora  avvenire.  Quando  l'acquisizione  e  l’elaborazio-
ne  dei tempi della giornata è vissuta nel piccolo grup-
po e la transizione ha un tempo  e  un  valore  ricono-
sciuto  nel  dar  credito  al  “fare”  di  ciascun bambino,  
si  rendono  chiaramente  visibili  forme  condivise  di 
collaborazione nella cura e nel riordino delle situazioni 
utilizzate e nella preparazioni di quelle successive.  
La  possibilità  di  usufruire,  con  tempi  e  modalità  
autonome,  alle proposte  organizzate  permette  di  
partecipare  attivamente  anche  al rituale dell’acco-
glienza: l’anticipazione del prossimo arrivo, che solo nei 
primi tempi è realizzata dall’adulto, viene accolta indi-
vidualmente, a  coppia  o  a  piccoli  gruppi,  si  assiste  
al  generarsi  di  azioni  e  gesti intenzionali  o  speculari  
che  sottendono  la  predisposizione  all’attesa,  
all’accoglienza e all’inserimento attivo in un processo di 
gioco.    
Nello stesso modo anche nel tempo dell’uscita, il lavo-
ro a piccoli gruppi favorisce sia il ruolo attivo dei bam-
bini nell’accompagnare ciascuno nel ricongiungimento 
con il proprio genitore e nel sottolinearne il valore che 
rappresenta per gli amici attraverso i rituali di saluto;  
Il  genitore  non  è  vissuto  come  l’intrusione  destabi-
lizzante  in  un equilibrio raggiunto ma chiuso alle per-
turbazioni, è invece, accolto con un  ruolo  e  un  tempo  
dove  può  inserirsi  e  agire,  traendone contaminazioni 
appaganti e gratificanti, che vanno molte oltre rispetto 
ad un veloce e ripetitivo scambio di comunicazioni quo-
tidiane.   
Il concetto di autonomia, è inteso sì, come capacità dei 
bambini di fare da soli, di sapercela fare, di affrontare 
le cose, ma anche di sentire che c’è qualcuno che è so-
lidale o potenzialmente disponibile all’alleanza;  
la  dimensione  del  piccolo gruppo,  anche in questo  

caso  comprende, valorizza, amplifica, azioni, gesti e 
significati, e il ruolo dell’educatore si gioca ugualmente 
in una sintonia di alternanze tra coinvolgimento diretto 
e indiretto che individua nell’organizzazione degli spazi, 
tempi, materiali e partecipanti un punto fermo sul qua-
le tessere le trame di un proprio intervento più esplici-
to.   
Il  lavoro  collegiale  e  il  confronto  partecipato  degli  
educatori  è  un caposaldo su cui si fonda il progetto 
educativo dei servizi educativi per l'infanzia.   
Malaguzzi, già negli anni ‘70, vede nell’immagine tradi-
zionale della “maestra” sola ed isolata una povertà di 
potenzialità e di risorse che incidono  notevolmente  
sulla  qualità  e  sull’efficacia  del  lavoro educativo. So-
stiene che non esiste la maestra dotata, ma si costrui-
sce lavorando  insieme  con  i  bambini  e  gli  adulti,  un  
lavoro  fatto  di esperienze,  errori,  riflessioni  in  un  
clima  di  ampia  e  sincera collaborazione.   
La dimensione collegiale è la dimensione più favorevole 
nella quale gli educatori riescono ad accogliere le diffe-
renze e valorizzare le diversità e gli stili comportamen-
tali dei bambini.  
Queste si rendono visibili all’interno di un contesto or-
ganizzato dove l'adulto è più attento all'osservazione e 
all'interpretazione dei processi piuttosto che all'inter-
pretazione dei risultati; la processualità dell’azione è 
intesa come l'espressione in costante evoluzione delle 
strategie che i bambini mettono in atto.  
L'utilizzo degli strumenti di osservazione e documenta-
zione permette al  gruppo  di  lavoro  la  riflessione  
condivisa  sugli  elementi  raccolti, orienta ciascun edu-
catore verso la sospensione del giudizio personale la-
sciando spazio al coinvolgimento professionale.  

 
 
