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L’esperienza del laboratorio di Lodi: 
modelli organizzativi e didattici  

a favore dell’inclusione 

                    Emanuele Lamedica                                                        Corriere della Sera 

 
Donatella Barberis  -  Ufficio di Piano ambito di Lodi 
Gianluigi Cornalba  -  Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi 
 

 

Convegno nazionale 
inclusione scolastica 
    
Bolzano, 12 e 13 aprile 2013 
 



I dati del Lodigiano 

Popolazione al 

01.01.2012 

235.123 

Comuni 62 

Popolazione 
scolastica a.s. 2012-13 

 28.883 

Alunni disabili 
certificati 

783 2,7 % 

Alunni con DSA 600 2,1% 

Alunni di cittadinanza 
non italiana 

4.672 16,1% 
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Sperimentazione triennale 
di modalità inclusive 

 Punto di partenza: riflessione avviata nel 
territorio del Lodigiano a fronte di incremento 
esponenziale certificazioni e rischio esplosione 
sistema risorse. 

 Messa in discussione del modello tradizionale 
di singola risposta a singoli bisogni. 

 Individuare nella scuola il contesto ricevente 
e responsabile della gestione delle risorse 
interne ed esterne. 

 

 



Sperimentazione triennale 
di modalità inclusive 

 Convinzione di fondo: gli aspetti organizzativi 
sono la prerogativa fondamentale per 
costruire interventi formativi e didattici 
nell’ottica dell’inclusione. 

 Valore aggiunto: alleanze istituzionali sul 
territorio. 

 Criticità: difficoltà nell’accompagnamento e 
supporto alle famiglie. 

 



Progress certificazioni scuole di Lodi e provincia 

ANNO  
SCOLASTICO 

TOTALE  
POPOLAZIONE 

SCOLASTICA 

ALUNNI 
DISABILI 

DISABILI 
NELLE 
SCUOLE 
SUPERIORI 

POSTI  DI  
SOSTEGNO  

ALUNNI CON 
ASSISTENTE 
EDUCATIVO 

1995/96 34.771 
 
262 
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gestione  
Prov. Milano 

gestione  
Prov. Milano 

1999/00 24.959 345 48 160 92 

2000/01 24.099 375 48 176,5 116 

2001/02 24.231 434 56 197,5 134 

2002/03 25.309 482 64 222,5 140 

2003/04 24.925 510 69 228 152 

2004/05 25.281 534 75 238 156 

2005/06 25.649 597 81 240 163 

2006/07 26.201 680 98 272 198 

2007/08 26.674 687 113 268 226 

2008/09 27.192 700 120 278 243 

2009/10 27.502 674 113 282 241 

2010/11 27.677 720 143 303 300 

2011/12 28.338 734 151 292 307 

2012/13 28.883 783 173 317 359 



Dati spesa AES 

Anno scolastico Nr. Comuni 

con servizio 

attivo 

Nr. Utenti Costo servizio 

2009 / 2010 52 / 62 339 Dato di Consuntivo 

€ 2.955.368,18 

2010 / 2011 52 / 62  388 Dato di Consuntivo 

€ 3.193.093,67 
 

2011 / 2012 52 / 62 407 Dato di Preventivo 

€ 3.495.520,51 

Anno 2011* 53 / 62 363 
* dalla rilevazione spesa sociale 

€ 3.327.119,00  



Il coordinamento per l’integrazione dei servizi e 
delle risorse a favore dell’inclusione scolastica 

degli alunni disabili 
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Azioni sviluppate 1^ annualità: 
gestione compartecipata risorse 

 Protocollo d’intesa Scuola/Comuni per 
gestione compartecipata risorse pur in 
presenza di vincoli amministrativi. 

 Messa in comune e confronto database fra 
UST, UONPIA e Comuni. 

 Coinvolgimento amministrazioni e istituzioni 
scolastiche dei Comuni di Lodi, S. Angelo 
Lodigiano e Codogno per gestione delle 
risorse (assistenza educativa e sostegno) in 
modo compartecipato e flessibile. 



