


• uno spazio istituzionale

• un osservatorio

• un gruppo di lavoro 

• un interfaccia tra l’amministrazione 
centrale e le scuole.

Il gruppo è costituito da docenti in 
utilizzo, lavora in due spazi distinti: un 
ufficio all’interno del Palazzo Istruzione e 
un Centro aperto al pubblico.
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Centro Risorse Integrazione

aperto da un anno in centro alla città è

una struttura esposta e

SENsibile

che incrocia più facilmente i percorsi di

docenti, educatori, genitori, studenti. 





Strumento di ascolto, supporto, 
facilitazione e dialogo,

SENsibilmente 

rivolto alla tonica rappresentata dalle 
scuole e da chi vi opera per la 
complessa armonia dell’inclusione.



SENsibile

Detto di persona o gruppo di persone, sensibile indica 
la capacità, l’attitudine a sentire, avvertire, essere 
ricettivi.

Detto di strumento, sensibile indica la capacità di 
fornire una risposta variabile in relazione alle 
sollecitazioni e alle variazioni che esso rileva.

Nel sistema tonale, la sensibile è la nota che 
rappresenta il settimo grado della scala. distante un 
semitono dalla tonica. Il termine trae il suo significato 
dal fatto che la tendenza melodica del settimo grado è 
sensibilmente rivolta verso la tonica; per la sensazione 
che crea dà un senso di incertezza, instabilità, di 
ricerca di un punto d’appoggio. 
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docenti specializzati e curricolari assistenti educatori, 

facilitatori della comunicazione, 

educatori

esperti della sanità e del sociale

operatori del volontariato 

e di associazioni impegnate 

sulle tematiche dei bes

studenti e famiglie



coordinatori e referenti 
per i bes nelle scuole

sono il punto di riferimento 
principale dell’AREA

percorso di formazione iniziale 
(periodo sabbatico 2006/07)

contatto costante con i referenti 
individuati



modalità di lavoro



• consulenza pedagogica

• gruppi di confronto

• focus group

• le buone chiacchiere

• documentazione



orientamenti



• integrazione e inclusione si realizzano 
nelle scuole che si riconoscono come 
comunità educativa e professionale e si 
organizzano come comunità inclusive.

• L’insegnante di “sostegno” è una risorsa 
nell’ottica della professionalità 
specializzata diffusa

• l’integrazione è a cura di tutto il 
consiglio di classe.



spostamenti



• dal singolare ai plurali

scuola  - scuole

docente - consiglio di classe

esperienza - esperienze

risorsa – risorse

• dalla convocazione al dialogo alla 
progettazione insieme

• dalla formazione alla promozione alla 
gestione di percorsi di formazione

• dalla norma alla condivisione alla 
costruzione insieme di linee guida  



prospettive intraviste



prospettive

• Le “nuove” necessità nella 
personalizzazione / individualizzazione:

innalzamento obbligo scolastico, progetto di 
vita, istruzione vs formazione, il rischio della 
separatezza, il docente referente nel 
consiglio di classe

• la sfida della classe inclusiva e 
interculturale: 

individuazione - lettura della complessità, 
ruolo del consiglio di classe, la gestione della 
classe complessa



prospettive

• la fatica e il rischio della perdita nei 
docenti, professionisti della scuola:   
solitudine, mancanza di riconoscimento 
del sapere derivato dall’esperienza, 
mancanza di passaggio generazionale, 
mancanza di supporto supervisione

• la difficoltà  nel portare a sistema 
pratiche e procedure che garantiscano 
il carattere inclusivo delle istituzioni 
scolastiche in una situazione culturale 
politica ed economica che richiede scelte 
“di parte” cioè dalla parte dei più fragili