L'ambiente come elemento educativo   
I bambini, hanno diritto a vivere in ambienti belli, di 
gustare il piacere di fare esperienze in spazi buoni e 
amabili; i servizi educativi per la prima infanzia sono 
luoghi di vita quotidiana, ma capaci di accogliere le 
esperienze e i significati della crescita condivisa, luoghi 
di valore e di costruzione di cultura dell'infanzia per i 
bambini, per le famiglie e per la comunità.  
di costruzione di cultura dell'infanzia per i bambini, per 
le famiglie e per la comunità. Luoghi di relazione, luo-
ghi ricchi e capaci di accogliere emozioni, dinamiche 
interattive dove bambini ed adulti si incontrano e cre-
scono in un clima positivo.   
L'ambiente  dei  servizi  educativi  è  l’espressione  della  
cultura dell’infanzia di chi lo abita, trasmette intenzioni 
e messaggi, riflette il rispetto e la cura per i bambini e 
le loro famiglie, gli orientamenti e le finalità pedagogi-
che del progetto educativo.  
Una buona progettazione e organizzazione dello spazio, 
degli arredi e dei materiali permette di accogliere l’e-
sperienza di relazione, di gioco e  di  cura  dei  bambini;  
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facilita  la  suddivisione  autonoma  in  piccoli gruppi, 
favorisce la relazione di coppia e garantisce percorsi di 
gioco individuale sia autonomi sia in relazione con gli 
adulti.  
Lo spazio educativo è in primo luogo accogliente, capa-
ce di ospitare, sostenere ed incoraggiare il desiderio di 
esplorare e di conoscere, per consentire un progressi-
vo arricchimento delle esperienze quotidiane dei bam-
bini.    L'offerta  di  un  ambiente  bello,  anche  dal  
punto  di  vista estetico,  ai  bambini,  alle  loro  fami-
glie  e  alla  comunità,  connota  il riconoscimento  
dell’infanzia  come  un  valore.    Se  i  bambini rappre-
sentano il valore più alto per i genitori e per la società, 
la cura dei luoghi dove i bambini crescono e apprendo-
no emerge come il primo atto educativo.    
L’educazione al bello, infatti, non è un aspetto margi-
nale o come alcuni possono pensare, futile; offre inve-
ce l'opportunità di sviluppare sia la sensibilità estetica 
sia quella etica, il senso di appartenenza ad un luogo e 
la cura di esso.  Tutto questo si forma e si sviluppa pro-
prio a partire dai primi anni di vita e contribuisce alla 
costruzione di un’identità forte e serena, capace di ri-
conoscere e apprezzare questi valori fin da piccoli par-
tecipando attivamente al loro incremento sia nell’in-
fanzia sia nell'età adulta.  
Lo spazio sezione è pensato per sostenere il processo 
d’identificazione del  bambino  in  relazione  al  proprio  
gruppo,  contemporaneamente  è aperto alla connes-
sione e all'integrazione con tutti gli altri spazi.  
Gli angoli gioco sono facilmente accessibili, fruibili in 
modo autonomo dai  bambini,  pensati  per  accogliere  
il  gioco  esplorativo,  imitativo, simbolico e di ruolo; la 
loro differenziazione, funzionalità e identità è chiara  e  
immediatamente  riconoscibile  ai  bambini  ma  nello  
stesso tempo è garante di apertura a possibili usi diver-
genti e creativi. La  predisposizione  attenta  di  stru-
menti  e  materiali  è  tesa all’esplorazione attiva, in 
modo da permettere l’elaborazione precoce di una 
chiara mappa spaziale che favorisca il movimento e la 
scelta autonoma da parte dei bambini; il contenimento 
dei materiali di plastica a favore di oggetti e materiali 
naturali e di recupero, selezionati anche tra quelli di 
uso quotidiano degli adulti, permettono ai bambini 
azioni di esplorazione, combinazione più ricche, e li 
accompagnano anche nei primi giochi imitativi e sim-
bolici.  
 In questo contesto diventa determinante la capacità 
dell’educatore di trovare  il  giusto  equilibrio  tra  qua-
lità  e  quantità  degli  oggetti  a disposizione,  anche  
prevedendo  i  tempi  per  la  ricomposizione  degli an-
goli  gioco,  rendendoli  costantemente  accoglienti  ed  
usufruibili  in modo da permettere a ciascun bambino 
di lasciare la propria traccia.    
I materiali poco strutturati sollecitano nei bambini un 
utilizzo ampio e ricco di molteplici possibilità di combi-
nazione, così come gli strumenti reali  in  uso  nel  quo-