 
Azioni sviluppate 1^ annualità: 
promozione modalità inclusive 

 

 Messa a disposizione di risorse 
specialistiche per sei scuole dei Comuni 
citati a rinforzo di azioni più inclusive 
attraverso interventi modulari in diversi 
ambiti; motorio (sport sociale), gestione 
sindrome spettro autistico, promozione 
salute, pet therapy. 
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Risultati attesi 

 Coinvolgimento di tutta la classe in 
ottica inclusiva, con iniziale presenza 
esperto e successivo passaggio 
competenze ai docenti di classe. 

 Messa in discussione “coperture totali, 
promozione di un team per assistenza 
educativa e sostegno. 
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Azioni sviluppate 2^ annualità: 
Tavoli integrati PEI 

 L’ottimizzazione delle risorse passa 
dagli aspetti organizzativi, ma anche 
da una miglior individuazione dei reali 
bisogni dell’alunno disabile. 

  In molte situazioni il PEI si costruisce 
“a pezzi” e non con tavoli veramente 
integrati con tutti gli attori che si 
interessano a vario titolo del soggetto 
disabile. 
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Azioni sviluppate 2^ annualità: 
Tavoli integrati PEI 

 Azione 
    Individuazione di sei scuole su cui attivare PEI in  

modalità integrata fra soggetti scolastici, 
extrascolastici e famiglia (D.P.R. 24 febbraio 1994) 

 

 Esiti 
    1) In qualche caso sono emersi elementi tali da    
      modificare in itinere i percorsi didattici e terapeutici. 
 
   2)  Ricchezza dei punti di vista dei protagonisti, valore 
      aggiunto in ottica progettualità. 
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Azioni sviluppate 3^ annualità: 
sperimentazione di sintesi 

 Convergenza delle azioni precedentemente sviluppate 
su un progetto sperimentale affidato ad una scuola 
con buoni prerequisiti: Istituto Comprensivo “F. 
Cazzulani” di Lodi, scuola secondaria di I grado.  

 Estensione opportunità proposta anche ad alunni non 
disabili ma con Bisogni Educativi Speciali. 

 Sperimentazione di una didattica inclusiva, non 
speciale, capace di flessibilità e con attività 
strutturate maggiormente sulle competenze e sulle 
attività laboratoriali, con spazi di lavoro collaborativo 
fra docenti. 



Dati Istituto Cazzulani di Lodi 

 La scuola secondaria di I grado all’interno 
dell’Istituto conta su una popolazione 
scolastica di 601 studenti; 

 25 sono gli alunni disabili certificati; 

 73 senza cittadinanza italiana; 

 50 sono gli alunni con DSA, di cui l’Istituto è 
scuola di riferimento; 

 Si stima infine tra il 15 e 20% la presenza di 
alunni con BES non certificati. 
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Finalità 

 Superamento degli ostacoli all’apprendimento 
e alla partecipazione per alunni in situazione 
di disabilità o con problemi particolari. 

 Proposta di percorsi alternativi alla didattica 
ordinaria per il conseguimento di competenze 
trasversali. 

 Attuazione della gestione integrata delle 
risorse umane di supporto (docenti di 
sostegno e assistenza educativa). 
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Criteri individuazione 
 alunni destinatari 

 forte demotivazione per lavoro d’aula; 

 scarsa empatia verso gli altri e difficoltà 
relazionali; 

 scarsa fiducia in se stessi; 

 presenza di assistenti educativi (non 
vincolante) 
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Alunni individuati 

 18 alunni di cui 16 maschi e 2 femmine. 

 Tre alunni particolarmente problematici 
e con assistenti educativi. 

 Due gruppi di lavoro in base alla classe 
di appartenenza (prima/seconda e 
seconda/terza) 
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Organizzazione attività 

 Presentazione proposta alle famiglie e ai 
Consigli di classe interessati. 

