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di tipo 
quantitativo

di tipo 
qualitativo

Indagini condotte dall’Ufficio Infanzia

“scenario” da considerare 
presenza sempre più rilevante e 
incrementale dei bambini con particolari 
difficoltà

necessità di un approccio che faccia 
leva su attenzioni, accorgimenti,
opportunità educative

da dove siamo partiti
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tenere alta l’attenzione su disabilità e disagio

fare leva sulla possibilità di creare “luoghi”
inclusivi. Non pensabile solo risposta
individuale al bisogno presente 

strumentare gli insegnanti 
anche attraverso la formazione

le esigenze più frequentemente emerse
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una prima leva ... la formazione

potenziare e raffinare le competenze osservative con il supporto di strumenti scientifici 
e sistematici

acquisire dimestichezza nella pianificazione /attuazione di interventi individualizzati

conoscere le espressioni con cui le diverse problematiche si manifestano

costruire ambienti scolastici e professionali più duttili di fronte alle necessità “speciali”

operare attorno ai fattori che influenzano la costruzione di contesti inclusivi 

obiettivi perseguiti

in sintesi,
potenziare il senso di efficacia professionale

competenze degli educatori/insegnanti
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sui temi

I disturbi dello spettro autistico

Il deficit visivo e/o uditivo: approcci e condizioni per la presa in carico

Il gruppo come risorsa: dall’integrazione all’inclusione

La costruzione/gestione del Progetto educativo individualizzato

Ruoli e vissuti dell’insegnante nel processo di inclusione e di 
integrazione

Con moduli di supporto 
progettuale di 10-12 ore

il quadro delle azioni promosse dal 2011
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gli input dalla formazione 

Seminario condotto dalla prof.ssa Santi

Alcuni punti chiave

� la didattica dell’integrazione è sempre una didattica della cultura

� occorre intervenire didatticamente sul contesto, creando occasioni

� serve potenziare le metodologie e tecniche specifiche di intervento e di 
progettazione dei piani educativi individualizzati

Dal modulo “ Il deficit visivo e/o uditivo: 
approcci e condizioni per la presa in carico”

in sintesi,
la vera inclusione presuppone 

un coinvolgimento di insegnanti, genitori, bambini
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gli input dalla formazione: puntare sugli adulti e
aprire lo sguardo verso i bambini

C’è la possibilità di dar voce ai bambini, di dialogare con loro, di 
esplorare le loro idee, di favorire la loro partecipazione, di far 
emergere le forme e le istanze in cui i bambini riconoscono il 
“diverso”, lo interrogano, lo cercano? 
Come i bambini vivono la differenza? Che ipotesi si fanno? È
una situazione di apparente uguaglianza?
Quali parole usare per parlare della differenza? Quali strategie
per favorire l’accoglienza?
Come rispondere ai bambini? 
Come creare contesti inclusivi?
I bambini costruiscono idee sulla diversità? La intuiscono? È
esplicita?

Con alcune domande di fondo:
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� promuovere spazi di dialogo con i bambini, valorizzare la 
pratica del filosofare in una comunità di ricerca

�esplorare le idee dei bambini e assumere una prospettiva 
pedagogica adatta 

�potenziare le pratiche inclusive ed elaborare proposte 
didattiche volte all’accoglienza di tutti attraverso il dialogo

da qui, la scelta di un percorso di ricerca/azione

con un approccio particolare 
LA PHILOSOPHY FOR CHILDREN
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ATTIVITA’ FORMATIVA 
RIVOLTA  AGLI 

INSEGNANTI

SESSIONI DI LAVORO
CON I BAMBINI

Centralità allo sguardo, 
al pensiero, alla 
partecipazione di tutti i 
bambini

Potenziamento di pratiche 
inclusive e creazione di 
contesti atti a favorire 
l’accoglienza di tutti

due i piani di intervento
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� familiarizzazione con le modalità
proposte dalla “Philosophy” in chiave 
inclusiva

�analisi delle opportunità offerte

� elaborazione di proposte didattiche atte 
a valorizzare la partecipazione di tutti i 
bambini

2 seminari formativi
6 ore totali Santi Marina

4 incontri  formativi 
15 ore totali Di Masi Diego

1 incontro laboratoriale
3 ore totali Antonella Santi
Alessandra Cavallo

obiettivi e articolazione del percorso formativo



11

A partire da stimoli tematici

� valorizzare lo stupore naturale 
infantile

� sostenere la capacità dei bambini 
di cogliere e pensare le differenze 
nella realtà e nelle relazioni