tidiano  degli  adulti,  sostengono  i  bambini  nel 

processo  imitativo  e  simbolico,  permettendo  a  cia-
scuno  percorsi  di esplorazione  e  conoscenza  in  ar-
monia  con  i  tempi  individuali  di attenzione e di svi-
luppo.  
La qualità, la quantità e la disposizione dei materiali, 
degli oggetti e degli strumenti presenti nei diversi spa-
zi: 
 ■ connotano con chiarezza le possibilità  d’uso  offer-
te;   
 ■ sono  quantitativamente  ben  proporzionati rispetto 
allo spazio e al piccolo gruppo, cioè, a quanti e quali 
bambini, pensiamo,  l’angolo  debba  e  possa  accoglie-
re;     
I principi  che  ne sostengono  l’ordine  e  l’assetto  non  
sono  statici  nel  tempo,  ma  si costruiscono  e  si  tra-
sformano  attraverso  un’alleanza  di  intenti  che coin-
volgono e rispecchiano i bambini e gli adulti nell’evolu-
zione di ambientamento e conoscenza del contesto 
educativo.  
I laboratori, gli angoli, pensati per specifiche esperien-
ze di attività più strutturata, sanno accogliere le diverse 
esigenze e i tempi di attenzione individuali.  La  previ-
sione  di  connessioni  facilmente  fruibili,  tra  i labora-
tori tematici con gli altri spazi, permette la transizione 
autonoma dando ai bambini la possibilità di scegliere 
se restare o allontanarsi.   
Gli  arredi,  i  pannelli,  le  mensole  e  gli  scaffali  di  
ciascun  angolo strutturato e/o laboratorio, sono pronti 
ad ospitare i prodotti ma anche i processi; le esperien-
ze “in divenire” e quelle che i bambini lasciano per in-
teressarsi  ad  altro,  in  attesa  di  possibili  riprese  suc-
cessive,  senza creare sensazioni di frustrazione nei 
bambini e negli adulti. La  ricchezza  dell’esperienza  si  
misura  e  si  rende  visibile  anche attraverso  il  venta-
glio  di  opportunità  che  il  contesto  mette  a disposi-
zione di tutti e di ciascuno per favorire l'azione, la rela-
zione e anche la transizione e la connessione tra le di-
verse situazioni.  
Lo spazio accoglienza e gli spazi di cura, il bagno, il 
pranzo, il sonno sono ambienti capaci di garantire ai 
bambini anticipazioni raffronti e suggestioni rendendo 
visibile ciò che accade anche a coloro che non sono 
immediatamente coinvolti. Sono spazi pensati per ac-
cogliere la relazione  dell'adulto  con  il  piccolo  gruppo  
ma  anche  la  cura  e l'attenzione individualizzata.  
Una  delle  qualità  dell’organizzazione  dello  spazio  in  
un  servizio educativo  per  l’infanzia  è  quella  di  tener  
presente  e  rendere immediatamente visibile il ri-
spetto per l’identità individuale di ciascuno all’interno 
di una situazione comunitaria.  
Un 'ambiente specifico per gli adulti, sottolinea il valo-
re che il servizio riconosce al lavoro collegiale degli 
educatori, alla condivisione delle esperienze  con  le  
famiglie,  alla  memoria  che  il  lavoro  costante  di pro-
gettazione e documentazione accoglie e raccoglie.  
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 L'attenzione  e  la  cura  delle  pareti  dei  servizi  edu-
cativi  è  un  altro elemento  chiaramente  esplicativo  
di  quanto  un  ambiente  riesce  ad offrire riferimenti 
stabili nel tempo, ma contemporaneamente flessibile e 
capace di permettere, conservare e valorizzare le trac-
ce che i bambini vi lasciano.  
La documentazione delle esperienze attraverso  
“mostre temporanee” degli  elaborati  grafici  e  tridi-
mensionali,  pannelli  fotografici,  che narrano i proces-
si di esperienza individuali e condivisi sposti sia ad al-
tezza  adulto,  sia  ad  altezza  bambino  rappresentano  
strumenti  di esplorazione, rielaborazione e valorizza-
zione dell’identità di ciascuno.   
Gli stessi diari personali, di norma realizzati per essere 
consegnati alle famiglie alla  fine  dell’anno  educativo, 
se accessibili  ai bambini  e  ai genitori  anche  in  corso  
d’opera,  si  connotano  come  una  sorgente continua  
di  stimoli  per  la  riflessione  sulle  esperienze  indivi-
duali  e condivise contribuendo alla costruzione costan-

te di memoria.  
Lo spazio esterno è una risorsa educativa preziosa, un 
laboratorio ricco di materiali a disposizione, un luogo 
sempre pronto ad offrire nuovi progetti e processi 
esplorativi, capace di offrire opportunità uniche di in-
contri e talvolta scontri tra la realtà della natura e i 
pensieri e le azioni dei bambini.  
Lo  spazio  esterno  anticipa  e  contiene  il  servizio  
educativo,  si caratterizza  come  un  suo  completa-
mento  essenziale.  Gli  elementi naturali e le attrezza-
ture che vi sono inseriti sono scelti con cura, in relazio-
ne dinamica con l’interno. Il rapporto tra l'interno e 
l'esterno del servizio  quindi  sa  garantire  la  comple-
mentarietà  dei  processi  di conoscenza,  relazione  e  
apprendimento  attraverso  un  interscambio costante 
di materiali, ma anche di azioni che vengono svolti su di 
essi, individualmente e in relazione con gli altri.  

La Scuola è impegnata a favorire lo sviluppo globale 
della personalità degli alunni con riferimento alle po-
tenzialità di ciascuno. A tale fine fra le varie tecniche 
utilizzate, la musicoterapia risulta, dalle ricerche e dagli 
studi in materia, un valido strumento per lo sviluppo e 
la potenzialità degli alunni. 
L’efficacia della musicoterapia si riferisce sia ad aspetti 
emotivo-comportamentali, come alle abilità comunica-
tivo-relazionali e altresì alle competenze specifiche 
nelle autonomie personali e operative, nella psicomo-
tricità, nel linguaggio, nello stile di lavoro. 

Argomenti affrontati durante il corso 
 

La Musica e la Muscioterapia: 
differenza nel percorso metodologico  

(educativo, formativo didattico e ri-abilitativo). 
 

Modalità di intervento   
(individuale, microgruppi, macrogruppi) 

 
Scuola e musicoterapia: il campo comune. 