 Sviluppo di tre laboratori: 

   - musicoterapia per tutti 

   - cucina per gruppi prima/seconda 

   - palestra di roccia per gruppi 

     seconda/terza 
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Organizzazione attività 

 Attività in orario curricolare con cadenza 
settimanale. 

 Redazione di uno specifico progetto per 
ciascun laboratorio con momenti di raccordo 
e di report con le classi di riferimento degli 
alunni coinvolti. 

 Partecipazione a turno di tutti gli alunni delle 
classi coinvolte alle attività di laboratorio. 
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Riferimenti 

 Quadro competenze chiave di cittadinanza 
definite a livello europeo e riprese nei documenti 
scolastici italiani (D.M. 139/07 e Indicazioni 
nazionali per il curricolo 2012). 

 In particolare quelle relative alla formazione della 
persona. 

 Per ogni competenza sono stati declinati 
descrittori trasversali ai tre laboratori e descrittori 
più specifici per ciascuna attività. 

 
 Piani Educativi Individualizzati. 
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Competenze relative alla  

formazione della persona  

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Descrittori trasversali 

(area comune ai tre laboratori) 

Descrittori specifici 

 

MUSICA 

Percepire la relazione 
interpersonale 

attraverso suoni, ritmi, 
movimento  

Produrre armonie condividendo 
risorse e impegno personali 

CUCINA 

Individuare obiettivi comuni di 
lavoro e condividere iter 
procedurali 

Condividere e valutare  i risultati 
prodotti 

PALESTRA ROCCIA 

Sviluppare coraggio, 
concentrazione prolungata e  
autocontrollo nell’interesse 
proprio e altrui 

Condividere la “fatica” 
dell’impresa aiutando i compagni 
in difficoltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Intervenire negli scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno e con richieste 
ed osservazioni pertinenti 

Prendere iniziative e partecipare con 
proposte alle attività 

Coordinare il proprio impegno con quello 
dei compagni per raggiungere un 
determinato scopo 

 

Saper valutare e scegliere di comune 
accordo cioè negoziare 

Condividere le proprie risorse, le 
informazioni o i materiali 

Accettare le differenze, riconoscere il valore degli 
altri, rispettandone i diritti  



Competenze relative alla  
formazione della persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABI
LE 

Assumere un 
atteggiamento di ascolto 
verso gli altri, 
rispettandone il punto di 
vista  

MUSICA 

Esprimere sentimenti positivi di apertura, fiducia, curiosità, 
interesse nei confronti degli altri 

Controllare e gestire  sentimenti negativi quali:  chiusura,  
rifiuto,  fuga,  aggressività, apatia, 

opposizione, paura, rabbia. 

CUCINA 

Rispettare le regole, i tempi e gli spazi assegnati 

Utilizzare gli strumenti in modo adeguato 

Acquisire autonomie operative nell’esecuzione delle ricette 

Curare la pulizia degli ambienti, di se stessi e degli utensili 

PALESTRA ROCCIA 

Acquisire consapevolezza dei gesti tecnici e delle risposte 
del proprio corpo  (coordinazione, equilibrio, scioltezza e 
agilità) 

Rispettare le condizioni che garantiscono la sicurezza  per 
sé e per gli altri 

Conoscere la propria forza e la propria resistenza 

Superare il disagio e la paura affidandosi alle indicazioni 
della guida 

 

Agire nel rispetto delle 
norme e delle regole di 
convivenza nei vari 
contesti 

Assumersi la 
responsabilità delle 
proprie azioni 



Competenze relative alla  
formazione della persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE 

Comprendere linguaggi di vario genere 
trasmessi con linguaggi e supporti 
diversi 

 

MUSICA 

Esprimere i propri sentimenti utilizzando il 
linguaggio della musica nel gioco collettivo 
(ascolto, silenzio, produzione vocale e 
strumentale) 