� favorire la partecipazione di tutti

4 sessioni di 1 ora ciascuna 
in tre sezioni di scuola 
dell’infanzia provinciali del 
Circolo di Coordinamento n. 7 
Rallo, Cavareno, Vervò,
con il coinvolgimento 

di 55 bambini di 5 anni

obiettivi e articolazione delle sessioni con i bamb ini
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le idee portanti delineate 
durante i momenti seminariali

�è uno stile di insegnamento, è creare una comunità unita dal 
valore del cercare

�è l’atteggiamento di ricerca per  esplorare il senso più che il 
trovare risposte

�è l’attività del domandare, è la meraviglia che porta alla 
scoperta

�è il medium che raccoglie la comunità attorno all’esperienza 
della ricerca

� è un dialogo che pone l’accento sulla partecipazione, al 
processo più che al risultato, alla collaborazione più che alla 
cooperazione

RICERCARE

DIALOGARE

INCLUDERE
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alcuni accorgimenti per favorire la partecipazione di tutti

� la modulazione della voce, variazione dei toni 
� il cogliere e restituire ai bambini i loro interventi rilanciando 
la discussione
� i commenti  che veicolano  messaggi indiretti 
� la varietà di proposte usando linguaggi diversi: voce, 
musica, disegno

� la  gestione dello spazio può favorire o precludere la 
partecipazione dei bambini
� il volgere le spalle a uno o più bambini, il semplice 
movimento verso il centro del cerchio, il rimanere fermo nello 
stesso posto, il camminare di fronte o alle spalle si riflette 
sull’andamento della discussione e nella partecipazione al 
dialogo

LA MEDIAZIONE 
del  LINGUAGGIO

LA  MEDIAZIONE 
del MOVIMENTO

LA  MEDIAZIONE 
degli  OGGETTI

� l’ uso del microfono per dare la parola ai bambini 
�Il peluche: distrae o veicola messaggi?
� l’agenda- immagine per mettere insieme linguaggi, 
esperienze, pensieri e per ripensarli in momenti successivi
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alcuni temi proposti durante le sessioni

� ogni, tutti, ciascuno, nessuno, qualcuno : cose e situazioni che ci 
accomunano e ci differenziano (le cose con cui andiamo a dormire)
� avere/essere un ospite : dialoghi sull’accoglienza, e su le azioni migliori 
e le strategie che si mettono in campo per ospitare qualcuno
� essere/sentirsi diversi : dal brutto anatroccolo a dialoghi su che cosa ci 
rende diversi, che cosa ci fa sentire diversi …

per 

percepire le differenze ed essere capaci di fare delle distinzioni per 
conoscere sé stessi e il mondo in cui viviamo
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il setting creato

� attenzione alla disposizione dei bambini, ai 
posti scelti, alla posizione del facilitatore, alla 
circolarità

L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE
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� i burattini e i libri come pretesto per…, 
Il burattino fa da mediatore tra le facilitatrici e i 
bambini, ogni volta con nuove “trovate” per 
coinvolgerli in un dialogo

L’INTRODUZIONE 
DEL TEMA

l’incipit per il dialogo
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� le “ consegne” date dal burattino o dal libro 
diventano momenti per sollecitare le idee, per 
esplorare ciò che i bambini pensano supportati 
anche da un espediente pratico, il microfono, che 
serve per  ottenere la turnazione. Può parlare 
solo chi lo ha in mano

MOMENTO DELLA 
DISCUSSIONE

il presidio della situazione
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� dopo la discussione si rende visibile in altra 
forma il manifestarsi del pensiero: giochi, balli, 
manipolazione. L’attività viene raccolta 
sull’agenda- immagine (fatta di pensieri, di scritte, 
di disegni)

LE ATTIVITÀ
PROMOSSE

un focus preciso
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un primo risultato importante

� un bambino può liberamente disegnare, anche mentre 
un altro parla

� essere parte non vuol dire prendere la parola, uno può 
partecipare anche in un altro modo, può essere anche una 
questione di gestualità

STARE INSIEME 
ANCHE FACENDO 
COSE DIVERSE

STARE IN 
SITUAZIONE: I 
MOLTI SEGNALI DI 
UNA PRESENZA

L’ INCLUSIONE PASSA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE: LA 
“PERCEZIONE” DELL’ESSERE INSIEME
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dalla voce degli insegnanti …

� abbiamo avuto modo di guardare con occhi diversi il 
personale modo di porsi dei bambini rispetto alla 
partecipazione e all’inclusione nella comunità

� il dialogo attiva una circolarità di pensiero critico, 
aperto alle domande che non necessariamente 
prevedono delle risposte

� abbiamo proposto in un’assemblea dei genitori una 
discussione sul senso dell’educazione, ripresa in 
un’agenda, riassunta e poi “restituita”ai genitori

”ci sono cose che si imparano, ma non si possono insegnare”



un’esemplificazione …