Musica, musicoterapia e altre musiche 

A cura di Claudia Ciocchetti 
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Il valore delle emozioni nell’educazione 
A cura di Chiara Malucchi 

L'infanzia non è più quella di un tempo. I genitori sono 
oggi molto stressati , preoccupati per le questioni eco-
nomiche e costretti ad un ritmo di vita frenetico, sem-
pre più disorientati di fronte al compito educativo, mo-
strano un crescente bisogno di consigli e guide per aiu-
tare i propri figli ad acquisire le essenziali capacità 
umane.  
L’esplorazione della mente e del vissuto del bambino 
presuppone da parte dell’adulto un punto di partenza 
sufficientemente solido da cui muoversi; un educatore 
empatico e  consapevole delle proprie emozioni ha il 
compito di sollecitare una competenza analoga nello 
sviluppo del bambino. Quando nell’adulto alcune emo-
zioni agiscono  inconsapevolmente possono determi-
nare una “barriera” all’ascolto, in tal caso i bambini 
possono scivolare nel silenzio e nella vergogna senza 

trovare lo spazio per esprimersi. La mancata  capacità 
di mostrare empatia, infatti, verso alcune emozioni del 
bambino può privarlo della possibilità di viverle, repri-
mendo  i bisogni vitali ad esse connessi.  
Il bambino necessita di essere educato alle emozioni, 
le sue e quelle degli altri. L’ intelligenza emotiva è quel-
la particolare forma di intelligenza che permette di ge-
stire le emozioni e guidarle nelle direzioni più favore-
voli, è  la capacità di ascoltarsi e capire i sentimenti 
degli altri al di là delle parole, si può apprendere e per-
fezionare.  
L’educazione alle norme di espressione può avvenire  
molto presto, in parte mediante istruzioni esplicite,  
molto più spesso attraverso l'esempio: i bambini impa-
rano quel che vedono fare dagli altri, specialmente dal-
le figure di riferimento.   



Nell’educare ai sentimenti, le emozioni sono al tempo 
stesso il mezzo e il messaggio. Le regole di espressione 
delle emozioni non sono solo gli elementi base per un 
comportamento sociale adeguato, esse decretano il 
tipo di impatto che le nostre emozioni e i nostri senti-
menti avranno sugli altri. Perseguire correttamente 
queste regole significa garantire un impatto ottimale. 
Se i bambini non sono bravi ad applicare le regole non 
verbali alle interazioni personali, finiscono per essere 
evitati, in particolare dai compagni di gioco. La difficol-
tà ad acquisire una certa padronanza del linguaggio e 
quella di non saper  interpretare o esprimere le emo-
zioni può determinare una certa frustrazione nel bam-
bino che finisce per inviare involontariamente messag-
gi che creano disagio nell’altro.  
La vita familiare è la prima scuola nella quale appren-
diamo insegnamenti inerenti la vita emotiva, nei servizi 
educativi, nella scuola e in tutti gli altri contesti di so-
cializzazione affiniamo tali  apprendimenti. L'educazio-
ne emozionale opera attraverso i modelli che gli adulti 
offrono ai bambini, mostrandogli come gestiscono i 
propri sentimenti e le relazioni.  
Recentemente sono stati acquisiti dati seri che dimo-
strano come il fatto di avere genitori ed adulti di riferi-
mento intelligenti dal punto di vista emotivo è di per se 
stesso una fonte di grandissimo beneficio per il bambi-
no. Il modo di trattare, di relazionarsi,  direttamente 
con il bambino rappresenta, quindi, una fonte di inse-
gnamento profondo. È la relazione stessa in quanto 
tale, se costruita su certi presupposti, che è educativa, 
ed è attraverso di essa che si veicolano messaggi e si 
forniscono modelli di comportamento adeguati e  fun-
zionali. Relativamente a ciò, è fondamentale partire 
dall’assunto che ogni emozione è legittima ed è even-
tualmente il comportamento ad essa correlato che può 
essere modificato, specialmente se crea malessere ed è 
disfunzionale ai propri scopi.  
I bambini hanno bisogno di ricevere  insegnamenti 
emozionali specifici. L'impatto del comportamento dei 
genitori sulla competenza dei figli nella sfera emotiva 
comincia già dalla culla; ricevere una buona dose di 
approvazione ed incoraggiamento da parte degli adulti  
determina l’aspettativa di riuscire nelle piccole imprese 
in cui ci si imbatte.  L’impatto delle relazioni educative 
con le figure di riferimento determina che un bambino 
possa essere caratterizzato da sentimenti di fiducia o 
sfiducia verso sé stesso o verso l’altro, o più in generale 
nei confronti della vita. L’educatore ha la responsabilità 
di infondere nel bambino la speranza, intesa come la 
convinzione di avere sia la volontà che i mezzi per rag-
giungere i propri obiettivi, quali che siano. 
Gli scambi fra genitori, figure educative di riferimento e 
bambino in sostanza  hanno un fondo emozionale, e 
nella reiterazione di questi messaggi per anni, i bambi-
ni si costruiscono un nucleo di prospettive e capacità 