CUCINA 

Richiedere informazioni e/o suggerimenti in 
funzione di uno scopo 

Interagire con gli altri in maniera ordinata 
e finalizzata 

Interpretare correttamente le ricette 

PALESTRA ROCCIA 

Esprimere fiducia in se stessi attraverso la 
padronanza del proprio corpo e dei propri 
movimenti 

Ascoltare con attenzione le indicazioni della 
guida 

 

Rielaborare e rappresentare 
conoscenze ed esperienze in maniera 
adeguata al contenuto e allo scopo 

Sostenere un'interazione comunicativa, 
utilizzando strumenti comunicativi 
diversi e scambiando informazioni, 
idee e punti di vista 

 

Generalizzare procedure efficaci per 
riprodurle in situazioni analoghe 
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LIVELLO DI COMPETENZA: 1-BASE(6) 2-INTERMEDIO(7/8) 3-AVANZATO(9/10)

GRIGLIA PER L'OSSERVAZIONE IN ITINERE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPETENZE

CLASSE 3^ E DATI ALUNNI

DECLINAZIONI OPERATIVE

F
A

B
IO

E
V

A

P
IE

R
O

U
G

O

IV
O

A Intervenire negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno e con richieste ed osservazioni pertinenti

B Prendere iniziative e partecipare con proposte alle attività

C Coordinare il proprio impegno con quello dei compagni per raggiungere un determinato scopo

D Saper valutare e scegliere di comune accordo cioè negoziare

E Condividere le proprie risorse, le informazioni o i materiali

F Accettare le differenze, riconoscere il valore degli altri, rispettandone i diritti

A Assumere un atteggiamento di ascolto verso gli altri, rispettandone il punto di vista

B Agire nel rispetto delle norme e delle regole di convivenza nei vari contesti

C Assumersi la tresponsabilità delle proprie azioni

A Comprendere linguaggi di vario genere trasmessi con linguaggi e supporrti diversi

B Rielaborare e rappresentare conoscenze ed esperienze in maniera adeguata al contenuto e allo scopo 

C Sostenere un'interazione comunicativa, utilizzando strumenti comunicativi diversi e scambiando informazioni, idee e punti di vista

D Generalizzare procedure efficaci per riprodurle in situazioni analoghe

A Riflettere sulle informazioni date e sulla richiesta del problema cercando e confrontando  ipotesi risolutive diverse

B Riconoscere ed affrontare situazioni complesse, cercando di scomporle in una successione di passaggi semplici

C Scegliere tra le varie soluzioni quella più adeguata allo scopo

D Verificare l'efficacia della soluzione e individuare eventuali correttivi

A Individuare  e selezionare i concetti più importanti di una situazione comunicativa

B Individuare rapporti di causa-effetto

C Organizzare e rappresentare le informazioni ricavate mettendone in evidenza le relazioni

D Cogliere analogie e differenze tra le diverse discipline

E Integrare le conoscenze acquisite in contesti diversi in una struttura reticolare, nella quale le parti si connettono al tutto

A individuare l'informazione principale in situazioni comunicative di vario tipo, anche attraverso l'uso di parole chiave

B Selezionare dati oggettivi  (fatti) e soggettivi (opinioni) in situazioni comunicative di vario tipo, orali e scritte

C Rapportare le nuove informazioni alle proprie esperienze e conoscenze

D 4.Acquisire informazioni in maniera critica e/o funzionale ad uno scopo

A Scegliere strategie di apprendimento funzionali allo scopo, valorizzando il proprio stile cognitivo

B Verificare che il metodo utilizzato soddisfi le richieste attese in tempi adeguati

C Cogliere occasioni di apprendimento in contesti extrascolastici

A Cogliere,o scopo e i requisiti del progetto

B Utilizzare in modo razionale e strutturato conoscenze e azioni

C Recuperare informazioni e dati mancanti per il raggiungimento dello scopo

D Verificare la coerenza  e la fattibilità del progetto
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 Risolvere problemi

5
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6

Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione









Riflessioni conclusive 

 Il modello della sperimentazione in atto 
prefigura una direzione possibile nella 
gestione dei BES presenti nella complessità 
delle nostre classi: 

  supera la difficoltà di rispondere a singoli 
bisogni, sempre più numerosi e 
differenziati,con singole risposte; 

 la vera risposta è quella di una didattica più 
inclusiva, capace di una risposta complessiva 
per “tener dentro” tutti gli alunni. 



