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Esperienze inclusive nel Lodigiano.
Il piccolo Speziale: laboratorio di 
scienze applicate a supporto dei 
Bisogni Educativi Speciali



� Nasce formalmente nel Lodigiano circa 4 
anni fa a seguito di una riflessione avviata 
per far fronte ad un incremento 
esponenziale delle certificazioni e ad un 
rischio esplosione del sistema risorse.

� Viene messo in discussione il modello 
tradizionale di singole risposte a singoli 
bisogni.

� Nasce una proficua alleanza fra Ufficio di 
Piano (62 Comuni) e Ufficio Scolastico 
Territoriale di Lodi (29 Istituzioni 
Scolastiche).
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� Coinvolgimento di tutta la classe in 
ottica inclusiva, con iniziale presenza 
esperto su alcune attività 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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� Condizione di fondo condivisa: gli aspetti 
organizzativi sono la prerogativa fondamentale 
per costruire interventi formativi e didattici 
nell’ottica dell’inclusione.

� Nasce allora un Protocollo d’Intesa 
Scuola/Comuni per una gestione 
compartecipata delle risorse pur in presenza di 
vincoli amministrativi.

� Vengono messe a disposizione risorse 
specialistiche per le scuole di 6 Comuni a 
rinforzo di azioni più inclusive attraverso 
interventi modulari in diversi ambiti.
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� Il 20 maggio 2014 Lodi ospita in un Convegno i 
rappresentanti della scuola media dell’Istituto Comprensivo 
Trento 7.

� Viene presentato un modello «possibile» di scuola 
inclusiva, con i laboratori del «fare» del Progetto Aquilone, 
ove far passare il «sapere» che non transita nella 
tradizionale lezione teorica in classe. 

� Su alcune scuole medie del Lodigiano parte una 
sperimentazione di didattica inclusiva supportata 
dall’Ufficio di Piano, capace di flessibilità e con attività 
strutturate maggiormente sulle competenze e sulle attività 
laboratoriali, con spazi di lavoro collaborativo fra docenti.
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� In modo piuttosto sorprendente rispondono le 
«scuole medie» (definite da un recente studio 
commissionato dalla Fondazione Agnelli l’anello 
debole della scuola italiana) del territorio lodigiano, 
che avviano sperimentazioni laboratoriali (almeno 
una decina su diciotto) di didattica inclusiva secondo 
il modello Trento7, dove si recuperano e si 
consolidano eventuali carenze nelle materie 
curricolari. 

� Vengono coinvolti in primis alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, ma con momenti ed attività che 
prevedano il coinvolgimento di tutta la classe.
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� Nell’anno scolastico 2013-14 parte un numero 
significativo di attività di didattica inclusiva 
con laboratori di falegnameria, orto, sartoria, 
creta, speziale.

� Si mira innanzitutto alla personalizzazione dei 
processi di apprendimento con l’acquisizione 
delle competenze curricolari, il potenziamento 
dei processi cognitivi e l’attenzione agli aspetti 
emotivo - relazionali.
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� Tra i vari laboratori citati, vogliamo 
presentare oggi, a titolo esemplificativo 
per la metodologia utilizzata, quello del 
piccolo speziale.

� Nella bottega dello speziale, in epoca 
medioevale, si trovavano i profumi e le 
essenze, i colori usati in pittura e dai 
tintori, la carta e l’inchiostro e spesso 
anche dolci speziati.
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