emotive. Quando gli scambi fra genitore e bambino 

diventano la regola, finiscono per modellare le aspetta-
tive del piccolo riguardanti le relazioni con gli altri e 
creano prospettive che daranno “sapore” e “colore”, 
nel bene e nel male, alle sue prestazioni in tutti i campi 
della vita. Gli insegnamenti emozionali ricevuti durante 
l'infanzia possono avere un impatto determinante sul 
temperamento, amplificando o mettendo a tacere una 
predisposizione innata. Così come il temperamento 
anche  le prospettive e le aspettative su sé stesso, 
sull’altro e sul mondo formatisi nell’infanzia sono fortu-
natamente suscettibili a modifiche nel corso degli anni. 
Le successive esperienze e l’incontro con le cosiddette 
relazioni riparative possono portare  nuovi” sapori” e 
“colori” nel vissuto emotivo del bambino, garantendo 
un reale cambio di prospettiva. 
Per potersi sviluppare e crescere una persona deve 
sentirsi amata e compresa, il bambino non sa cosa vuo-
le , ci fa solo sapere come si sente, può essere so-
praffatto da emozioni e sentimenti. Il genitore e tutte 
le figure educative che ruotano intorno al bambino 
hanno il compito di contenerlo emotivamente ,di tra-
durre qualcosa di intollerabile in qualcosa che può es-
sere gestito e compreso. In questo modo il piccolo fa 
esperienza non solo di essere aiutato e ascoltato, ma 
acquisisce al contempo un modello di come può essere 
trattato il disagio. 
E’ importante, inoltre,  mettere le emozioni al servizio 
dell’educazione, consapevoli che quando c’è qualcosa 
che ci interessa veramente impariamo meglio e provia-
mo piacere nello svolgere il compito richiesto. Quando 
si annoiano, i bambini diventano aggressivi e fanno 
capricci, mentre quando sono sopraffatti da un compi-
to diventano ansiosi. A tal proposito risulta opportuno 
usare gli stati mentali positivi dei bambini  per avvici-
narli ad ambiti di apprendimento in cui essi possano 
sviluppare delle competenze, fondare insomma l’edu-
cazione sul piacere e sul riconoscimento delle predi-
sposizioni individuali.   
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“L’inclusione in Italia” 

A cura di Marzia Andreoni 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Costituzione italiana ( 1° gennaio 1948 ) 
Art. 3 : «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per-

sonali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavorato-
ri 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» 
Art. 34: “La scuola è aperta a tutti.» 

Art. 38 : « …gli inabili ed i minorati hanno diritto  
all'educazione ed all'avviamento professionale »  

 

Fino alla seconda metà del ‘900 la gran parte dei bam-
bini diversamente abili era accudita dai genitori ( fami-
glia, istituti, beneficienza). 
 

L'interesse per l'istruzione degli alunni diversamente 
abili ha origini relativamente recenti.  
La Riforma Gentile del 1923 estende l'obbligo scolasti-
co esclusivamente ai ciechi ed ai sordi. 
 

ANNI ‘60 
classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi all'in-

terno dei normali plessi scolastici; 
scuole speciali per minorati della vista e dell'udito e 

per anormali psichici situate in plessi distinti. 
 

Legge 118/71 
per la prima volta, si prevede l'inserimento dell'alunno 
diversamente abile in classi normali superando, alme-
no sulla carta, il modello di scuola speciale e classe 
differenziale. 
 

Legge 517/77 
Questa legge introduce la figura dell’insegnante per le 
attività di sostegno e dispone la presa in carico del pro-
getto educativo dell’alunno da parte dell’intero consi-
glio di classe. 
 

Legge 104/92 “Legge Quadro per l’assistenza sociale 
ed i diritti delle persone handicappate” 
Con la Legge n. 104 del 5 febbraio del 1992, lo Stato 
italiano definisce modalità e criteri affinché ai portatori 
di qualunque tipologia di disabilità sia garantito il di-
ritto di cittadinanza e di pari opportunità nei diversi 
momenti della loro vita (studio, lavoro, relazione). 
 

Legge n.18 del 3 marzo 2009 
il Parlamento italiano ratifica la «Convenzione ONU per 
i diritti delle persone con disabilità» introducendo il 
modello sociale della disabilità che non mette al centro 
il deficit quanto piuttosto le potenzialità e le risorse 
dell'individuo in funzione dei dati di contesto. 
 

ICF - Il "modello sociale" di disabilità, è alla base della 
nuova Classificazione Internazionale del Funzionamen-
to, della Disabilità e della Salute (International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Healt - ICF ) ap-
provata dall'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS 
nel 2001. Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le 
patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita 
quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e 
sottolineare l’individuo non solo come persona avente 
malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’uni-
cità e la globalità.  
 

Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica de-
gli studenti con disabilità (a norma dell’art. 1 commi 
180 e 181, lettera c della L. 107/ 2015 ).  
 

Cosa si intende per BES? 
I BES comprendono un panorama di bisogni molto am-
pio non legati a cause specifiche e quindi non necessa-
riamente stabili nel tempo. 
 

Chi sono i BES? 
Sono una MACROCATEGORIA 
Sono alunni/studenti che, oltre ai BISOGNI EDUCATIVI 
NORMALI 
Presentano dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

NOVITA’ ASSOLUTA? 
La didattica mette al centro l’alunno e si adatta a lui. 
 
DPR 275/99  
Art 4 c.2 : «…Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istitu-
zioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli 
alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare 
tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra 
l'altro: ……l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, 
nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli 
alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alun-
ni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104…» 
 

La Legge 30 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta "riforma 
Moratti», avvia un iter che pone come elemento cardi-
ne la centralità dello studente ed il passaggio dai pro-
grammi uguali per tutti alla scuola dei percorsi perso-
nalizzati. La norma richiama la responsabilità pro-
gettuale ed educativa della scuola, dei genitori e del 
territorio nel definire i piani formativi che devono esse-
re rispettosi delle caratteristiche individuali. 
 