Riflessioni conclusive 

 La sfida sarà anche quella di non 
abbassare gli obiettivi, praticando una 
didattica inclusiva che, per esempio, 
sappia “scalettare” a moduli oppure, per 
usare un’altra immagine suggestiva, che 
proponga percorsi didattici 
interdisciplinari a “uscite multiple”. 



Riflessioni conclusive 

 Una scuola inclusiva fa anche prevenzione e 
istruisce i progetti di vita delle nuove 
generazioni. 

 Perciò la scuola non può essere lasciata sola 
in questa sfida. 

 La costruzione del consenso territoriale passa 
dalla condivisione del problema e da alleanze 
istituzionali che incidono su organizzazione e 
risorse. 

 Reti collaborative generano risorse e non solo 
costi. 



Soggetti e riferimenti  
della sperimentazione 

 1^ fase 
 gestione compartecipata delle risorse (Assistenza Educativa e Sostengo) con il 

coinvolgimento delle Amministrazioni ed Istituzioni Scolastiche dei Comuni di 
Lodi, Sant’Angelo Lodigiano e Codogno.  

 Rinforzo delle azioni più inclusive di alcune scuole con la messa a disposizione di 
risorse specialistiche: Scuola Sec. I grado Don Milani/Lodi e Direzione Didattica 
Morzenti/Sant’Angelo Lodigiano, Ist. Agrario Tosi/Codogno 
 

 2^ fase:  
 individuazione di 5 scuole su cui abbiamo attuato 6 PEI in modalità integrata fra 

soggetti scolastici, extrascolastici e familiari che si occupano del soggetto disabile 
interessato: Ist. Prof. Einaudi/Lodi, Scuola Sec. I grado Don Milani/Lodi, Dir. Did. 
Collodi/Sant’Angelo Lodigiano, Dir. Did. Morzenti/Sant’Angelo Lodigiano, Scuola 
dell’Infanzia Dir. Did. Codogno, Ist. Agrario Tosi/Codogno 

 

 3^fase: 
 Convergenza delle azioni precedentemente sviluppate su un progetto 

sperimentale affidato ad una scuola con buoni prerequisiti: 
      Istituto Comprensivo “Cazzulani” di Lodi – scuola secondaria I grado. 

 
 
 

 



Soggetti e riferimenti  
della sperimentazione 

 

 Centro Territoriale Supporto disabilità presso 3° Circolo Lodi 

 Équipe docenti scuola a didattica potenziata del 3° Circolo di Lodi 

 Unità di Neuropsichiatria Infantile Azienda Ospedaliera Lodi 

  Servizio Disabilità – ASL della Provincia di Lodi 

 Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona (forma associata che per molti 
Comuni gestisce il servizio di Assistenza Educativa)  

 Cooperative impegnate nell’AES  

 Assessori Istruzione e Politiche Sociali dei Comuni di Codogno, Lodi, e 
Sant’Angelo Lodigiano  

 Servizi Sociali dei Comuni dei Distretti Socio Sanitari di Lodi, 
Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano 

 Terzo Settore competente nell’area disabilità: Cooperativa Sociale Amicizia, 
Duca Onlus, NO Limits, Associazioni Familiari  

 



Contatti di riferimento per la 
sperimentazione 

Donatella Barberis 

Ufficio di Piano ambito di Lodi – P.zza Mercato, Lodi 

Tel. 0371 409332 

E-mail: ufficiodipiano@comune.lodi.it 

 

Gianluigi Cornalba 

Ufficio Scolastico Territoriale Lodi – P.le Forni, 1, Lodi 

Tel. 0371 466821 

E-mail: gianluigi.cornalba.lo@istruzione.it 
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