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Il progetto 

La prospettiva inclusiva è orientata ad analizzare i contesti educativi e di apprendimento come 
potenziali luoghi di successo o di insuccesso educativo e formativo in virtù delle barriere che in essi 
sono presenti: ne sono esempio la strutturazione della classe, le metodologie didattiche e gli 
strumenti che ne conseguono. Fra questi c’è il libro di testo la cui organizzazione e strutturazione, 
focalizzate prevalentemente sull’insegnante,  rappresentano spesso un ostacolo alla 
partecipazione e all’apprendimento degli studenti. Partendo da questa premessa e da una 
prospettiva inclusiva che non si riduce alla semplificazione o riduzione contenutistica e linguistica 
del testo al fine di un adattamento,  il progetto del Libro Aperto e il materiale iniziale che si 
propone cercano di costruire uno strumento per il docente e la classe. Il fine è il Libro Aperto che 
accolga al suo interno le differenze presenti nella classe in modo che ognuno, compreso 
l’insegnante, possa riconoscersi in esso e utilizzarlo come strumento di partecipazione e di 
apprendimento che accompagni ed integri il testo adottato. Il progetto è stato richiesto dal CTRH 
di Chiari (BS) e quindi proposto e coordinato dal dott. Roberto Medeghini, pedagogista, con la 
collaborazione del dott. Giuseppe Vadalà, ricercatore, entrambi componenti del Gruppo di Ricerca 
dei Disability Studies ed Inclusione. Esso coinvolge15 docenti curricolari e di sostegno di tre Istituti 
Professionali della scuola secondaria di secondo grado e  di due Istituti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado appartenenti al CTRH di Chiari della Provincia di Brescia. Il progetto di ricerca-azione 
qui presentato individua i seguenti obiettivi:  

a. Migliorare l’offerta formativa per tutti gli alunni. 
b. Attivare un confronto con diversi Istituti di primo e secondo grado del territorio per 

l’attivazione di sfondi, pratiche e materiali didattici inclusivi. 
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c. Coinvolgere i docenti curricolari e di sostegno nella progettazione e nella costruzione di 
materiale didattico inclusivo, nel caso specifico il Libro Aperto, in una prospettiva 
cooperativa 

d. Coinvolgere gli studenti, evidenziando il loro punto di vista e la loro percezione circa la 
funzione e l’utilizzo di un libro di testo attraverso focus group di classe con presenza anche 
di alunni con disabilità e con DSA. Sperimentazione con le stesse classi di alunni del 
materiale prodotto dal gruppo di docenti partecipanti alla progetto e analisi del materiale 
con gli studenti al fine di una sua successiva modifica o conferma.       

L’attività laboratoriale del gruppo di lavoro ha previsto: 
- la condivisione dei presupposti epistemologici e teorici inclusivi;  
- il riferimento agli studi sulla la struttura disciplinare, l’organizzazione e la rete di concetti e 

rappresentazioni; alla complessità delle operazioni cognitive (es. conoscere, 
comprendere…) e al loro utilizzo per la graduazione del livello di complessità di un testo;  

- la definizione di una mappa di relazione fra concetti, contenuti e operazioni; 
- l’analisi degli organizzatori testuali (es. presenza di organizzatori anticipati, vocabolario, 

posizionamento delle domande, diagrammi, sintesi…) e loro possibile utilizzo in relazione 
al tipo di contenuto e alla conseguente tipologia (espositivo, procedurale…);  

- costruzione in progress del testo con utilizzo in classe del materiale prodotto per un’analisi 
della sua validità. 

Allo stato attuale il gruppo sta lavorando su tre aree : area storica, scientifica (es. elettrotecnica) e 
linguistica tramite, 

-  l’analisi dei testi adottati secondo i criteri di inclusione, complessità concettuale e 
linguistica, presenza di organizzatori; 

-  l’analisi delle percezioni degli studenti in relazione al libro di testo e alle loro proposte; 
- selezione di un argomento del testo e sua strutturazione in pagine di testo che seguano i 

criteri di inclusione, complessità crescente con la relazione fra concetto, contenuto e 
processo cognitivo richiesto (comprensione, conoscenza, valutazione); 

-  strutturazione del testo tramite organizzatori testuali  
 
Il progetto, essendo ancora in corso, non permette ancora di produrre una valutazione che potrà 
però essere attivata dopo la verifica della tenuta nelle applicazioni in classe. Per questo, in caso di 
accoglienza del lavoro, al convegno non si presenterà il testo, ma esempi di unità relative alle tre 
aree considerate (storica, scientifica, linguistica). Nel corso del workshop, l’esposizione 
comprenderà: 

a. lo sfondo entro cui si colloca il Libro Aperto; 
b. l’analisi delle percezioni e delle richieste degli studenti; 
c. i criteri utilizzati per la definizione e l’organizzazione delle pagine del testo; 
d. esempi di unità di apprendimento in pagine di testo secondo i criteri esposti. 

 

 
Il progetto può essere scaricato dal sito del CTRH di Chiari al seguente indirizzo www.ctrhchiari.it        

E-mail: info@ctrhchiari.it 
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