Afferma Dario Ianes: “ E’ la scuola che osserva i singoli ragazzi, 

ne legge i bisogni, li riconosce e di conseguenza mette in campo 
tutti i facilitatori possibili e rimuove le barriere all’apprendimento 
per tutti gli alunni, al di là delle etichette diagnostiche”  
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Direttiva Ministeriale 27/12/2012 «Strumenti 
d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l'inclusione scolasti-
ca.» 
 

C.M. n. 8 6/03/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicem-
bre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con biso-
gni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 
 

Nota 1551 del 27 giugno 2013 
Oggetto: Piano Annuale per l’inclusività  
Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 
 
Nota Prot.n. 2563 del 22/11/2013 
Oggetto : Strumenti di intervento per alunni con Bisogni  
Educativi Speciali  - A.S. 2013/2014 - Chiarimenti 

 
Piramide BES 

■ La piramide è stratificata. 
■ La normativa valida per i livelli più bassi è applicabile 
a tutti i livelli sovrastanti. 
■ Più alto è il livello e più specifico è il bisogno e mag-
giore è l’entità delle risorse impiegate in termini di fon-
di aggiuntivi, materiali, strumenti e personale. Non so-
lo, all’ aumento del livello piramidale corrisponde una 
maggiore flessibilità e adattamento della normativa in 
ordine agli obblighi scolastici (frequenza, esami, verifi-
ca) e all’offerta formativa. 
 

Secondo la Direttiva Ministeriale 27/12/2012 
I BES si dividono in 3 categorie: 
■ disabilità; 
■ disturbi specifici dell’apprendimento; 
■ svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale 
 

Bisogni educativi speciali - Tipologie 
     Istituzionalizzati 
       Handicap 
       Stranieri 
       DSA 
       ADHD 

     Non istituzionalizzati 
      Disagio 

  Apprendimenti precoci 

Individuazione della platea 
* Disabili (individuati con certificazione medica rilascia-
ta da commissione medico-legale come da legge 
104/1992 e da DPCM 185/2006 valido fino al 31 mag-
gio 2017 data di entrata in vigore del D.lgs 66/2017 cfr 
iter in art. 5 ); 
* DSA (individuati con certificazione del servizio sanita-
rio nazionale come da legge 170/2010 ) 
* Altri BES ( "Ove non sia presente certificazione clinica 
o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le de-
cisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogi-
che e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso."). 
 

L’ESPERIENZA IN AMBITO TERRITORIALE  
PISTOIA/PRATO 

Istituto Datini Prato - Scuola Polo-Formazione  
 

Linee Guida 2011 
Il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con 
certezza solo quando un bambino entra nella scuola 
primaria, quando cioè viene esposto ad un insegna-

mento sistematico della lettura, della scrittura e del 
calcolo. 
 

Il riferimento all’identificazione precoce dei DSA 
deve quindi intendersi come individuazione dei 
soggetti a rischio di DSA 
 

“…durante la scuola dell'infanzia l'insegnante po-
trà osservare l'emergere di difficoltà più globali, 
ascrivibili ai quadri di DSA, quali difficoltà grafo-
motorie, difficoltà di orientamento e integrazione 
spazio-temporale, difficoltà di coordinazione oculo
-manuale e di coordinazione dinamica generale, 
dominanza laterale non adeguatamente acquisita, 
difficoltà nella discriminazione e memorizzazione 
visiva sequenziale, difficoltà di orientamento nel 
tempo scuola, difficoltà nell’esecuzione autonoma 
delle attività della giornata, difficoltà ad orientarsi 
nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani).” 
 

“…nel pregrafismo è possibile notare lentezza nella 
scrittura, pressione debole o eccessiva esercitata sul 
foglio, discontinuità nel gesto, ritoccata del segno già 
tracciato, direzione del gesto grafico, occupazione dello 
spazio nel foglio.” 
 
L 104/92 “ Legge Quadro per l’assistenza sociale ed i 
diritti delle persone handicappate”. 
Con la Legge n. 104 del 5 febbraio del 1992, lo Stato 
italiano definisce modalità e criteri affinché ai portatori 
di qualunque tipologia di disabilità sia garantito il di-
ritto di cittadinanza e di pari opportunità nei diversi 
momenti della loro vita (studio, lavoro, relazione). 
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Punti fondamentali della Legge 104 / 92 
Art.3: definisce come persona handicappata colui che 
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale 
che è causa di difficoltà di apprendimento. La minora-
zione può essere stabilizzata e progressiva e assumere 
situazione di gravità; 
 

Art.12: garantisce il diritto all'educazione e all'istruzio-
ne della persona con handicap; 
 

Art.13: assicura l'integrazione scolastica della persona 
handicappata attraverso azioni per lo sviluppo delle 
potenzialità nell'apprendimento. 
Coinvolgimento di più soggetti per garantire il diritto 
allo studio (ASL Enti Locali Scuola) e definizione dei 
compiti e degli strumenti (compresi i documenti fon-
damentali)  
 

Compiti del Dirigente 
■  Curare il raccordo tra le diverse realtà territoriali 
■ Attivare specifiche azioni per l’orientamento e assi-
curare continuità nella presa in carico del soggetto da 
parte della scuola successiva Intraprendere azioni 
per rimuovere barriere e ostacoli 
■  Convocare e presiedere i gruppi di lavoro ( GLI e 
redazione Piano di Inclusione ) 
 
