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CHE COS’È L’INDEX? 

• Uno strumento nato in Gran Bretagna (2001),  
tradotto in più di 35 lingue e applicato in 
diversi paesi 

 

• Uno strumento per l‘autovalutazione e per la 
progettazione del cambiamento in direzione di 
una scuola inclusiva 



 
 
 
 

COS’È E COME FUNZIONA 
INDEX PER L’INCLUSIONE? 

DEFINZIONE DI 
INCLUSIONE 

-modello sociale 
-sezioni/ 
dimensioni/indicatori 

STRUMENTO PER 
SVILUPPARE 

L’INCLUSIONE A SCUOLA 
Fasi del processo di 
autovalutazione e 

automiglioramento 

IL POTENZIALE INNOVATIVO DI INDEX  
NELLA SCUOLA ITALIANA 

1 

2 

UNA NUOVA 
IDEA DI 

INCLUSIONE 

ORIENTA-
MENTO 

INCLUSIVO 
DELL’ 

AUTONOMIA 

DIALOGO SUI 
VALORI 

PRATICHE DI 
PARTECI-
PAZIONE 



DEFINIZIONE DI INCLUSIONE 

• „È un percorso verso la crescita illimitata degli 
apprendimenti e della partecipazione di tutti“ 

             Booth e Ainscow, 2008 

• Tutti:  

– alunni 

– insegnanti 

– genitori 

– enti e territorio 
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MODELLO SOCIALE DI DISABILITÁ 

CHE MODELLO EDUCATIVO 
-eliminare tutti quegli ostacoli che limitano la 

partecipazione e l’apprendimento di tutti gli 

alunni 

 

-normalità è definita nell’insieme costituito da 

tutti gli alunni, gli insegnanti, le famiglie della 

scuola, con tutte le loro differenze 



LA STRUTTURA DELL’ INDEX 

 
 

         
 
 
 

 
CREARE CULTURE INCLUSIVE 
Costruire comunità 
Affermare valori inclusivi 
 
PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE 
Sviluppare la scuola per tutti 
Organizzare sostegno alle diversità 
 
SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE 
Coordinare l‘apprendimento 
Mobilitare le risorse 



CREARE CULTURE INCLUSIVE 

 
 

         
 
 
 

 
Costruire comunità 
- Gli alunni si aiutano l’un l’altro 
- Gli insegnanti collaborano 
- Collaborazione con le famiglie 
- …. 

 
Affermare valori inclusivi 
- La scuola si sforza di ridurre ogni forma di 

discriminazione 
- Gli alunni sono valorizzati in modo uguale 
- … 



PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE 

 
 

         
 
 
 

 
Sviluppare la scuola per tutti 
- I nuovi insegnanti sono aiutati ad ambientarsi 
- La scuola rende le proprie strutture accessibili 
…. 
 
Organizzare il sostegno alla diversità 
- Tutte le forme di sostegno sono coordinate 
- Le politiche rivolte ai BES sono inclusive 
- Le politiche di sostegno sono collegate allo sviluppo curricolare 
…. 



SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE 

 
 

         
 
 
 

Coordinare l’apprendimento 
- Le attività stimolano la partecipazione di tutti 
- Le attività stimolano la comprensione della differenza 
- Gli alunni apprendono in modo collaborativo 
- La disciplina in classe è improntata al mutuo rispetto 
- Gli insegnanti di sostegno promuovono l’apprendimento e la 
partecipazione di tutti gli alunni 
… 
 
Mobilitare risorse 
- Le competenze degli insegnanti sono utilizzate al meglio 
- Le risorse della comunità sono conosciute e utilizzate 
-Le risorse della scuola sono equamente distribuite 
… 



SVILUPPO INCLUSIVO 

Va radicato in valori inclusivi: 

- partecipazione 

- equità 

- rispetto per le differenze 



FASI DEL PROCESSO 

Fase 1 
Cominiciare a utilizzare l’Index 

Fase 2 
Autovalutarsi 

Fase 3 
Produrre un progetto di 

sviluppo inclusivo 

Fase 4 
Realizzare le prioritá 

Fase 5 
Revisione del 

processo 



LA SCUOLA ITALIANA E’ DAVVERO 
INCLUSIVA? 

“SCUOLA PER TUTTI” 

NORMATIVA DI MISURE 
SPECIALI                          

ANTI-ESCLUSIONE 

NORMATIVA PER 
DISABILITÀ 

NORMATIVA PER 
STRANIERI 

NORMATIVA PER 
DSA 

NORMATIVA PER 
BES 
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INCLUSIONE

Misure specifiche
per alunni con BES

Integrazione di 
alunni stranieri

Misure specifiche
per alunni con DSA 

Integrazione di 
alunni con
disablità

L‘INDEX OFFRE LA CORNICE PER L‘INCLUSIONE 



L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER 
L’INCLUSIONE 

• L’index è un valido strumento  

– per orientare il POF 

– per l‘autovalutazione 

– per una progettazione condivisa „dal basso“  

– per valorizzare la flessibilità organizzativa  

 

• L’Index fa da contrappeso a una valutazio-     
ne e  solo esterna e standardizzata 

 



VALORI 
L’Index mette alla base dell‘inclusione una 
condivisione di valori e sostiene un dialogo sui 
valori 

 



PRATICHE DI PARTECIPAZIONE 

• Coinvolgimento attivo di tutti i membri della 
comunità scolastica 

 

• Sviluppi di pratiche su diversi livelli: 

– Classe /sezione 

– Plesso  

– istituto 

 



Indicazioni pratiche 
• Formazione di tutto il collegio docenti 

• Composizione dell‘Index-Team 

• Progettazione di momenti di partecipazione 
reale: prevedere spazi e tempi 

• Presenza di un amico critico 

• Scelta delle priorità: ogni scuola 

  progetta un proprio percorso  

 realizzabile 

 

 