Come garante dell’Offerta Formativa: 
■ Promuovere l’aggiornamento 
■ Valorizzare i progetti per potenziare il processo di 
integrazione/inclusione 
■ Coordinare le azioni dei vari soggetti interni alla 
scuola 
■ Indirizzare l’operato dei singoli consigli di classe 
■ Coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la 
loro partecipazione durante l’elaborazione del PDF e 
PEI 
 

Compiti del docente di sostegno 
L'Insegnante di sostegno cura e coordina gli interventi 
volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazio-
ne e all'inserimento lavorativo di disabili e di soggetti 
in stato o a rischio di emarginazione sociale e cultura-
le. Egli collabora attivamente - assieme all'équipe dei 
docenti - alla predisposizione del PEI (L.104/1992) fi-
nalizzato a garantire le linee di continuità educativa.  
In particolare, questa figura professionale svolge com-
piti di: 
■  interazione e collegamento con i servizi, strutture e 
agenzie territoriali, forze sociali e soggetti pubblici e 
privati preposti all'inserimento sociale e lavorativo 
delle fasce marginali; 
■ coordinamento delle équipe di formatori incaricati 
di realizzare specifiche attività per favorire l'interazio-
ne personale, la comunicazione, creando un clima di 
corresponsabilità e di partecipazione; 
■ raccordo e collaborazione con i servizi e strutture 
territoriali di orientamento scolastico per favorire l'in-

treccio fra scuola e formazione Professionale;  
■ promozione dell'innovazione metodologica e tecno-
logica, favorendo l'utilizzazione di linguaggi multime-
diali per le attività formative;  
■ collaborazione con gli altri docenti riguardo alla va-
lutazione della qualità ed efficienza degli interventi 
formativi settoriali, nonché alla loro riprogettazione; 
collaborazione con gli operatori dell'orientamento 
professionale per l'organizzazione e la promozione di 
attività di orientamento al lavoro.  
 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, parteci-
pano alla valutazione di tutti gli alunni.  
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più do-
centi del sostegno, essi si esprimono con un unico vo-
to. (DPR 122 2009) 
 
Partecipano alla stesura del PEI ed elaborano la  
progettazione individualizzata e personalizzata insie-
me ai docenti di sostegno utilizzando tutti gli strumen-
ti offerti dall’autonomia (organizzativa, didattica, reti, 
ricerca, formazione, sperimentazione, flessibilità orga-
nizzativa e didattica) come garanzia di tutela del diritto 
allo studio.  
 
Compiti dei docenti curriculari 
Obiettivo fondamentale inclusione/integrazione 
(l.104/92 art. 12 c. 3) sviluppo degli apprendimenti e 
delle potenzialità della persona nella comunicazione, 
nella relazione e nella socializzazione 
 
Mansioni collaboratori scolastici 
ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA CCNL 2006-09 
(art.32 del CCNL 26-5-1999) 
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: 

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area 
di appartenenza; 
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e 
nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzio-
ne di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti 
di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per 
la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come de-
scritto dal piano delle attività. 
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolasti-
co, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazio-
ne d’istituto nell’ambito del piano delle attività.  
Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di cia-
scuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente 
spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 
31.08.99. 
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per 
l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, 
all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso. 

 
Assistenza alla persona e igiene personale 
Tabella mansioni area A del Contratto nazionale 
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabi-
lità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure 
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ben definite che richiedono preparazione 
non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola 
con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e suc-
cessivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricrea-
zione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolasti-
ci e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordina-
ria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausi-
lio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso 
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e 
nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle 
attività previste dall'art. 47. 

La famiglia 
■ La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimen-
to essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di infor-
mazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed educazione in-
formale. 
■ La partecipazione alle famiglie degli alunni con disa-
bilità al processo di integrazione avviene mediante 
una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai 
sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia 
ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo 
Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifi-
che. 
■  La documentazione relativa all'alunno con disabilità 
deve essere sempre disponibile per la famiglia e con-
segnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di 
particolare importanza è l’attività rivolta ad acquisire il 
consenso scritto della famiglia sul percorso educativo 
che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione 
dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma 
di scuola secondaria superiore 
 
Assistenza educativa 
■  L’assistente educativo è assegnato all’alunno dal 
Comune 
■ Ha il compito di favorire l’autonomia, la relazione e 
la comunicazione 
■  Può partecipare al gruppo di lavoro sul caso 
 
Strumenti di pianificazione didattica 
■ PEI ( alunni con disabilità) 
■ PDP (DSA e altri BES dove ritenuto 
necessario dal consiglio di classe) 
 

PEI 
Piano Educativo individualizzato è il documento nel 
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equi-
librati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione 
di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai 
fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'i-
struzione. 

 

E’ parte integrante del Progetto individuale 
(art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328). 
 
PEI (D. Lgs 66/2017 ) 
Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, come 
modificato dal presente decreto: 
a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne eser-
citano la responsabilità, delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne all’istituzio-
ne scolastica che interagiscono con 
la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’a-
lunno, la studentessa o lo studente 
con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valu-
tazione multidisciplinare; 
b) tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di funzionamento; 
c) individua strumenti, strategie e modalità per realiz-
zare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, 
dell’orientamento e delle autonomie; 
d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata;  
e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento 
dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la parteci-
pazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusio-
ne; 
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi 
ivi previsti e la loro interazione con il Progetto indivi-
duale; 
g) è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferi-
mento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggior-
nato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni 
di funzionamento della persona. 
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi 
di trasferimento fra scuole, è assicurata l’interlocuzio-
ne tra i docenti della scuola di provenienza e quelli 
della scuola di destinazione; 
h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno 
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integra-
zioni. 
 
Nella definizione del P.E.I. i soggetti di cui sopra, pro-
pongono, ciascuno in base alla propria esperienza pe-
dagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base 
dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profi-
lo dinamico funzionale (valutazione diagnostico– fun-
zionale), gli interventi finalizzati alla piena realizzazio-
ne del diritto all'educazione, all'istruzione ed integra-
zione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. 
Detti interventi propositivi vengono, successivamente, 
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazio-

14 



ne conclusiva di un piano educativo che sia correlato 
alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti 
difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque di-
sponibili. (Individua gli strumenti per l’effettivo svolgi-
mento dell’alternanza scuola – lavoro assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti). 
 

PDP 
Piano Didattico Personalizzato non può più essere inte-
so come mera esplicitazione di strumenti compensativi 
e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo 
strumento in cui si potranno, ad esempio, includere 
progettazioni didattico - educative calibrate sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltis-
simi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione 
diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici 
utili in maggior misura rispetto a compensazioni o di-
spense, a carattere squisitamente didattico- strumen-
tale. 
 
■  Disabili  
PEI - insegnante di sostegno 
Possono cambiare le competenze in uscita 
■ DSA  
- PDP rivedibile ma non temporaneo  
Personalizzazione ed individualizzazione  
strumenti dispensativi e compensativi  
- Non cambiano le competenze in uscita 
■ Altri BES  
PDP rivedibile e temporaneo  
- Personalizzazione ed individualizzazione  
- Strumenti dispensativi e compensativi  
- Non cambiano le competenze in uscita 
 
 
Gruppo di lavoro di istituto (D.Lgs 66/2017) 
■  E’ previsto dalla Legge 104/1992 è obbligatorio in 
presenza anche di un solo disabile (art. 12) 
■  E’ costituito da dirigente, rappresentanti dei docenti 
(curricolari e sostegno), rappresentanti delle famiglie, 
rappresentanti del personale ATA, rappresentanti dei 
soggetti esterni coinvolti nel processo di integrazione, 
studenti nel secondo ciclo). 
 

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Grup-
po di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da 
docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventual-
mente da personale ATA, nonché da specialisti della 
Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento 
dell’istituzione scolastica. 
Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scola-
stico ed ha il compito di supportare il collegio dei do-
centi nella definizione e realizzazione del Piano per l’in-
clusione nonché i docenti contitolari e i consigli di clas-
se nell’attuazione dei PEI. 
 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusio-

ne, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli 
studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone 
con disabilità maggiormente rappresentative del terri-
torio nel campo dell’inclusione scolastica.  
Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI 
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti 
sul territorio.” 
 
PTOF e Piano per l’inclusione  
POF (DPR n. 275/99) ora PTOF 
Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'i-
dentità culturale e progettuale delle istituzioni scolasti-
che ed esplicita la progettazione curricolare, extracurri-
colare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia ( ora PTOF ) 
 

Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le 
barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento 
nonché gli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Pia-
no Triennale dell'Offerta formativa. 
 
Valutazione della qualità dell'inclusione  scolastica 
( art. 4 D.lgs 66/2017 ) 
■  livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta 
formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione 
scolastica; 
■  Realizzazione di percorsi per personalizzazione, indi-
vidualizzazione e differenziazione dei processi di edu-
cazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 
dalla scuola; 
■ livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'ela-
borazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione 
dei processi di inclusione  
■  realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazio-
ne delle competenze professionali del personale della 
scuola incluse le specifiche attività formative; 
■ utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valuta-
zione dei risultati di apprendimento delle alunne e de-
gli alunni; 
■  grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, 
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri 
di testo. 
 
Limiti del percorso scolastico  
■  Trattenimento all’infanzia ( C.M. 547/2014) 
■  La classe si può ripetere fino ad un massimo di 3 vol-
te ( art. 14 c.1 lettera c, Legge 104/92 ) 
■ L’iscrizione alla prima classe del secondo ciclo deve 
essere effettuata entro i 18 anni 
 
Uscita dal percorso formativo L. 68 1999  
In uscita dal sistema scolastico gli alunni disabili posso-
no: 
■ Conseguire il diploma (percorso curricolare – obietti-
vi minimi) 
■  Conseguire certificazione competenze (percorso 

15 



differenziato sottoscritto dai genitori) 
■  La Legge 68/99 «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili» stabilisce che i datori di lavoro privati e pubbli-
ci con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, 
siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavorato-
ri appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti 
in appositi elenchi gestiti dai Centri per l’impiego della 
provincia di riferimento (serve l’invalidità civile) 
 

…. in futuro  
 

“Prof, se non riesco ad imparare nel modo in 
cui tu insegni, potresti insegnare nel 

modo in cui io imparo ?” 
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